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Sinergia tra i geologi e Acquedotto Lucano

POTENZA. Nell'ambito del
Progetto "Incontro e Con-
fronto" messo in campo dal-
l'Ordine dei Geologi di Basili-
cata con il mondo della Pub-
blica Amministrazione e delle
Aziende a partecipa-
zione Pubblica, si è
svolto un incontro tra
l'Ordine dei Geologi di
Basilicata e l'Acque-
dotto Lucano S.p.A. fi-
nalizzato alla discussio-
ne e ottimizzazione di
tutte quelle attività che
vedono la figura del
geologo interfacciarsi
con la suddetta Azien-
da Pubblica. I punti al-
l'ordine del giorno so-
no stati diversi: dalle compe-
tenze del geologo nella defini-
zione del modello geologico-
tecnico riguardanti opere li-
neari, alla direzione dei lavori
nella realizzazione di campa-

gne geognostiche; dalla tutela
della risorsa idrica, alla valo-
rizzazione di antiche e storiche
opere idrauliche fino alla ne-
cessità di avviare gli uffici di
direzione lavori prevedendo la

figura professionale del geolo-
go soprattutto quando si rea-
lizzano opere con sviluppo li-
neare in versante.
Particolare soddisfazione è sta-
ta espressa dal Presidente del-

l'Ordine dei Geologi di Basili-
cata Gerardo Colangelo er la
disponibilità e l'approfondi-
mento delle tematiche discus-
se insieme ai vertici dell'Ac-
quedotto Lucano, guidati dal-

l'Amministratore Uni-
co Dr. Giandomenico
Marchese. L'obiettivo
dell'Ordine — afferma
Colangelo, è quello di
avere una Azienda a
partecipazione Pubbli-
ca quale l'Acquedotto
Lucano più vicina al
professionista e di con-
seguenza al cittadino,
dove l'utilizzo dell'ac-
qua venga visto sia co-
me "uso" che come

"georisorsa". Con questo in-
contro abbiamo voluto coglie-
re anche l'opportunità di met-
tere in campo iniziative con-
giunte del bene più prezioso
necessario.

Coronavirus, la sanità privata
pronta a fare la sua parte

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Ritenute appalti, lo split payment manda
fuori giri il nuovo Durf
Giuseppe Latour

Il documento unico di regolarità fiscale viene messo fuori giri dallo split payment. Ma trova
gravi problemi di applicazione anche rispetto ai consorzi e alle società consortili. Oltre alle
imprese con perdite di bilancio.

La certificazione che salva gli appaltatori dai pesantissimi nuovi adempimenti in materia di
ritenute fiscali sta mostrando, in questa fase, alcuni grandi limiti strutturali. A pochi giorni dalla
scadenza del primo termine per produrre il certificato (il 24 febbraio scorso) e in vista della
seconda scadenza, fissata al 23 marzo prossimo per gli appaltatori e i subappaltatori, è arrivato il
momento di qualche bilancio iniziale, basato sulle segnalazioni di soggetti che si trovano
nell’impossibilità strutturale di ottenere un Durf positivo. E che avrebbero bisogno di
chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, in vista della scadenza della moratoria sulle
sanzioni, fissata dalla circolare 1/E, in calendario per il prossimo 30 aprile.

A creare più problemi, tra i quattro paletti fissati dall’articolo 4 del decreto legge 124/2019, è
sicuramente il requisito dei versamenti. La regola prevede che, negli ultimi tre anni, siano stati
registrati nel conto fiscale dell’impresa appaltatrice che chiede la certificazione versamenti per
almeno il 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi indicati nelle dichiarazioni. Succede,
però, che quelle imprese che, in larga parte, operino con la pubblica amministrazione si stiano
trovando ad avere pochi versamenti Iva, perché molti di questi transitano dallo split payment.

Questo abbattimento dei versamenti Iva riduce la quota da conteggiare nel calcolo del 10% e
rende, in molte situazioni, strutturalmente irraggiungibile il requisito. E, quindi, rende l’impresa
irregolare rispetto all’emissione del nuovo certificato. Va sottolineato che questa è una
situazione molto frequente per chi è impegnato nel campo degli appalti. Sulla quale
bisognerebbe intervenire, consentendo di conteggiare in qualche modo l’Iva che viene liquidata
direttamente all’erario dai committenti.

Ma non è l’unica situazione problematica che sta prendendo forma in questi primi giorni. Basti
pensare a un’impresa che sia in perdita fiscale, perché magari sta attraversando una fase
difficile della sua attività. È frequente, infatti, che a una forte perdita di bilancio si accompagni
anche una perdita fiscale. Anche in questi casi sarà difficile rispettare il requisito legato ai
versamenti.

Difficoltà sono probabili, poi, anche per i consorzi e le società consortili che siano state create
appositamente per accedere a bandi di gara. Questi soggetti, utilizzati con molta frequenza,
ribaltano l’esecuzione delle opere e dei servizi sui propri soci: in questo modo hanno pochi
dipendenti, soprattutto per gestire l’amministrazione, e pochissimi versamenti. Anche per loro è
virtualmente impossibile rispettare il paletto del 10 per cento, dal momento che tendono a
chiudere il bilancio con perdite o margini molto bassi.
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E non dimentichiamo che, in alcune situazioni, questi problemi potrebbero presentarsi anche in 
maniera combinata. Può succedere che un’impresa in perdita sia anche in regime di split 
payment: quindi, niente versamenti Iva in una situazione generale di versamenti sul conto 
fiscale già scarsi. Per tutte queste situazioni servirebbero chiarimenti.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Manutenzione strade, nuovo allarme sui
viadotti: crollo nel senese e stop sull'A6
Maurizio Caprino

È bastata la prima pioggia dopo due mesi e mezzo di siccità per far tornare la chiusura totale di
alcuni viadotti nell'elenco dei disagi per chi percorre le autostrade italiane: ieri è toccato al
Madonna del Monte, sulla A6 Torino-Savona, ma ci sono altre tre strutture in condizioni
analoghe tra Liguria, Abruzzo e Molise. Intanto, nel Senese è crollato un viadotto sulla via Cassia
chiuso dal 2014, a ricordare i problemi ancora lasciati aperti dal fallimento del cosiddetto
federalismo stradale di vent'anni fa.

La chiusura del Madonna del Monte, la cui carreggiata nord era stata inaugurata appena il 21
febbraio dopo il crollo del 24 novembre 2019 per una frana, non è altro che l'applicazione di una
procedura. L'ha instaurata via via nel corso dell'ultimo anno dall'ufficio ispettivo territoriale di
Roma del ministero delle Infrastrutture (Mit) per i viadotti vicini a una frana: il gestore (in
questo caso, Autofiori, gruppo Gavio) deve garantirne il monitoraggio anche se essa si trova su
un terreno su cui hanno responsabilità altri soggetti. Questo era proprio il caso del Madonna del
Monte: le indagini sul crollo del 24 novembre puntano soprattutto sui proprietari dei terreni
circostanti.

Dopo il crollo anche il Madonna del Monte è entrato nella procedura di monitoraggio, che ieri
mattina, appena la pioggia si è fatta forte, ha evidenziato un movimento della frana. Questo ha
portato a chiudere la carreggiata sud, quella non ricostruita, poi riaperta in serata; sulla nord la
nuova campata è più lunga, proprio per "scavalcare" la frana.
La procedura è stata attivata nelle settimane scorse anche su due viadotti della rete Aspi
(Autostrade per l'Italia, Benetton): un altro ligure (il Veilino, sull'A12) e uno in Abruzzo (il
Cerrano, sull'A14 poco a nord di Pescara, a lungo chiuso ai mezzi pesanti). Prima era stata
attivata su un altro ponte dell'A14 da anni minacciato da una frana i cui spostamenti avevano
anche reso sconnesso il piano viabile in corrispondenza delle giunture: il Cacchione, a
Petacciato (Campobasso).

Aspi prevede un monitoraggio continuo in tempo reale, mentre per il Mit gli elementi
fondamentali sono l'interpretazione corretta dei segnali provenienti dai sensori e l'elaborazione
di un piano di intervento in cui la Polizia stradale garantisca di intervenire in pochi minuti per
chiudere l'autostrada in caso di allarme (altrimenti verrebbero prescritti semafori).

Sempre in A14, ieri Aspi ha ottenuto il dissequestro provvisorio dei viadotti Colonnella e Sp 150
(quest'ultimo consente di riaprire lo svincolo di Roseto). Così si possono progettare cantieri per
sostituire le barriere sequestrate perché analoghe a quella che cedette nel 2013 presso Avellino
facendo 40 morti. Ci vorrà circa un anno per terminare le sostituzioni (che portano a
restrngimenti a una corsia).

Sulla Cassia, il fiume Paglia ingrossato dalla pioggia ha portato via il soprastante viadotto, 

chiuso dal 2014 e tornato all'Anas a novembre 2018 nell'ambito del ritorno di molte strade
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all'azienda di Stato dopo il passaggio a Regioni e Province rivelatosi fallimentare per mancanza 
di fondi e personale. Anas fatica a sua volta a gestire tutto, anche perché non riesce a velocizzare 
la progettazione quanto sarebbe necessario. Sul Paglia era completata solo quella per la 
demolizione

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Milleproroghe/1. Decreto pubblicato in
Gazzetta
Q.E.T.

Pubblicato in Gazzetta il Dl Milleproroghe convertito definitivamente in legge con il voto
dell'Aula del Senato lo scorso giovedì 26 febbraio. Sono dunque definitivamente operative le
numerose novità che impattano sul comparto delle costruzioni e dell'edilizia, molte delle quali
introdotte nel corso della conversione a Montecitorio. 

Il testo del Dl (coordinato) pubblicato in Gazzetta 

MILLEPROROGHE, OK DEFINITIVO: LE 33 NOVITÀ PER L'EDILIZIA E LE COSTRUZIONI
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Milleproroghe/2. Scacco matto per Aspi
sulla revoca: la legge non può essere
impugnata
Laura Serafini

La conversione in legge del decreto Milleproroghe e delle sue norme che cambiano le regole in
materia di revoca delle concessioni autostradali rappresenta una sorta di scacco matto da parte
del Governo nei confronti di Autostrade per l’Italia.

Il gruppo della famiglia Benetton nelle scorse settimane aveva ampiamente fatto trapelare che,
qualora quella norma fosse stata approvata senza modifiche, l’avrebbe impugnata non appena
entrata in vigore. Il decreto è stato convertito in legge la scorsa settimana: nei fatti, però, ad Aspi
è impedita la possibilità di impugnare presso i tribunali italiani (come il Tar) la norma e questo
perchè manca un provvedimento attuativo e la legge non fissa il termine entro quando questo
deve essere emanato.

Il risultato è che l’entrata in vigore del provvedimento ha messo una seria ipoteca sul valore
della società - dunque anche sulla possibilità che ne possa essere ceduto il controllo come alcuni
scenari ipotizzano - privando al contempo il concessionario di mosse difensive o a tutela di
azionisti e investitori. L’unica iniziativa, intrapresa a inizio gennaio da Atlantia, è la
presentazione di un esposto alla Commissione Europea per la violazione delle regole
contrattuali attraverso legge.

La conversione del decreto legge legittima ora eventuali iniziative da parte di Bruxelles, che
qualora ritenesse fondato l’esposto potrebbe avanzare già entro aprile la richiesta al governo
italiano di chiarimenti in vista dell’apertura di una procedura di infrazione. Da questo punto di
vista, il quadro di forte incertezza creato dalla conversione del Milleproroghe non aiuta.

Aspi ha avviato in questi giorni tutte le valutazioni del caso, prima di decidere qualsiasi mossa.
Non va dimenticato che nei giorni scorsi la società ha presentato alla presidenza del Consiglio
una serie di misure che sarebbe disponibile ad adottare (tra cui investimenti aggiuntivi, taglio
del 5% delle tariffe, fondi a favore del territorio, il tutto per un valore di circa 4 miliardi). Il
premier Giuseppe Conte ha aperto alla possibilità di avviare una valutazione del pacchetto, ma
tutto è rimasto sospeso anche a causa dell’emergenza Coronavirus. Il valore del titolo ora è ai
minimi rispetto ad almeno un anno, attestandosi a 19 euro per azione. L’impatto della norma è
stato sintetizzato a gennaio dalle agenzie di rating.

«Il decreto ha cambiato in modo retroattivo e unilaterale i termini e le condizioni delle
concessioni autostradali in Italia - ha affermato Moody’s -. Il governo ha cambiato in modo
unilaterale l’ammontare che Aspi dovrebbe ricevere in caso di revoca dovuta a inadempienza. Il
decreto impedisce al concessionario l’esercizio del diritto di restituire la concessione in caso di
modifica delle condizioni contrattuali. Nei fatti il decreto stabilisce che la revoca della
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concessione non dà diritto a un compenso da parte del concedente». Sulla stessa linea le altre 
agenzie.

La conversione ha aggiunto pioggia sul bagnato: nel mirino delle agenzie di rating un nuovo 
downgrade del rating di Aspi atteso nei prossimi giorni (ora Ba1 per Moody’s, Bb+ per Fitch, BB-
per S&P). Affermazioni importanti quelle delle agenzie, che potrebbero ora essere acquisite da 
Bruxelles per una valutazione più ampia dell’effetto della norma. Legge, che, in ogni caso, al 
momento non può essere comunque attuata. Il provvedimento attuativo mancante è il decreto 
che il ministero per le Infrastrutture è chiamato a emanare per definire le modalità di passaggio 
della concessione ad Anas in caso di inadempienza grave e in attesa della rimessa a gara. A 
seconda di come questo verrà scritto, però, potrebbe a sua modificare gli equilibri precari creati 
dalla legge. Se, ad esempio, esso stabilisse che il concessionario manterrebbe la titolarità dei 
rapporti contrattuali, dunque continuando a fare il concessionario, anche in caso di revoca e che 
solo dopo la messa a gara perderebbe la titolarità a fronte di un compenso fornite dal 
subentrante, il decreto attuativo darebbe un contribuito cruciale nel ristabilire gli equilibri 
contrattuali. Se così non fosse, fornirebbe un argomento in più per un’impugnativa.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Milleproroghe/3. Immobili all’asta,
procedura più veloce
Alberto Crivelli

La legge di conversione del decreto milleproroghe introduce alcune rilevanti novità anche in
materia di esecuzione forzata, rendendo per l’aggiudicatario più agevole la liberazione degli
immobili acquistati all’asta, ma allo stesso tempo estendendo il diritto del debitore di abitare
l’immobile fino al trasferimento della proprietà. Vediamo come.

Uno degli strumenti più utili per ottenere il massimo prezzo dei beni venduti all’asta, attraendo
una diffusa platea di interessati, è dato dal garantire la consegna del bene all’atto del
trasferimento della proprietà.

È quanto avviene tramite il custode nominato dal giudice, che provvede prima di tale momento
alla liberazione, con un’agile procedura (ma con idonee garanzie per il debitore), imperniata
sull’attuazione dell’«ordine di liberazione» emesso dal giudice dell’esecuzione. Questo assetto,
previsto dall’articolo560 del codice di rito, è stato oggetto di una modifica rilevante con la legge
n.12 del 2019, applicabile però solo alle procedure esecutive successivamente instaurate. Tale
disposizione ha escluso il ricorso all’ordine di liberazione quando il debitore e la sua famiglia
risiedono nel bene pignorato, salvo che essi vengano meno ai loro doveri di diligente gestione e
conservazione.

La previsione, che inizia ora a dare i suoi effetti, scoraggia la partecipazione alle aste pubbliche,
in quanto pone a carico dell’aggiudicatario l’onere di ottenere il rilascio del bene con un
avvocato e solo dopo il trasferimento della proprietà, attraverso una procedura autonoma
piuttosto complessa e con tempistiche incerte, disciplinata dagli articoli 605 e seguenti del
codice di procedura.

Il legislatore del “milleproroghe” è intervenuto operando un nuovo bilanciamento che tenta sia
di preservare l’interesse dei creditori (e dello stesso debitore) a collocare il bene a prezzi
vantaggiosi, rendendo le cose più facili all’aggiudicatario; sia di tutelare ancor più il debitore
residente nell’immobile.

Il nuovo testo dell’articolo 560 del codice di procedura, infatti, vede aggiunti alcuni nuovi
periodi. In base ad essi – fermo il diritto del debitore diligente di continuare a risiedere nel bene
pignorato fino al trasferimento – si conferma che il custode in caso di violazioni da parte del
debitore, su richiesta dell’aggiudicatario (riferimento che desta qualche perplessità), liberi il
bene con l’agevole procedura suddetta, avvalendosi quindi anche della forza pubblica e di
ausiliari, superandosi così alcune incertezze che il precedente testo determinava.

Soprattutto si stabilisce il diritto dell’aggiudicatario, anche dopo il decreto di trasferimento, a
ottenere a mezzo del custode la liberazione del bene – seppure abitato dal debitore – entro
centoventi giorni dalla richiesta, attuando l’ingiunzione di rilasciarlo contenuta nel decreto
stesso con la medesima procedura prevista per l’ordine di liberazione (e questa è una novità
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anche rispetto alla legislazione anteriore al 2019, che richiedeva un precedente ordine del 
giudice).

Dunque ora chi acquista all’asta sarà sollevato da un gravoso onere, avendo diritto a una 
liberazione curata da altri in tempi rapidi e certi, e senza costi aggiuntivi.

Infine è previsto lo sgombero del bene venduto dai beni mobili lasciati al suo interno dal 
debitore, sempre a cura del custode.

Dall’altro però l’articolo 18 quater del milleproroghe convertito prevede che il diritto del debitore 
di continuare a risiedere nell’immobile fino al trasferimento sia esteso anche ai procedimenti 
instaurati prima del 14 febbraio 2019, rispetto ai quali finora era inapplicabile. Per tali ipotesi è 
prevedibile che i debitori interessati siano indotti a presentare istanza di revoca dei 
provvedimenti già emessi in virtù del precedente testo.

Insomma una mano tesa al debitore, che si aggiunge ad altri provvedimenti varati per alleviarne 
la posizione, tra i quali il potenziamento della conversione del pignoramento (disposto con la 
già citata legge 12/2019, in 48 rate anziché 36 e la riduzione del primo versamento da un quinto 
a un sesto del totale) e la possibilità di evitare la vendita tramite un nuovo finanziamento 
(articolo 41 bis del Dl 124/2019).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Cassazione: il cappotto termico difettoso è
un «grave difetto» costruttivo
Giulio Benedetti

L’appaltatore risarcisce il condominio per la mancata realizzazione del cappotto termico, e il
termine per denunciare il «vizio» è quello di un anno, come per i difetti di costruzione.

È il tema trattato dalla Corte di Cassazione (ordinanza 22093/2019, relatore Antonio Scarpa) che
ha rigettato il ricorso di un appaltatore ( condannandolo al pagamento delle spese processuali e
del doppio del contributo unificato) contro una sentenza che lo aveva condannato al
risarcimento di 38mila euro + Iva per i danni da omessa realizzazione di un cappotto termico.

La sentenza del Tribunale rigettava la domanda presentata da un gruppo di acquirenti di parti di
un immobile nei confronti del venditore – appaltatore , per ottenere il risarcimento dei danni a
seguito dei gravi vizi emersi nelle parti comuni e negli appartamenti.

Otto giorni per gli «acquirenti»
Il Tribunale di Bari aveva rigettato la domanda affermando che i condòmini avevano agito come
acquirenti, quindi la denuncia dei vizi degli appartamenti acquistati ricadeva nel breve termine,
otto giorni dalla scoperta del vizio, previsto dall’articolo 1495 del Codice civile. In questo caso,
quindi, la denuncia sarebbe stata tardiva.

Un anno per l’isolamento
La Corte d’Appello di Bari, invece, riqualificava la domanda come azione di responsabilità
dell’appaltatore (articolo 1669 del Codice civile) in relazione alla costruzione del porticato,
dell’androne e al difetto di isolamento delle strutture edilizie, in particolare perché aveva
omesso la realizzazione di un cappotto di isolamento termico dell’edificio.

La Corte di Cassazione condivideva la decisione del giudice di appello che , sulla base della
conclusione della consulenza, rilevava come l’omessa realizzazione del cappotto costituiva per
l’edificio un grave difetto, che riduceva del 50 % la resistenza climatica delle pareti.

La Cassazione osservava che l’articolo 1669 configura una responsabilità extracontrattuale e
afferma che il costruttore risponde dei difetti che, anche se non compromettono la stabilità degli
edifici, possono essere comunque qualificati gravi. E in questo caso il vizio deve essere
denunciato entro un anno dalla scoperta che deve avvenire entro dieci anni dall’ultimazione
dell’opera.

I difetti possono essere carenze costruttive dell’opera che ne pregiudicano in modo grave il
normale godimento o la abitabilità: tali ipotesi ricorre se la realizzazione è avvenuta con
materiali inidonei o non a regola d’arte, anche se incidenti su elementi secondari.

Proprio questo è il caso di difetti costruttivi nella tamponatura delle pareti esterne dell’edificio
nel condominio che hanno causato la riduzione termica del 50 per cento. Tale elemento incide
così negativamente sulla qualità della vita nel condominio , anche in relazione alla sua

destinazione economica, da rendere necessaria l’adozione di opere di manutenzione ordinaria , 
con opere di riparazione e di sostituzione delle finiture dell’edificio.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Offerta scaduta? L'imprenditore che non
legge la mail con la richiesta di rinnovo va
escluso
Mauro Salerno

Controllare la mail anche quando si è all'estero è un imperativo per chi partecipa a una gara
d'0appalto pubblica. Il rischio è di vedersi escludere dalla competizione per aver scavalcato un
termine imposto dalla stazione appaltante. Come è accaduto a un'impresa, fatta fuori dalla gara
per l'appalto 1,2 milioni per la sistemazione di Villa Gordiani a Roma.

A far scattare l'estrazione del cartellino rosso da parte della stazione appaltante è stata la
mancata risposta dell'impresa alla richiesta di rinnovare l'offerta e il deposito della cauzione
scaduta visto il protrarsi della gara oltre i 180 giorni di impegno previsti dal bando.

L'impresa esclusa si è rivolta all'Anac, segnalando di non aver potuto aderire alla richiesta della
stazione appaltante perchè il legale rappresentate dell'azienda in quel momento si trovava
all'estero e non aveva potuto visualizzare la Pec per problemi di connessione. L'impresnditore,
ricostruisce l'Anac nel parere di precontenzioso n. 125/2020 appena pubblicato, «aveva preso
contezza solo con la comunicazione di esclusione» dalla gara ed allora aveva provveduto a
confermare la validità della propria offerta purtroppo senza esito, visto che l'esclusione è stata
confermata.

Chiamata a dare una valutazione l'Anac ha dato ragione alla stazione appaltante, ritenendo
ragionevole il tempo concesso per adeguarsi (10 giorni) anche alla luce del fatto che «cinque
delle sette imprese ammesse hanno tempestivamente adempiuto alla richiesta», mentre
l'impresa esclusa ha risposto all'invito «a distanza di più di venti giorni dalla scadenza dei
termini assegnati».
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Mibact: Bando per il recupero e la valorizzazione 
dei borghi storici al Sud 
03/03/2020 

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact) ha pubblicato un 
interessante bando che riguarda il recupero e la valorizzazione dei Borghi storici del 
sud. La scadenza del bando è fissata per il 13 aprile 2020 

Bando da 30 milioni di euro 
Il bando mette a disposizione 30 milioni di euro per progetti di “riqualificazione e 
valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia”. 20 mln sono destinati ai Comuni fino a 5.000 abitanti, mentre 
gli altri 10 milioni ai Comuni fino a 10.000 che abbiano individuato il centro storico quale 
zona territoriale omogenea (ZTO). 

Sostegno a progetti finalizzati all’attrattività dei 
borghi 
Il bando intende sostenere progetti finalizzati al rafforzamento dell’attrattività dei borghi e 
dei centri storici di piccola e media dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi 



urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere “identitario”. 
L’intervento mira altresì a sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano 
processi di crescita socio economica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere 
processi imprenditoriali che ne accrescano l’occupazione e l’attrattività. 

Interventi ammissibili 
• recupero e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e/o spazi 

pubblici; 
• realizzazione di percorsi ciclabili e/o pedonali per la connessione e la fruizione dei 

luoghi di interesse turistico-culturale (musei, monumenti, siti Unesco, biblioteche, 
aree archeologiche e altre attrattive culturali, religiose, artistiche, ecc.); 

• erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza (info point, 
visitor center, etc.), volti a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e 
intangibile, anche attraverso tecnologie avanzate e strumenti innovativi (prodotti 
editoriali e multimediali, portali informativi, pannelli interattivi, audioguide, realtà 
aumentata, ecc.). 

• valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di 
attività e servizi artistici (installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, ecc.), in 
luoghi potenzialmente interessanti sotto il profilo turistico; 

• realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici e visite 
guidate, anche attraverso il restauro e l’apertura al pubblico di siti; 

• valorizzazione di saperi e tecniche locali (artigianato locale, tecniche costruttive e 
lavorazioni dei materiali secondo le tradizioni locali, ecc.) anche attraverso attività 
esperienziali aventi ad oggetto gli elementi simbolici del carattere identitario dei 
luoghi; 

• miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei territori. 

Spese ammissibili 
• Servizi e forniture; 
• Lavori edili, strutturali e impiantistici; 
• Collaboratori e consulenti; 
• Spese generali; 
• Servizi di architettura e ingegneria (art.46 Dlgs. 50/2016) per la progettazione degli 

interventi; 
• Servizi per la pianificazione economico-finanziaria e gestionale. 



Finanziamento concedibile 
Il finanziamento, non cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o 
comunitari, è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100% delle spese 
ammissibili. Il contributo massimo concedibile per beneficiario è di 1.000.000 di euro, IVA 
compresa. 

Termini e modalità di presentazione della 
domanda 
Ogni Comune può presentare una sola domanda di finanziamento da trasmettere entro e 
non oltre il 13 aprile 2020 all'indirizzo PEC mibac-
sg.servizio2@mailcert.beniculturali.it indicando nell'oggetto la dicitura: "MiBACT - 
Interventi di riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni - Domanda di 
finanziamento”. 

In allegato tutte le informazioni e la modulistica 
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 Milleproroghe 2020: Analisi degli interventi 
adottati del decreto-legge convertito dalla legge di 
conversione - 2 
03/03/2020 

Continuiamo, oggi la dettagliata analisi sul Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 
162 (cosiddetto milleproroghe 2020) convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 
8 pubblicata unitamente al Decreto-legge coordinato con la legge di conversione sul 
supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020. 

Nel precedente articolo abbiamo trattato le Misure antincendio ed il Bonus verde (leggi 
articolo) mentre parliamo oggi di Canone unico comunale, Commissari per le strade 
siciliane e sarde e Concessionari 

Canone unico comunale 
Il comma 3-quater dell’articolo 4 stabilisce che limitatamente all’anno 2020 si 
applicano le disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto 
sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (capi I e II 
del decreto legislativo n. 507 del 1993) nonché le norme in materia di canone per 
l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997), in deroga a quanto 
previsto del comma 847 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 che ne dispone 
l’abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2020. 



Il comma in esame precisa che per l’anno 2020 continuano ad applicarsi i tributi 
comunali sopra citati che sono sostituiti a partire dal 2021 dal canone unico patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dai commi 816-836 della 
legge di bilancio 2020. 

L’intervento sana un disallineamento temporale tra l’entrata in vigore del nuovo canone e 
l’abrogazione della previgente disciplina. L’abrogazione conseguente all’introduzione del 
canone unico, infatti, non segue la decorrenza del canone unico, ed è quindi entrata in 
vigore il 1° gennaio 2020. 

Pertanto il comma 3-quater, al fine di non determinare un vuoto normativo nella 
disciplina dei tributi degli enti locali, stabilisce che limitatamente all’anno 2020 continua 
la vigenza delle norme sui tributi locali abrogate dalla legge di bilancio 2020. 

Commissari per le strade siciliane e sarde 
L’articolo 16, comma 1, reca modifiche al decreto-legge n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) 
nella parte in cui prevede la nomina di un Commissario incaricato di sovraintendere agli 
interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana, prevedendo, in particolare: che l’attività 
del Commissario riguardi la rete viaria provinciale e che possa essere svolta con gli stessi 
poteri previsti dal citato decreto per i commissari chiamati ad operare in relazione agli 
interventi infrastrutturali ritenuti prioritari; che il Commissario possa avvalersi anche di 
ANAS S.p.A, delle amministrazione centrali e periferiche dello Stato e di altri enti pubblici, 
e che sia nominato entro il 28 febbraio 2020.  Le modifiche in esame intervengono sul 
comma 6 dell’art. 4 del D.L. 32/2019. 

Il comma 1-ter dell’articolo 16, poi, al fine di procedere celermente alla realizzazione delle 
opere di infrastrutturazione viaria in Sardegna, prevede la nomina (con apposito decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 giugno 2020) di 
un Commissario straordinario di cui sono disciplinati prerogative e funzioni. Lo stesso 
comma reca inoltre una disposizione finalizzata ad impedire, nelle aree interessate da 
pericolosità o rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, incrementi delle quote di 
impermeabilizzazione del suolo. 

Concessionari 
Il comma 9-bis dell’articolo 1, 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. 

La norma in esame conferma, inoltre, l’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. 

La norma in esame modifica il testo dell’art. 177, comma 2, del Codice dei contratti 
pubblici (D.Lgs. 50/2016), nella parte in cui prevede che, relativamente alle concessioni in 
essere alla data del 19 aprile 2016, i concessionari si adeguano all’obbligo in questione 
entro il 31 dicembre 2020, differendo tale termine al 31 dicembre 2021. 



Ricordiamo che l’obbligo, contemplato dal comma 1 del citato art. 177, riguarda i soggetti 
pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, già in essere alla data 
di entrata in vigore del Codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero 
con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea. 

Lo stesso comma prevede che l’obbligo delle percentuali indicate (80%, e 60% per il settore 
autostradale) riguardi i contratti di lavori e servizi relativi alle concessioni di importo pari o 
superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza 
pubblica, e prevede altresì che i concessionari siano obbligati ad introdurre clausole sociali e 
per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. 

La restante quota percentuale (sempre in base al comma 1) può essere realizzata da società 
in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate 
o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad 
evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. 

Il comma 3 dell’art. 177 dispone che la verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da 
parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità 
indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida. Tali linee guida sono state adottate con la 
delibera n. 570 del 26 giugno 2019. 

In allegato il testo della legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del decreto-legge 30 
dicembre 2019. N. 162. 
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Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e detrazioni fiscali: è sempre necessaria la
comunicazione all'Enea?

03/03/2020

I lavori di manutenzione straordinaria che non comportano un risparmio energetico necessitano di comunicazione all'Enea?

Ristrutturazione edilizia e detrazioni fiscali: la domanda alla Posta di
LavoriPubblici.it
Ecco una nuova interessante domanda inviata da Maddalena I. alla Posta di LavoriPubblici.it. In particolare, l'utente precisa di stare effettuando dei
lavori di manutenzione straordinaria nel suo appartamento che non migliorano l'efficienza energetica e chiede di sapere se deve comunque effettuare
comunicazione all'Enea considerato che dal 2018 anche per la fruizione delle detrazioni fiscaliper ristrutturazioni edilizie è stato introdotto,
analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati.
Comunicazione necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

Ristrutturazione edilizia e detrazioni fiscali: la risposta
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nell'ultima guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", la trasmissione all'Enea delle
informazioni non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.
La stessa Enea, in una delle FAQ relative al Bonus Casa, risponde che la trasmissione dei dati va effettuata per i soli interventi che comportano risparmio
energetico e/o utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

Ristrutturazione edilizia e detrazioni fiscali: gli interventi che necessitano di
Comunicazione all'Enea
La seguente tabella sintetizza gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del
50% previste per le ristrutturazioni edilizie soggetti all’obbligo di invio all’ENEA (elenco aggiornato al 7 Gennaio 2020):

Componenti e tecnologie Tipo di intervento

Strutture edilizie riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani
freddi e dal terreno;

riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti
riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;

riduzione della trasmittanza termica deipavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ l’esterno, dai vani
freddi e dal terreno;

Infissi riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati
dall’esterno e dai vani freddi



Impianti tecnologici installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento
degli ambienti;

sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza
produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed
eventuale adeguamento dell’impianto;

sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale
adeguamentodell’impianto;

pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;

sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;

microcogeneratori (Pe<50kWe);

scaldacqua a pompa di calore;

generatori di calore a biomassa;

installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;

installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno
trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);

teleriscaldamento;

installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.

Elettrodomestici  solo se collegati ad un
intervento di recupero del patrimonio edilizio
iniziato a decorrere dal:
1. 1° gennaio 2017 per le spese sostenute nel
2018
2. 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel
2019

forni

frigoriferi

lavastoviglie

piani cottura elettrici

lavasciuga

lavatrici

asciugatrici

Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.  Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.

Hai un quesito? poni la tua domanda
Vuoi porre un quesito alla nostra redazione? scrivici a redazione@lavoripubblici.it

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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 Ecobonus e cessione del credito per lavori 
condominiali 
03/03/2020 

È possibile optare per la cessione del credito per le detrazioni fiscali previste per i lavori 
di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) delle parti condominiali? 

È il quesito a cui a provveduto a rispondere la redazione di FiscoOggi, pubblicazione 
dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiarito un concetto che in realtà avrebbe dovuto ormai 
essere chiaro in considerazione che la legge di Bilancio per il 2020 non ha apportato 
alcuna modifica alla disciplina della cessione del credito per ecobonus e sisma bonus. 

Ecobonus e cessione del credito per lavori 
condominiali: la domanda del contribuente 
Chiedo delucidazioni in merito alla cessione della detrazione fiscale per lavori presso 
condomini rientranti nella categoria Ecobonus 50% (sostituzione caldaia, senza 
termoregolazione evoluta, in quanto non ritenuta valida dall’Enea). Il quesito è il seguente: 
la cessione del credito (non quindi lo sconto) è rimasta in vigore? 



Ecobonus e cessione del credito per lavori 
condominiali: la risposta di FiscoOggi 
Rispondendo alla domanda del contribuente, la redazione di FiscoOggi ha ricordato 
il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28 agosto 2017, n. 165110 che ha 
disciplinato le regole e le modalità per cedere il credito corrispondente alla detrazione 
spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di 
edifici, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro 
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda 
dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica 
invernale ed estiva (leggi articolo). 

La risposta è stata esauriente con un secco "si". Per le spese sostenute per interventi di 
riqualificazione energetica nulla è cambiato ed è sempre possibile cedere un credito pari alla 
detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore dei fornitori che hanno 
effettuato gli interventi o di altri soggetti privati. Solo i condòmini che nell’anno precedente 
a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti 
incapienti) possono cedere il credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari. E’ 
invece esclusa, per tutti, la cessione in favore delle amministrazioni pubbliche. 

Ecobonus per lavori condominiali e sconto in 
fattura 
Ciò che è cambiato con la nuova legge di Bilancio è la disciplina relativa allo sconto in 
fattura. Con l'abrogazione dei commi 2, 3 e 3-ter, dell'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 
2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), viene, infatti, eliminata la possibilità di convertire la 
detrazione fiscale prevista per gli interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e 
riduzione del rischio sismico (c.d. Sisma bonus) in sconto di pari importo che l'impresa 
dovrà applicare in fattura. Contestualmente, l'art. 1, comma 70 della Legge di Bilancio per il 
2020 prevede però la possibilità di ottenere lo sconto in fattura per gli interventi di 
riqualificazione energetica (ecobonus) di importo pari o superiore a 200.000 euro effettuati 
sulle parti comuni di edifici condominiali. 
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In Gazzetta il Milleproroghe, 
tutte le novità per l’edilizia 
di Paola Mammarella 

Bonus verde per tutto il 2020, tempi più lunghi per accesso al Fondo 
progettazione, adeguamento antincendio e verifiche sismiche 

Foto: kzenon©123RF.com 

03/03/2020 – È in vigore, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
la Legge “Milleproroghe”. Ci sarà più tempo per usufruire del Bonus 
verde, per l’adeguamento antincendio delle strutture alberghiere e per le 
verifiche simiche. La legge interviene inoltre sull’utilizzo dei proventi 
derivanti dalle sanzioni pagate da chi ha commesso un abuso edilizio e 
sulla possibilità di creare comunità per l’autoconsumo dell’energia 
prodotta da fonti rinnovabili. 



Bonus verde, un anno in più 

Scade il 31 dicembre 2020 la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute 
per interventi di sistemazione a verde degli immobili ad uso abitativo. 
  
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS VERDE 
  

Fondo progettazione, domande entro il 15 maggio 2020 

Entro il 15 maggio 2020 gli Enti locali possono richiedere 85 milioni di 
euro per il 2020 per la progettazione definitiva ed esecutiva degli 
interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, 
messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole e edifici pubblici 
e messa in sicurezza di strade. 
  

Scuole, verifiche antisismiche entro il 31 dicembre 2021 

Entro il 31 dicembre 2021 gli edifici scolastici situati nelle zone a 
rischio sismico devono essere sottoposti a verifica di vulnerabilità sismica. 
  
Gli Enti locali hanno tempo fino al 31 dicembre 2020 per pagare gli 
interventi di messa in sicurezza, manutenzione e ristrutturazione degli 
edifici scolastici 
  

Utilizzo delle sanzioni contro gli abusi edilizi 

Dal 1° aprile 2020, i proventi dei titoli abilitativi e delle sanzioni a carico di 
chi ha commesso degli abusi edilizi possono essere utilizzati anche per il 
completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria dei piani di zona esistenti.  
  

Macerie sisma, deposito temporaneo fino al 31 dicembre 
2020 



Le macerie derivanti dai crolli causati dal sisma in Centro Italia o dalla 
realizzazione degli alloggi temporanei possono continuare ad essere 
stoccate nei depositi temporanei, previsti dal Decreto “Sisma” (DL 
189/2016), fino al 31 dicembre 2020. 
  

Antincendio alberghi, adeguamento entro il 31 dicembre 
2021 

Nelle strutture ricettive con più di 25 posti letto, l’adeguamento deve essere 
completato entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando 
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA 
parziale. 
  
Nelle strutture situate nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia, dal 
terremoto di Ischia e dagli eventi meteorologici verificatisi dal 2 ottobre 
2018, l’adeguamento deve avvenire entro il 30 giugno 2022. 
  

Comunità energetiche rinnovabili 

Fino al recepimento della Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, sarà consentito attivare 
l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e realizzare comunità 
energetiche rinnovabili. 
  
Norme correlate 

Legge dello Stato 28/02/2020 n.8 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in 
materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione 
tecnologica (Milleproroghe) 
 
 

 
 



 Professionisti, 500 euro al mese 
e pagamenti sospesi nelle aree 
del coronavirus 
di Alessandra Marra 

Ecco le prime misure fiscali per limitare i danni nella zona rossa. Entro la 
settimana un secondo decreto 

Foto: 
(primagefactory ©123RF.com 

03/03/2020 – Sospensione dei termini per versamenti nella “zona rossa” e 
adozione degli ammortizzatori sociali per imprese e professionisti 
autonomi colpiti dall’emergenza coronavirus.   

Queste alcune delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 
9/2020 che contiene misure volte ad assicurare un primo supporto 
economico a professionisti e imprese nella “zona rossa” (Bertonico, 
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, 
Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’) che 
affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta al coronavirus. 



Coronavirus: le misure prese per i professionisti 

Con il decreto si interviene in diversi ambiti e dispone sia la sospensione 
dei pagamenti sia la messa in campo di ammortizzatori sociali. 
  
Ad esempio, è prevista un’indennità di 500 euro al mese, per 
un massimo di tre mesi, per i professionisti, per i lavoratori autonomi e 
per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa che svolgono la propria attività nella zona rossa, parametrata 
alla effettiva durata della sospensione dell’attività. 
  
Il decreto dispone anche la cassa integrazione ordinaria per le unità 
produttive e la cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore 
privato che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al 
reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, per un 
periodo massimo di tre mesi. 
  

Coronavirus, sospensione dei pagamenti per 
professionisti 

Il decreto dispone anche la sospensione dei termini per versamenti. 
Sono sospese le bollette per il pagamento di acqua, gas ed energia elettrica, 
fino al 30 aprile, e il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati 
concessi da Invitalia alle imprese. 
  
Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e 
pagamenti, già prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di 
fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati. 
  
Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati 
necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-
compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici – 
ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per 
raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento. 
  
  

Emergenza coronavirus: fondo di garanzia per le PMI   

Il decreto prevede anche l’incremento della dotazione del Fondo di 
garanzia per le piccole e medie imprese e, per 12 mesi, la garanzia 



della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella 
“zona rossa”. 
  
La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola 
impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari 
all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per 
cento in caso di riassicurazione. L’intervento potrà essere esteso, con 
successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi 
determinati, alle PMI con sede in aree limitrofe alla “zona rossa” che per 
questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una 
filiera particolarmente colpita. 
  
  

Sostegno ai professionisti: in arrivo nuove misure 

Come promesso durante la riunione tra il Ministro dello Sviluppo 
Economico, Stefano Patuanelli e i rappresentanti delle associazioni 
imprenditoriali e delle professioni, questo decreto dà le prime 
risposte per fronteggiare gli effetti del coronavirus. 
  
Entro venerdì prossimo, il Governo predisporrà un secondo 
Decreto che prevede interventi massicci per le imprese danneggiate e 
altre norme di sostegno all'economia dei territori. 
  
Il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli a tal 
proposito ha dichiarato: “Chiederemo al Parlamento l’autorizzazione a 
scostarci dai saldi di bilancio, anche in deficit, per contrastare la battuta 
d’arresto che la nostra economia può subire a causa del Coronavirus. Nel 
Decreto a cui stiamo lavorando, ci saranno anche misure a beneficio 
dell’intero Paese, che vanno dal sostegno alle esportazioni e promozione 
dell’Italia nel Mondo, lo sblocco immediato e la cantierizzazione 
degli investimenti, crediti d’imposta e maggiore liquidità per le 
imprese”. 
  
Norme correlate 

Decreto Legge 02/03/2020 n.9 

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
 
 
 



 Strade provinciali, il Ministero 
delle Infrastrutture assegna 995 
milioni di euro fino al 2024 
di Paola Mammarella 

Finanziati lavori su ponti, viadotti, gallerie, segnaletica, illuminazione stradale. 
Le Province promettono di aprire i cantieri entro 3 mesi 

Foto: pzaxe©123RF.com 

03/03/2020 – Ripartiti 995 milioni di euro per i programmi straordinari 
di manutenzione delle strade provinciali dal 2020 al 2024. Lo ha reso noto 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), che ha diffuso lo 
schema di ripartizione delle risorse. 

Strade provinciali, ripartiti 995 milioni di euro 

Le risorse, ha affermato la ministra Paola De Micheli in una nota, saranno 
messe a disposizione delle Province e delle Città Metropolitane che ne 
faranno richiesta e si tradurranno in maggiore sicurezza e vivibilità per i 



cittadini. 
  
Sono i grandi capoluoghi ad accaparrarsi le quote maggiori. Ai primi tre 
posti ci sono infatti Roma, con 33 milioni di euro, Torino (27 milioni) e 
Napoli (23 milioni), seguite da Milano con 21 milioni. 
  
De Micheli ha spiegato che la ripartizione è avvenuta sulla base della 
consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità 
dei singoli territori rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. 
  
 
La palla passa ora a Province e Città Metropolitane, che devono presentare 
programmi di intervento in grado di migliorare la sicurezza e la 
circolazione delle opere già esistenti. Saranno interessati dal programma 
ponti, pavimentazioni stradali, viadotti, manufatti, gallerie, dispositivi di 
ritenuta, sistemi di smaltimento acque, segnaletica, illuminazione stradale, 
sistemi di info-mobilità. 
 
"Ora le Province si metteranno subito al lavoro per portare a termine nel 
più breve tempo possibile tutte le procedure burocratiche e aprire i cantieri 
nel giro di tre mesi" ha commentato il presidente dell’Unione Province 
italiane (UPI) Michele De Pascale. 
   

Strade provinciali, la Legge di Bilancio 2020 

Il decreto ministeriale che De Micheli sta per firmare (qui la tabella con 
la ripartizione delle risorse) darà attuazione al comma 62 della Legge 
di Bilancio per il 2020 che ha incrementato le risorse stanziate gli scorsi 
anni per la manutenzione della rete viaria di Province e Città 
Metropolitane. 
  
Il decreto ha ottenuto pochi giorni fa il via libera della Conferenza Stato 
Città ed Autonomie locali. 
  
Norme correlate 

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) 
 
 
 



 Valorizzazione borghi del sud, in 
arrivo 30 milioni di euro 
di Alessandra Marra 

Contributi a fondo perduto per la progettazione e la realizzazione di opere per il 
miglioramento di spazi urbani e edifici abbandonati 

Foto: Alessandra Marra 

03/03/2020 – In arrivo 30 milioni di euro per la valorizzazione di borghi e 
centri storici del sud. 

È stato, infatti, pubblicato il bando del Ministero dei beni culturali per 
finanziare interventi di riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale 
dei Comuni delle regioni del sud (Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia) fino a 5.000 abitanti, o fino a 10.000 abitanti che 
abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea 
(ZTO). 



Valorizzazione borghi del Sud: cosa prevede il bando 

Il bando ha una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro e ha 
l’obiettivo di rafforzare l’attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola 
e media dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi 
urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del 
carattere identitario. 
  
Gli interventi di riqualificazione e valorizzazione culturale possono 
riguardare immobili o spazi del patrimonio storico, non più 
utilizzati o da rifunzionalizzare, non completati o in stato di degrado 
o abbandono purché siano ubicati nel borgo o nel centro storico e di 
proprietà del Comune. 
  
Il finanziamento, non cumulabile con altri finanziamenti, è a fondo 
perduto per il 100% delle spese ammissibili. 
 
Il contributo massimo concedibile per beneficiario è di 1 milione di 
euro, così ripartito: 
- 850 mila euro per la realizzazione di opere, servizi e attività 
culturali per il miglioramento del decoro urbano e il recupero delle forme 
originarie e storiche del tessuto urbano e delle emergenze architettoniche, 
il potenziamento delle condizioni di accessibilità, la dotazione di 
infrastrutture per la mobilità sostenibile, l’erogazione di servizi e sistemi, 
anche innovativi ed ecologici, per l’accoglienza turistica anche attraverso il 
recupero funzionale di immobili e spazi pubblici; 
- 150 mila euro per i servizi di architettura e ingegneria e per la 
elaborazione dei Piani economico-finanziari e dei Piani gestionali. 
  
  

Riqualificazione borghi del sud: interventi e spese 
ammissibili   



Il bando finanzia interventi di:   
– recupero e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di 
immobili e/o spazi pubblici; 
– realizzazione di percorsi ciclabili e/o pedonali per la connessione e la 
fruizione dei luoghi di interesse turistico-culturale (musei, monumenti, siti 
Unesco, biblioteche, aree archeologiche e altre attrattive culturali, religiose, 
artistiche, ecc.); 
– realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici 
e visite guidate, anche attraverso il restauro e l’apertura al pubblico di siti; 
– miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei territori. 
  
Sono agevolati anche gli interventi di erogazione dei servizi di 
informazione e comunicazione per l’accoglienza, valorizzazione e 
ampliamento dell’offerta culturale e valorizzazione di saperi e tecniche 
locali. 
  
Tra le spese ammissibili ci sono quelle per: 
– Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione degli 
interventi; 
– Lavori edili, strutturali e impiantistici; 
– Servizi e forniture; 
– Collaboratori e consulenti; 
– Spese generali; 
– Servizi per la pianificazione economico-finanziaria e gestionale. 
  
Ogni Comune può presentare una sola domanda di finanziamento da 
trasmettere entro il 13 aprile 2020 esclusivamente all’indirizzo 
PEC mibac-sg.servizio2@mailcert.beniculturali.it.   

 
 
 
 



BONUS FACCIATE E ECOBONUS 
SONO CUMULABILI? 
Si può usufruire di una o più detrazioni? Le spese vanno contabilizzate 
separatamente? 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
3 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Agenzia delle Entrate aveva parzialmente chiarito diversi casi ambigui nella sua circolare (leggila 

qui: >> Circolare Bonus facciate). Una domanda posta da un contribuente su FiscoOggi permette di 

chiarire il dubbio sulla cumulabilità o meno di bonus facciate e ecobonus. 

Il quesito è il seguente: la detrazione prevista dal bonus facciate è cumulabile con l’agevolazione per la 

riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus)? 

Bonus facciate e ecobonus sono cumulabili? 

Gli interventi ammessi al bonus facciate potrebbero rientrare anche tra quelli di riqualificazione 

energetica riguardanti l’involucro o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio, entrambi già detraibili 

(articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013). 



Come precisato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/20, per le stesse spese il contribuente può 

usufruire di una sola detrazione. 

Leggi anche: Efficienza energetica, approvato il DL che modifica le prescrizioni normative 

Quando si possono avere entrambe le agevolazioni? 

È possibile nel caso in cui si effettuino interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie 

agevolabili, a condizione però che le spese riferite ai due diversi interventi siano contabilizzate 

distintamente e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna 

detrazione. 

Volendo fare un esempio, valgono entrambe le agevolazioni quando nell’ambito dell’isolamento 

termico dell’involucro dell’intero edificio si realizzano sia interventi sulla parte opaca della facciata 

esterna, ammessi al bonus facciate, sia interventi di isolamento della restante parte dell’involucro, 

esclusi dal bonus facciate ma rientranti nell’ecobonus. 

Infine, il bonus facciate non è cumulabile con la detrazione (prevista dall’art. 15, comma 1, lett. g del 

Tuir) che spetta a coloro che sono obbligati alla manutenzione, alla protezione o al restauro dei beni 

soggetti al regime vincolistico. 

 



ANCE CONTRO IL CORONAVIRUS: 
ECCO UNA MINIGUIDA CUI 
ATTENERSI IN CANTIERE 
La sospensione dei lavori non è automatica, a meno che non intervengano 
specifici provvedimenti 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
3 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Ance vorrebbe evitare che la psicosi si 

diffonda anche nei cantieri, più di quanto non ha già fatto. Per questo, in attesa di ulteriorie specifici 

provvedimenti legislativi da parte del Governo e degli Enti locali, ha deciso di pubblicare una guida che 

riassume le precauzioni e le attività da perseguire in cantiere. 

Sono indicazioni operative per far fronte alle conseguenze derivanti sull’attività di impresa dall’ 

emergenza sanitaria Covid-19. Vediamole in dettaglio. 



Ance contro il Corona virus: ecco la miniguida per il 
cantiere 

Secondo le direttive di Ance, le imprese dovrebbero presentare al Comune in cui sorge il cantiere 

una comunicazione finalizzata a rinviare l’inizio dei lavori, sospenderli o chiedere la modifica dei 

termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione. Per eseguire tale richiesta sarà 

necessario motivare le difficoltà oggettive riscontrate, ad esempio impossibilità di ricevere i 

materiali o presenza di misure restrittive. 

Leggi anche: Bonus Facciate: tutti i dettagli 

È obbligatorio sospendere i lavori? 

Ance precisa che non è automatica e dipende da eventuali specifici provvedimenti. 

L’eventuale sospensione va comunicata alla direzione lavori, al committente, agli eventuali 

subappaltatori e, in caso di compravendita, anche al promissario acquirente. 

“Stiamo mettendo in campo tutti i nostri sforzi per tutelare la salute dei lavoratori, ma dal territorio le 

imprese ci stanno segnalando situazioni paradossali e blocchi generalizzati anche al di fuori della zona 

rossa e della zona gialla, di questo passo tantissime imprese rischiano di scomparire” ha dichiarato il 

presidente dell’Ance, Gabriele Buia. 

“Questo ulteriore blocco dell’attività si va ad aggiungere a 11 anni di crisi e all’assenza di misure 

organiche per far ripartire concretamente il settore come chiediamo da tempo: tutti a parole dicono di 

voler fare qualcosa per rilanciare l’economia e l’edilizia e poi invece vengono introdotte misure che 

ancora una volta affliggono le imprese con maggiori oneri e adempimenti burocratici, come ad esempio 

l’art.4 dell’ultimo decreto fiscale (che ha introdotto i controlli dei committenti sul pagamento delle 

ritenute negli appalti di importo superiore a 200 mila euro). Occorre dunque agire immediatamente con 

un pacchetto di misure urgenti a sostegno delle imprese e dei territori più colpiti, ma anche con 

provvedimenti strutturali immediatamente operativi necessari per rimettere in moto il Paese, a 

cominciare da una grande opera di semplificazione delle procedure”. 

Approfondisci anche: Serre bioclimatiche, il punto di ENEA 

E gli appalti? 



Ance suggerisce, per le gare bandite dai Comuni della zona rossa, di chiedere alla stazione appaltante 

di adottare formalmente la sospensione della procedura, prorogando il termine per la presentazione delle 

offerte. 

Nella fase di esecuzione, per evitare l’addebito di penali per la maggiore durata dell’esecuzione dei 

lavori, l’impresa può sollecitare una sospensione ex art. 107 del Codice dei Contratti. In caso di 

mancata sospensione dei lavori e di comprovato danno a ciò riconducibile, si legge nella guida, 

l’impresa deve iscrivere tempestivamente riserva nel primo atto contabile utile. 

Ammessa la cassa integrazione ordinaria 

Sarà valida la cassa integrazione ordinaria per sospensione dell’attività per ordine di pubblica 

autorità. Ance ha chiesto che questa possibilità sia concessa anche alle unità produttive che, benchè 

situate fuori dalle aree coinvolte dalle ordinanze, siano di fatto impossibilitate a proseguire le attività per 

le difficoltà di arrivo dei lavoratori e delle merci. 

Potrebbe interessarti: Ecobonus 2020: detrazione 65% per l’efficienza energetica 

Proroga del DAU per i materiali di cantiere 

Le norme sulle terre e rocce da scavo prevedono la presentazione della Dichiarazione di Avvenuto 

Utilizzo (DAU) al termine delle attività. Ance ricorda che, per i cantieri non soggetti a VIA – AIA e per 

quelli soggetti a VIA – AIA con volumi di scavo sino a 6000 mc, il termine per presentare il DAU 

può essere prorogato, al massimo per 6 mesi, solo per cause “sopravvenute, impreviste o 

imprevedibili”. Se la proroga non è concessa il materiale è comunque considerato un rifiuto. 

 



CAMBIO DESTINAZIONE D’USO DA 
AGRICOLO A PRODUTTIVO, QUALE 
TITOLO EDILIZIO SERVE? 
Nella rassegna sentenze di oggi molti chiarimenti sul permesso di costruire: serve 
per un muro di contenimento e rilevanti attività di movimento terra? E per una 
tendostruttura per finalità commerciali? 

Di 
 Mario Petrulli 
 - 
3 marzo 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Tra le massime di sentenze per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica pubblicate la scorsa settimana: 

mutamento di destinazione d’uso da agricolo a produttivo, che titolo edilizio è necessario? E per 

una tendostruttura per finalità commerciali? Quando un gazebo di rilevanti dimensioni ha carattere 

di precarietà? 

Oltre a queste tematiche: muro di contenimento e rilevanti attività di movimento terra, quale titolo 

edilizio è necessario? Strutture tubolari di rilevanti dimensioni coperte da telo fisso, sono 

configurabilità in termini di pergotende? 



Cambio destinazione d’uso da agricolo a produttivo, quale 
titolo edilizio serve? 

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 27 febbraio 2020 n. 894 

Serve il permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso da agricolo a produttivo 

Secondo condivisibile giurisprudenza, “non è sufficiente la SCIA, ma occorre il permesso di costruire, 

quando il mutamento della destinazione d’uso interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome 

e non omogenee, poiché tale modificazione edilizia incide sul carico urbanistico senza che rilevi 

l’avvenuta esecuzione di opere” (cfr. T.A.R. Potenza sez. I, 16/04/2019 n. 367, T.A.R. Napoli, sez. VII, 

08/04/2019, n.1924, TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 28.08.2015 n. 10957, T.A.R. Catania, 

sez. IV, 12/07/2017, n. 1773, T.A.R., Firenze, sez. III, 13/01/2015 , n. 35); è stato infatti sottolineato 

come “il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, non può costituire una 

operazione edilizia o urbanistica per così dire “neutra”, da definirsi esclusivamente attraverso il 

pagamento di una sanzione pecuniaria, dovendo l’Amministrazione verificare se il cambio d’uso non 

abbia inciso anche sul carico urbanistico della zona (Consiglio di Stato, sez. IV, 13.7.2010, n. 4546; 

Consiglio di Stato, sez. IV, 14.10.2011, n. 5539). Tali conclusioni risultano ancor più valide a seguito 

della modificazione normativa che ha certificato la rilevanza dei mutamenti di destinazione d’uso che 

interessano la variazione da una all’altra delle categorie individuate dalla legge” (T.A.R. Campania 

Napoli, VIII, sent. n. 246/2016). 

Leggi anche: Autorizzazione paesaggistica, che rilevanza hanno portico e volumi interrati? 

Tanto premesso, appare evidente come il cambio di destinazione d’uso da agricolo a produttivo di cui 

alla fattispecie oggetto del presente giudizio non sia configurabile come un cambio di destinazione 

d’uso all’interno della stessa categoria funzionale, in quanto tale compatibile con il regime della SCIA, 

essendo invece in tal caso necessario il permesso di costruire, non trattandosi di categorie edilizie 

omogenee; né può assumere alcun rilievo la destinazione d’uso in fatto assunta dal capannone per cui è 

controversia, come invece sostenuto dal ricorrente, considerato che l’unica destinazione d’uso 

giuridicamente rilevante di un immobile è quella prevista da atti amministrativi pubblici, di 

carattere urbanistico o catastale, dovendosi del tutto escludere che possa assumere rilievo l’uso di fatto 

dell’immobile, risultante da circostanze di mero fatto; al riguardo, è stato condivisibilmente osservato 

che l’uso di fatto, “quantunque si sia protratto nel tempo, è comunque inidoneo a determinare un 

consolidamento di situazioni ed a modificare ex se la qualificazione giuridica dell’immobile” (cfr. 

T.A.R. Venezia, sez. II, 23/10/2019, n.1126). 



Tendostruttura per finalità commerciali, serve permesso di costruire? 

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 26 febbraio 2020 n. 352 

Una mega tendostruttura di 580 mq., utilizzata per finalità commerciali, richiede il permesso di 

costruire 

Una mega tendostruttura, parte in ferro e tende spaziai e parte in ferro e pannelli coibentati, 

ancorata saldamente ad un massetto in cemento, costruita a forma rettangolare e suddivisa in due aree, 

per una superfice coperta di circa 580 mq., utilizzata per esposizione di autovetture in vendita. 

A maggior ragione il titolo è necessario laddove sia aggiungano: 

– due container in materiale coibentato, con regolare porta e finestra, climatizzazione e impianto 

elettrico collegabile alla rete mediante fili elettrici volanti delle dimensioni di ml 2.95 di larghezza per 5 

ml di lunghezza cadauno poggiati su platea di cemento rialzata di 60 cm dalla pavimentazione di cui 

sopra e misura ml 9.75 lunghezza per 9.40 di larghezza; 

– una struttura a metallica con coperture a due falde inclinate, coperta con pannelli in lamiera 

grecata di ml 8.60 di lunghezza per 7.25 di larghezza con un’altezza variabile di ml 5.60 al colmo e 5ml 

alla gronda come deposito di pezzi di ricambio di veicoli usati; 

– una torretta a forma quadrata alta circa 5,60 ml per 2 ml circa di larghezza, usata per la custodia dei 

pezzi di ricambio usati derivati dalla rottamazione di veicoli usati; 

– quattro enormi cassoni pieni di pezzi di ricambio usati di veicoli demoliti, di dimensione variabile: 

uno di ml 12,50 di lunghezza per 2.40 di altezza; due cassoni da ml 6,15 di lunghezza per 2.40 di 

altezza; uno di ml 4,78 di larghezza per 2.40 di altezza; 

Si tratta di opere che non possono essere ricondotte al catalogo degli interventi di edilizia libera, 

perché comportano la creazione di un organismo edilizio del tutto nuovo, in relazione al quale è 

richiesto il permesso di costruire. 

Approfondisci con: Permesso di costruire: i tendoni sono opere precarie? Ecco la risposta 

Gazebo di rilevanti dimensioni, quando ha carattere di precarietà? 

TAR Marche, sez. I, sent. 25 febbraio 2020 n. 137 



Non è un’opera precaria un gazebo di rilevanti dimensioni in legno avente superficie complessiva di 

circa 40 mq e altezza di 3 m., utilizzato per la somministrazione di alimenti 

Un gazebo in legno avente superficie complessiva di circa 40 mq e altezza di 3 m., utilizzato per la 

somministrazione di alimenti, deve considerarsi un intervento di nuova costruzione e non un’opera 

precaria, trattandosi di una struttura “pesante”, stabilmente infissa al suolo. 

Come è noto, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo basato la differenza fra le opere c.d. 

precarie o stagionali e quelle aventi rilievo edilizio non tanto sulle modalità di infissione al suolo, 

quanto sull’utilizzo che il proprietario ne fa. E soprattutto in tema di manufatti destinati alle attività di 

ristorazione, di intrattenimento, etc., il principio consolidato è nel senso di affermare la natura non 

precaria di tutti quei manufatti che vengono utilizzati per l’intero anno o comunque per periodi non 

limitati e che, dunque, non vengono di fatto rimossi periodicamente (ex multis, Cons. Stato, n. 

4438/2013 e n. 2842/2014). 

Il gazebo in questione presenta una copertura in legno, delle gronde e delle caditoie, il che comprova 

vieppiù che esso è stato concepito per restare in situ per un tempo indefinito. 

Né il manufatto è qualificabile come pertinenza, visto che, per giurisprudenza altrettanto consolidata, la 

nozione di pertinenza urbanistica non coincide con quella civilistica (ex plurimis, Cons. Stato, n. 

7822/2003). Il manufatto in questione, in effetti, non è un modesto accessorio dell’immobile adibito a 

ristorante, ma è un locale autonomo e idoneo ad ampliare in modo permanente la capacità ricettiva del 

ristorante stesso. 

Abbiamo realizzato un eBook con tutte le NOVITA’ (e le conferme) in materia fiscale che riguardano 

l’edilizia. Tra queste, prima di tutto, il Bonus facciate.  

BONUS FACCIATE E AGEVOLAZIONI FISCALI 2020 IN 
EDILIZIA 

Lisa De Simone, 2019, Maggioli Editore 

Esordisce dal 1° gennaio 2020 il nuovo Bonus Facciate che garantisce un super sconto fiscale del 90% 

per il miglioramento e l’abbellimento delle facciate degli edifici. Nella Manovra Finanziaria 2020 non 

c’è solo questa importante novità. Accanto al super bonus,... 



Muro di contenimento e rilevanti attività di movimento terra, che titolo 
edilizio è necessario? 

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 24 febbraio 2020 n. 266 

Serve il permesso di costruire per un muro di contenimento e per rilevanti attività di movimento terra 

Per giurisprudenza altrettanto consolidata, il «muro di contenimento in c.a. di lunghezza di m 67,00 

circa, spessore m 0,35 ed altezza variabile da m 1,00 a m 4,50» costituisce opera suscettibile di 

incidere sull’assetto urbanistico-edilizio del territorio, siccome dotata di consistenza e stabilità, e 

riconducibile, quindi, al novero degli interventi di nuova costruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e, 

del d.p.r. n. 380/2001, le quali necessitano, per la loro realizzazione, del previo rilascio del permesso 

di costruire (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4169/2018; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 10729/2014; TAR 

Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1728/2015; TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 3996/2016; TAR Molise, 

Campobasso, n. 317/2017; TAR Piemonte, Torino, sez. II, n. 160/2018; TAR Veneto, Venezia, sez. II, 

n. 663/2018). 

Allo stesso modo, le attività di movimento di terra, consistite in «sbancamenti valutabili in circa mc 

1.500,00» e conseguente abbassamento del piano di campagna «fino m 3,00 circa rispetto alla quota 

preesistente», non appaiono, di certo, circoscritte all’uso agricolo, essendo, piuttosto, strumentali alla 

(parziale) fuoriuscita del livello interrato per una maggiore altezza rispetto a quella legittimata ed all’uso 

abitativo dello stesso (favorito dalla realizzazione di vani porta e di luci). 

Siccome stabilmente modificative dell’originaria conformazione naturale dell’area, in vista di un 

impiego non già meramente contingente, bensì prolungato nel tempo, esse hanno concretato, anche in 

questo caso, una trasformazione del territorio rilevante dal punto di vista urbanistico-edilizio, 

subordinata, come tale, al previo rilascio di apposito permesso di costruire sulla base della definizione 

generale di cui al citato art. 3, comma 1, lett. e, del d.p.r. n. 380/2001 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 

2915/2016; TAR Liguria, Genova, sez. I, n. 876/2014; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 2520/2018; 

TAR Umbria, Perugia, n. 469/2018; Cass. pen., sez. III, n. 4916/2014; n. 48990/2014; n. 1308/2016). 

Non solo: nel tramutare sostanzialmente l’assentito piano interrato in piano seminterrato, hanno 

conferito incidenza urbanistica all’ampliamento plano-volumetrico a quest’ultimo apportato. 

Leggi anche: Serre bioclimatiche, il punto di ENEA 



Strutture tubolari coperte da telo fisso, sono configurabilità in termini di 
pergotende? 

TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. 27 febbraio 2020 n. 317 

Non possono essere qualificati come pergotende due strutture tubolari di rilevanti dimensioni, infisse al 

terreno e coperte da telo fisso 

Due strutture in tubolari di acciaio, infisse al terreno e coperte da telo fisso, di dimensioni 

rispettivamente di mt 6,05 x 5,04 e 5,80 x 6,05, con altezza di circa mt. 3, non sono qualificabili come 

pergotende, non rientrano nell’ambito dell’attività edilizia libera e necessitano del permesso di 

costruire. 

Depone inequivocabilmente in tal senso la considerazione che, per i manufatti in tubolare con 

copertura in telo fisso, non si può predicare la funzione accessoria rispetto all’opera principale 

legittimamente realizzata (chiosco), né la funzionalità ad esigenze meramente temporanee, in ragione: 

– delle caratteristiche dimensionali (circa mq 60); 

– della loro natura stabile e duratura, essendo stabilmente ancorati al terreno; 

– nonché del carattere fisso ed invariabile del telo sovrastante. 

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it 

 



Calcestruzzo:	dopo	la	crisi	dell’edilizia	
l’emergenza	Coronavirus,	che	fare	
	Dari	Andrea	-	Ingegnere,	Editore	INGENIO		02/03/2020	

L’ANCE	ha	di	recente	emanato	una	guida	di	supporto	alle	
imprese	del	settore	che	si	trovano	ad	affrontare	il	tema	del	
Coronavirus.	

L’Associazione	Nazionale	dei	Costruttori,	in	attesa	di	ulteriori	e	specifici	provvedimenti	
legislativi	da	parte	del	Governo	e	degli	Enti	locali,	fornisce	con	questa	guida	alcune	prime	
indicazioni	operative	per	far	fronte	alle	conseguenze	derivanti	sull’attività	di	impresa	dall’	
emergenza	sanitaria	Covid-19.	In	particolare,	vengono	indicate	alcune	misure	cautelative	che	
possono	servire	per	evitare	che	dall’eventuale	sospensione	delle	attività	di	impresa,	per	i	
lavori	eseguiti	in	conto	proprio	che	in	appalto,	derivino	conseguenze	negative,	per	il	rispetto	
degli	impegni	contrattualmente	previsti,	per	le	procedure	edilizie.	

E	le	considerazioni	riguardano	i	cantieri	situati	nei	Comuni	finora	individuati	dal	DPCM	23	
febbraio	2020	e	diretti	destinatari	delle	misure	previste	a	livello	statale	e	locale	e	i	cantieri	
che,	indirettamente	(es.	per	mancata	fornitura	conseguente	al	fermo	del	trasporto	merci)	
possono	subire	un	rallentamento	o	una	interruzione	dei	lavori.	

La	guida	riguarda	

• l'Edilizia	privata,	e	in	particolare	informazioni	riguardanti
o la	Sospensione	dei	lavori	–	comunicazione	al	comune
o Le	Opere	eseguite	per	conto	di	committente	privato
o i	Contratti	preliminari	di	compravendita

• l’AMBIENTE,	e	quindi	il	tema	delle	TERRE	e	ROCCE	da	SCAVO
• il	LAVORO	e	le	INDICAZIONI	IN	MATERIA	DI	SALUTE	E	SICUREZZA	DEI	LAVORATOR,

in	particolare	il	ricorso	agli	ammortizzatori	sociali	
o le	OPERE	PUBBLICHE	e	in	particolare	la	Fase	di	gara	e	la	Fase	di	esecuzione	dei

contratti	

Il	documento	è	ovviamente	utile	per	tutta	la	filiera,	ed	è	scaricabile	in	allegato	a	questo	
articolo.	

Oltre	ai	suggerimenti	burocratici,	cosa	fare	?	



Ma	a	che	riflessione	ci	porta	la	situazione	che	stiamo	vivendo.	

Lungi	dalla	tentazione	dal	sentirmi	in	grado	di	poter	dare	consigli	su	come	muoversi	in	questo	
momento.	Mi	pare	opportuno	però	fare	una	riflessione	sul	settore,	che	può	essere	estesa	a	
molti	altri	

La	crisi	del	settore	del	settore	del	calcestruzzo	è	iniziata	nel	2008.	

Prima	si	producevano	circa	80	milioni	di	metri	cubi	di	calcestruzzo,	oggi	siamo	sotto	i	30	
milioni.	La	produzione	media	per	impianto	si	assestava	intorno	ai	32.000	mc/anno.	I	dati	
europei	evidenziavano	che	questa	media	fosse	al	di	sotto	dei	valori	degli	altri	paesi	del	
continente,	e	che	questo	fosse	un	limite	alle	capacità	di	investimento	del	settore.	Oggi	i	dati	a	
disposizione	-	se	corretti	-	ci	dicono	che	siamo	sotto	i	15/14.000	mc.	

Questo	significa	che	ci	sono	impianti	che	operano	con	produzioni	inferiori	ai	1.000	metri	cubi	
al	mese.	Cosa	è	successo:	al	calo	dei	volumi	non	è	seguito	una	vera	riorganizzazione	del	
mercato.	Il	mercato	di	oggi	quindi	non	solo	ha	minori	mezzi	per	investire	in	qualità,	
tecnologia,	controlli	e	innovazione,	è	anche	molto	più	fragile.	L'emergenza	Coronavirus	peserà	
più	su	settori	fragili,	perchè	non	hanno	le	risorse	per	fronteggiare	situazioni	come	queste.	

Questo	accade	perchè	in	questo	paese,	sotto	la	spinta	di	una	cultura	giustizialista	e	
populista,	in	questi	anni	si	è	pensato	più	a	controllare	che	a	costruire.	

Basta	guardare	il	codice	degli	appalti,	in	cui	ci	sono	più	pagine	dedicate	a	quello	che	non	si	
deve	fare	che	quelle	dedicate	al	SI	PUO’	FARE.	Il	risultato	è	che	per	costruire	un’opera	in	Italia	
occorrono	in	media	18	anni.	Carlea,	quando	era	Presidente	del	Consiglio	Superiore	dei	LLPP,	
evidenziava	come	le	norme	sugli	appalti	debbano	liitarsi	a	definire	le	regole	e	prescrizioni	
procedurali	su	come	gestire	gli	appalti	e	le	costruzioni	conseguenti	con	l'obiettivo	di	arrivare	
all'opera	"presto	e	bene",	perchè	poi	ci	sono	Carabinieri	e	Guardia	di	Finanza	per	controllare	
se	tutto	procede	in	modo	corretto.	Ma	se	la	legge	che	regola	gli	appalti	si	vuole	sostituire	a	
quest'utlimi	ecco	il	risultato.	

E	la	stessa	cosa	succede	nell’ambito	della	programmazione	industriale.	

Nel	nostro	Paese,	piuttosto	che	avviare	politiche	di	ridefinizione	delle	strutture	industriali	dei	
diversi	settori	finalizzate	a	rendere	ognuno	di	essi	più	forti	e	più	competitivi	a	livello	
internazionale	si	è	preferito	sostenere	la	politica	del	mercato	liberista,	della	giungla,	
penalizzando	con	sanzioni	severissime	(che	come	unico	obiettivo	hanno	quello	di	distruggere	
intere	aziende)	qualsiasi	tentativo	di	autogestione	all’interno	dei	settori.	

Mettersi	intorno	a	un	tavolo	per	capire	come	evitare	che	una	industria	nobile	possa	essere	più	
forte	a	livello	nazionale	e	internazionale	non	significa	creare	un	trust,	significa	impedire	che	
perdite	su	perdite	possano	rendere	queste	aziende	talmente	deboli	da	essere	acquisite	poi	da	
gruppi	internazionali	oppure	saltare.	

	

Ecco	quindi	cosa	mi	fa	pensare	questa	emergenza	Coronavirus:	alla	necessità	che	in	questo	
Paese	ci	sia	maggiore	attenzione	alla	robustezza,	del	sistema	industriale,	del	sistema	



professionale,	del	sistema	scolastico,	per	evitare	che	poi	di	fronte	alla	crisi	non	abbiamo	le	
risorse	e	le	forze	per	affrontarla.	

Ma	questo	richiede	governanti	con	capacità	di	visione,	e	una	leadership	forte	tale	da	non	
dipendere	dai	sondaggi	su	Facebook.	E	questo	è	molto,	molto	difficile.	

Un	settore	forte	ha	bisogno	di	sinergie	forti.	

Non	vi	è	però	solo	un	problema	di	norme	e	regole,	di	azioni	di	governo	e	pianificazione	
industriale,	vi	è	anche	un	problema	di	sistema.	

La	fragilità	delle	aziende	di	un	settore	dipende	anche	dalla	capacità	che	ha	questo	settore	di	
fare	sistema.	Sistema	al	suo	interno,	perchè	abbia	la	forza	di	migliorare	le	regole	del	mercato,	
qualificare	addetti	e	aziende,	valorizzare	il	perso	della	conoscenza	e	dell'esperienza,	guidare	
le	scelte	dei	clienti.	Sistema	al	suo	esterno	perchè	ogni	settore	da	solo	non	può	pensare	di	
poter	cambiare	le	cose,	di	poter	incidere	sui	percorsi	qualitativi	di	un	mercato	complesso	
come	quello	delle	costruzioni.	In	questo	il	ruolo	delle	Associazioni	e	Federazioni	è	
fondamentale.	

	Allegato	
 
 
	
	
	



Ecobonus	e	Bonus	Facciate	insieme:	si	può!	
Ecco	come	e	quando	
Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		02/03/2020

Agenzia	delle	Entrate:	la	detrazione	prevista	dal	bonus	facciate	è	cumulabile	con	l’agevolazione	
per	la	riqualificazione	energetica	degli	edifici	(ecobonus)	

Gli	interventi	ammessi	al	Bonus	Facciate	potrebbero	rientrare	anche	tra	quelli	di	
riqualificazione	energetica	(Ecobonus)	riguardanti	l’involucro	o	tra	quelli	di	recupero	del	
patrimonio	edilizio,	entrambi	già	detraibili	(artt.	14	e	16	del	Dl	n.	63/2013).	

Lo	ha	chiarito	ancora	una	volta	l'Agenzia	delle	Entrate	tramite	"La	Posta	di	FiscoOggi",	rivista	
online	ufficiale	dell'amministrazione	finanziaria,	rispondendo	ad	un	quesito	sul	tema,	e	
ricordando	che	la	circolare	n.2/2020	prevede	appunto	la	possibilità	di	fruire	di	un'unica	
detrazione	per	le	stesse	spese.	



Se,	invece,	si	effettuano	interventi	sull’involucro	riconducibili	a	diverse	fattispecie	
agevolabili,	si	potrà	usufruire	di	entrambe	le	agevolazioni	a	condizione	che	le	spese	
riferite	ai	due	diversi	interventi	siano	contabilizzate	distintamente	e	siano	rispettati	gli	
adempimenti	specificamente	previsti	in	relazione	a	ciascuna	detrazione.	

	
Guida	al	Bonus	Facciate	2020:	tutti	i	dettagli	e	le	risposte	ai	dubbi	più	frequenti	

La	cumulabilità	di	Bonus	Facciate	ed	Ecobonus	

Un	caso	di	cumulabilità	si	ha,	per	esempio,	quando	nell’ambito	dell’isolamento	termico	
dell’involucro	dell’intero	edificio	si	realizzano	sia	interventi	sulla	parte	opaca	della	
facciata	esterna,	ammessi	al	bonus	facciate,	sia	interventi	di	isolamento	della	restante	
parte	dell’involucro,	esclusi	dal	bonus	facciate	ma	rientranti	nell’ecobonus.	

Non	cumulabilità	con	altre	detrazioni	

Il	Bonus	Facciate	non	è	invece	cumulabile	con	la	detrazione	(prevista	dall’art.	15,	comma	1,	
lett.	g	del	Tuir)	che	spetta	a	coloro	che	sono	obbligati	alla	manutenzione,	alla	protezione	o	
al	restauro	dei	beni	soggetti	al	regime	vincolistico.	

	



Manutenzione	strade,	ponti,	viadotti:	sbloccati	
995	mln	per	le	strade	provinciali.	Tutti	i	
numeri	nel	dettaglio	
Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		02/03/2020

I	finanziamenti	sono	erogati	sulla	base	della	consistenza	della	rete	viaria,	del	tasso	di	
incidentalità	e	della	vulnerabilità	dei	singoli	territori	rispetto	a	fenomeni	di	dissesto	
idrogeologico	

E'	imminente	il	varo	del	decreto	“Finanziamento	degli	interventi	relativi	a	programmi	
straordinari	di	manutenzione	delle	rete	viaria	di	Province	e	Città	Metropolitane”	che	la	
ministra	De	Micheli	firmerà	a	breve,	a	seguito	dell’intesa	raggiunta	in	sede	di	Conferenza	
Stato-Città	ed	autonomie	locali.	



Il	decreto	contiene,	ad	esempio,	21	milioni	di	euro	solo	per	la	città	metropolitana	di	Milano,	33	
milioni	per	Roma,	16	milioni	per	Palermo.	Fondi	che	si	tradurranno,	in	linea	generale	e	in	
tutte	le	regioni,	in	maggiore	sicurezza	e	vivibilità	per	i	cittadini.	

Le	cifre	complessive	

Il	decreto	ripartisce	60	milioni	di	euro	di	risorse	per	il	2020,	110	milioni	di	euro	per	il	
2021	e	275	milioni	di	euro	dal	2022	al	2024.	Al	Nord-Italia	sono	destinate	circa	il	39,70%	
delle	risorse,	al	Centro	il	21,60%	e	al	Sud	e	alle	Isole	il	38,70%.	I	finanziamenti	sono	erogati	
sulla	base	della	consistenza	della	rete	viaria,	del	tasso	di	incidentalità	e	della	
vulnerabilità	dei	singoli	territori	rispetto	a	fenomeni	di	dissesto	idrogeologico.	

I	programmi	da	presentare	

Province	e	Città	Metropolitane	dovranno	presentare	programmi	di	intervento	per	opere	
già	esistenti	e	dovranno	recare	concreti	benefici	in	termini	di	sicurezza,	di	riduzione	del	
rischio	e	di	qualità	della	circolazione	ai	cittadini.	

Dunque,	verranno	interessati	lavori	edilizi	inerenti	ponti,	pavimentazioni	stradali,	viadotti,	
manufatti,	gallerie,	dispositivi	di	ritenuta,	sistemi	di	smaltimento	acque,	segnaletica,	
illuminazione	stradale,	sistemi	di	info-mobilità.	

LA	TABELLA	CON	IL	DETTAGLIO	DEL	RIPARTO	E'	SCARICABILE	IN	FORMATO	PDF	

	Allegato	
	
	



	
	
	
	

Bonus	pubblicità	anno	2020:	cosa,	come,	
quando.	Invio	domande	fino	al	31	marzo	2020	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		02/03/2020			

Dal	1°	al	31	marzo	2020	è	possibile	presentare	la	comunicazione	per	l’accesso	al	credito	
d’imposta	per	investimenti	pubblicitari	incrementali	effettuati	o	da	effettuare	nel	2020	

	

Il	Dipartimento	per	l'informazione	e	l'editoria	ha	fissato	dal	1°	al	31	marzo	il	termine	per	
l’invio	delle	domande	per	l'accesso	al	Bonus	Pubblicità	anno	2020.	

Bonus	Pubblicità:	cos'è	

Dal	2018	è	stato	istituito	un	credito	d’imposta	per	le	imprese,	i	lavoratori	autonomi	e	gli	
enti	non	commerciali	in	relazione	agli	investimenti	pubblicitari	incrementali	effettuati	
sulla	stampa	quotidiana	e	periodica,	anche	online,	e	sulle	emittenti	televisive	e	
radiofoniche	locali	(artt.57-bis	del	decreto	legge	50/2017).	



Il	credito	d’imposta	è	riconosciuto	quindi	SOLO	per	gli	investimenti	pubblicitari	incrementali	
effettuati	sulle	emittenti	radiofoniche	e	televisive	locali,	analogiche	o	digitali,	iscritte	presso	il	
Registro	degli	operatori	di	comunicazione,	ovvero	su	giornali	quotidiani	e	periodici,	nazionali	
e	locali,	in	edizione	cartacea	o	digitale,	iscritti	presso	il	competente	Tribunale,	ovvero	presso	il	
menzionato	Registro	degli	operatori	di	comunicazione,	e	dotati	in	ogni	caso	della	figura	del	
direttore	responsabile.	

Cosa	non	è	ammesso	al	Bonus	Pubblicità	

Non	sono	pertanto	ammesse	al	credito	d’imposta	le	spese	sostenute	per	altre	forme	di	
pubblicità	(come	ad	esempio,	a	titolo	esemplificativo	e	non	esaustivo):	grafica	pubblicitaria	
su	cartelloni	fisici,	volantini	cartacei	periodici,	pubblicità	su	cartellonistica,	pubblicità	su	
vetture	o	apparecchiature,	pubblicità	mediante	affissioni	e	display,	pubblicità	su	schermi	di	
sale	cinematografiche,	pubblicità	tramite	social	o	piattaforme	online,	banner	pubblicitari	su	
portali	online,	ecc...).	

Ammontare	della	pubblicità	

Per	beneficiare	dell’agevolazione	è	necessario	che	l’ammontare	complessivo	degli	
investimenti	pubblicitari	realizzati	superi	almeno	dell’1%	l’importo	degli	analoghi	
investimenti	effettuati	sugli	stessi	mezzi	d’informazione	nell’anno	precedente.	

Come	si	prende	il	Bonus	

Per	beneficiare	del	Bonus,	è	necessario	inviare	la	comunicazione	per	l'accesso	al	credito	di	
imposta	per	gli	investimenti	pubblicitari	incrementali	per	l'anno	2020	attraverso	i	servizi	
telematici	dell'Agenzia	delle	Entrate.	In	particolare	sarà	disponibile	un'apposita	procedura	
nella	sezione	dell'area	autenticata	“Servizi	per”	alla	voce	“comunicare”,	accessibile	con	le	
credenziali	Entratel	e	Fisconline,	SPID	o	CNS.	

Per	l’accesso	al	bonus	pubblicità,	successivamente	all'invio	della	“comunicazione	per	
l’accesso”,	dovrà	essere	inviata,	dal	1°	al	31	gennaio	2021,	con	la	stessa	modalità	
telematica,	la	“dichiarazione	sostitutiva”	relativa	agli	investimenti	effettivamente	
realizzati.	

Cumulabilità	

La	fruizione	dell’agevolazione	in	esame	è	alternativa	e	non	cumulabile	con	altre	
agevolazioni	(comprese,	quindi,	a	titolo	esemplificativo,	“patent	box”,	credito	di	imposta	RS,	
ecc.),	laddove	insista	sui	medesimi	costi	ammissibili.	Per	ulteriori	informazioni,	rimandiamo	
alle	FAQ	dedicate.	

	
	



Lavori	edilizi,	cantiere	e	Coronavirus:	la	guida	
ANCE	per	affrontare	il	momento	di	emergenza	
Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		02/03/2020

In	un	vademecum	ANCE,	tutte	le	procedure	per	tutelare	la	salute	ai	tempi	del	Coronavirus	
(Covid-19)	senza	far	scadere	i	titoli	abilitativi	

L'Associazione	nazionale	costruttori	edili	(ANCE)	ha	redatto	una	miniguida	cui	attenersi	in	
cantiere	"ai	tempi	dell'emergenza	Coronavirus".	

Lavori	edilizi:	sospensione	e	comunicazione	al	comune	

Le	imprese	devono	presentare	al	Comune	in	cui	sorge	il	cantiere	una	comunicazione	
finalizzata	a	rinviare	l’inizio	dei	lavori,	sospenderli	o	chiedere	la	modifica	dei	termini	
per	l’eventuale	rateizzazione	degli	oneri	urbanizzazione.	La	richiesta	dovrà	essere	
motivata	con	le	difficoltà	oggettive	riscontrate,	ad	esempio	impossibilità	di	ricevere	i	materiali	
o presenza	di	misure	restrittive.

NB	-	la	sospensione	non	è	automatica,	a	meno	che	non	intervengano	specifici	provvedimenti.	

Sospensione	lavori	privati:	a	chi	comunicare	



L’eventuale	sospensione,	con	la	motivazione	e	la	sua	durata,	va	comunicata	alla	direzione	
lavori,	al	committente,	agli	eventuali	subappaltatori	e,	in	caso	di	compravendita,	anche	
al	promissario	acquirente.	
		
Per	il	pagamento	dei	lavori	eseguiti	sino	alla	data	di	sospensione,	è	opportuno	verificare	
l’esistenza	di	specifiche	clausole	o,	consiglia	l’ANCE,	attivare	una	procedura	di	accordo	tra	le	
parti.	

Terre	e	rocce	da	scavo	

Le	norme	sulle	terre	e	rocce	da	scavo	prevedono	la	presentazione	della	Dichiarazione	di	
Avvenuto	Utilizzo	(DAU)	al	termine	delle	attività.	A	

Per	i	cantieri	non	soggetti	a	VIA-AIA	e	per	quelli	soggetti	a	VIA-AIA	con	volumi	di	scavo	sino	a	
6000	mc,	il	termine	per	presentare	il	DAU	può	essere	prorogato,	al	massimo	per	6	mesi,	
solo	per	cause	“sopravvenute,	impreviste	o	imprevedibili”.	Se	la	proroga	non	è	concessa	il	
materiale	è	comunque	considerato	un	rifiuto.	

LA	GUIDA	ANCE	E'	SCARICABILE	IN	FORMATO	PDF	

	Allegato	
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Piano di Consegna delle Informazioni (Information
Delivery Planning - IDP)
Pavan Alberto - Assistant Professor, Politecnico di Milano  Cavallo Dalila - Architetto, BIM Coordinator  Mirarchi Claudio -
Ingegnere, Ph.D Politecnico di Milano 02/03/2020  335

Nel flusso informativo per le costruzioni "digitali" le ISO 19650-1-2�2018, oltre a definire in modo
chiaro la necessaria completezza del flusso ante e post commessa, ribadiscono la necessità di
inserire un passaggio legato alla indispensabile programmazione della gestione delle
consegne: Information Delivery Planning – IDP.
Ma che cos'è Information Delivery Planning (IDP)? Ecco un articolo di approfondimento

Flusso informativo per le costruzioni "digitali": come è strutturato?

Uno degli aspetti più difficili da introdurre nella standardizzazione di un flusso informativo, e
quindi anche nella sua trasformazione “digitale”, è la definizione di una struttura che
sia idealmente organica, per cogliere ogni possibile sfaccettatura; operativamente rigorosa,
per favorire i momenti di verifica e controllo - incremento dellʼefficacia;
sufficientemente flessibile, per non ingessare il processo in inutili passaggi burocratici,
macchinosi e per nulla produttivi - incremento di efficienza.

Lo schema più noto di flusso informativo per le costruzioni “digitali” (“BIM”) vede una catena
consolidata di pochi passaggi legati al funzionamento della commessa, tra un soggetto
committente che emette un “capitolato” dei requisiti informativi richiesti: Capitolato
Informativo (CI/EIR), ed un soggetto esecutore che, dapprima, manifesta le sue capacità di
adempiere attraverso una: offerta di Gestione Informativa (oGI/preBEP) e, per finire, di
concerto con il committente stesso, finalizza il tutto in un conclusivo: piano di Gestione
Informativa (pGI/postBEP). Questʼultimo (pGI) fornirà, assieme al CI originario, le regole di
definizione delle consegne (delivery) di commessa: Modello Informativo di Progetto (MIP/PIM).

In questo schema restano poco indagati, e poi utilizzati nella prassi comune, gli elementi
riferibili ai requisiti “pre-commessa”(OIR, AIR, PIR; si veda in seguito) e la delivery di
commessa conclusiva rispetto alla fase di esercizio dei Cespiti Immobili (Asset): Modello
Informativo di esercizio (gestione/manutenzione) del Cespite – Asset – (MIC/AIM).

https://www.ingenio-web.it/autori/pavan-alberto
https://www.ingenio-web.it/autori/cavallo-dalila
https://www.ingenio-web.it/autori/mirarchi-claudio
https://www.ingenio-web.it/tag/bim
https://www.ingenio-web.it/23080-bim-come-e-strutturato-il-capitolato-informativo
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Leggi anche: Manuale di Gestione Informativa (Organization Information
HandBook)

Figura 1 - Flusso informativo digitale settore costruzioni, prassi consolidata

Information Delivery Planning: elemento fondamentale del
processo informativo per la programmazione e gestione delle
consegne

La pubblicazione delle ISO 19650-1-2�2018, oltre a definire in modo chiaro la necessaria
completezza del flusso (ante e post commessa; OIR, AIR, PIR - AIM), ribadisce la necessità di
inserire, già in quello sino ad oggi consolidato (fig. 1), un passaggio legato alla indispensabile
programmazione della gestione delle consegne: Information Delivery Planning – IDP, come
momento fondamentale del processo informativo sin dallʼiniziale definizione delle regole di
commessa e non solo come eventuale verifica, ex-post, in sede di effettuazione/esecuzione della
stessa (vedi schema seguente, fig. 2).

Figura 2 - Flusso informativo digitale settore costruzioni, secondo ISO 19650

IDP e le norme britanniche BS PAS 1192

Con le britanniche BS PAS 1192 (2�2013 e 3�2014), è stato introdotto uno schema generale di
flusso informativo digitale per il settore AEC (Architecture, Engineering and Construction) che ha
avuto poi una prima evoluzione nella recente norma internazionale ISO 19650-1-2�2018 . I due
flussi (BSI e ISO) possono essere come segue schematizzati (fig. 3):

https://www.ingenio-web.it/24247-manuale-di-gestione-informativa-organization-information-handbook
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Figura 3 - Schema flusso informativo originario UK e internazionale ISO

A livello strategico, sono definiti i requisiti di Organizzazione, di Asset e di Progetto  (OIR,
AIR, PIR), mentre, a livello più operativo, dato per assodato (o quasi) il ruolo del Capitolato
Informativo (EIR) e del piano di Gestione Informativa (BEP) - UNI 11337�2017, per entrambi gli
schemi, è prevista una formalizzazione del flusso di “deliveries” (consegne) di commessa.

Nello schema generale originario UK (fig. 4) la struttura di organizzazione delle deliveries è, a
primo acchito, più ampia e burocratizzata della successiva versione internazionale ISO, e
prevede, in funzione del Project Plan o del Construction Program di commessa la definizione
di:

PIP - Project Implementation Plan; piano di attuazione informativa di commessa;
MIDP – Master Information Delivery Plan; piano master delle TIDPs di commessa;
TIDP - Task Information Delivery Plan; piano delle consegne di commessa, per team di
lavoro;
RM – Responsibility Matrix; matrice delle specifiche responsabilità di commessa.

Figura 4 – Flusso informativo generale (UK) di pianificazione delle consegne - PAS 1192-2�2013;
C.4, fig. 4, p. 8

Sempre nella PAS è rappresentato anche un quadro dʼinsieme del flusso di pianificazione delle
deliveries più dettagliato, che può essere così come segue meglio schematizzato (fig. 5):

https://www.ingenio-web.it/7243-norma-uni-11337-sul-bim-nuove-parti-9-e-10
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Figura 5 - Flusso informativo di dettaglio (UK) di pianificazione delle consegne - PAS 1192-
2�2013; C. 6-7, p. 12-18

Lo schema di dettaglio lascia il PIP nelle fasi di formulazione e definizione del BEP (pre e post
contract), ove sono definiti i Supplier Assessments – SA – (building information management,
information technology, resources assessment, ecc.), e prevede una definizione (formulazione)
di dettaglio sia del MIDP, dove si introduce in forma volontaria una:

(IDL)  – Information Deliverables List; lista delle consegne informative;

sia del TIDP, per cui si definiscono:

RACI – Matrix of Responsible, Authorizing, Contributing, Informed party; matrice RACI;
(IDM)  – TIDP Milestones; milestone di allineamento dei TIDPs alla pianificazione di
progetto e costruzione.

Requisiti fondamentali del Piano di Consegna delle Informazioni
(IDP) secondo ISO 19650

Con lʼadozione delle ISO 19650-1-2�2018 viene confermata la necessità di definire un Piano
di Consegna delle Informazioni (IDP) della commessa. La norma internazionale stabilisce (fig.
6) che esso debba essere redatto in fase di formulazione dellʼofferta (oGI; preBEP) per poi
essere ulteriormente dettagliato dopo il conferimento dellʼincarico (pGI; postBEP). Così come
stabilisce la necessità di prevedere una pianificazione aggiuntiva, in sede di svolgimento
dellʼincarico stesso, nella conclusiva gestione del Modello Informativo di Progetto (PIM).

Figura 6 - Flusso informativo di dettaglio (ISO) di pianificazione delle consegne - ISO 19650-
1�2018; C. 10, p. 24-26
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Anche nella ISO (parte 1, 10.1-10.4) sono specificati i requisiti fondamentali dellʼIDP (suddiviso in
MIDP e TIDP, così come nelle PAS, nella sola parte 2). Requisiti più dettagliati che nella PAS e che
si possono sinteticamente riassumere come segue (fig. 7):

Figura 7 - Requisiti fondamentali dell'IDP - ISO 19650-1�2018; C.10, p. 24-26

Nello schema di fig. 7 sono rappresentate le indicazioni normative (a sinistra) e le possibili
soluzioni operative (a destra). Alcune di esse (soluzioni) sono esplicitate direttamente nella
norma stessa: Responsibility Matrix – RM - ed Information Container Breakdown Structure –
ICBS (fig. 7, linea continua), altre, invece, possono essere associate ai requisiti normativi rispetto
alle prassi ed agli strumenti (sw, tools) correnti, per desunzione, anche se non espressamente
indicate in norma (fig. 7, linea tratteggiata):

code checking, per la verifica di rispondenza con AIR e EIR/CI (che dovrebbero a questo
punto diventare sempre più computabili);
sistemi di programmazione come i diagrammi di Gantt o PERT, o sistemi AGILE, per la
gestione dei tempi di consegna (e presumibilmente da estendere anche alla gestione delle
risorse impegnate);
strutturazione dellʼACDat/CDE, per le modalità di consegna (ma anche di trasmissione,
gestione e conservazione) dei dati;
LOIN  (ex LOD), per la definizione della tipologia di informazioni necessarie – intesa come
solidità, quantità e qualità di dati.

La norma, come detto, definisce espressamente i soli requisiti essenziali della Matrice di
Responsabilità (RM) e dellʼInformation Container Breakdown Structure (ICBS).

Per la prima: Responsibility Matrix (RM) nella ISO 19650 non vi è un espresso richiamo alla
struttura R.A.C.I. come nelle PAS. La norma suggerisce solo che i suoi assi "dovrebbero
identificare:

le funzioni della gestione informativa;
la attività di gestione informativa della commessa o del cespite immobile, oppure, se
necessario, dei risultati da fornire” .

Il secondo: Information Container Breakdown Structure (IC-BS) rappresenta uno dei requisiti
più innovativi dellʼIDP ISO. Esso si può inizialmente considerare una derivazione della consolidata
destrutturazione di progetto in attività nota come: Work Breakdown Structure (WBS), tipica dei

https://www.ingenio-web.it/23753-glossario-bim---che-cosa-e-il-cde-common-data-environment-o-ambiente-di-condivisione-dei-dati
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processi di Project Management, ma, in questo caso, con declinazione informativa (information)
e pertanto non operativa (work, WBS), non di prodotto (product, PBS) o di costo (cost, CBS).

Si definisce, per la prima volta, una declinazione a livello di struttura dati, seppure ancora
come veicolo informativo “contenitore”: Information container.

In questa destrutturazione (informativa), secondo la norma, devono essere definiti (parte 1,10.4):

“la finalità della strategia di aggregazione”, scomposizione del modello informativo in
uno o più insiemi di contenitori informativi (information container ); definizione delle
possibili viste del modello informativo (funzionale, spaziale, geometrica) in funzione dello
scopo per cui è prodotto;
“la struttura di composizione dei contenitori ”, sistema di definizione delle relazioni tra i
contenitori informativi e tra i gruppi incaricati della loro formazione e gestione.

La struttura dellʼICBS potrà prendere, ad esempio, un primo assetto graficizzato secondo le
tradizionali conformazioni ad albero (rovesciato) tipiche delle WBSs, a partire dal CDE  (fig. 8):

Figura 8 - Struttura tradizionale (WBS) dell'ICBS, ad albero rovesciato

Come detto, lʼIDP, una volta definiti tutti i suoi requisiti, alla luce delle richieste (in entrata) del
Capitolato Informativo (EIR/AIR ), risulta essere un passaggio fondamentale/propedeutico
per il soggetto incaricato (appointed party) nella redazione della propria offerta e piano di
Gestione Informativa (oGI, pGI / BEP), così poi nella verifica della corretta esecuzione della
commessa (redazione del PIM).

In particolare, quindi, la richiesta dellʼIDP nel Capitolato Informativo (CI/EIR), come parte
integrante di offerta e piano di Gestione Informativa (BEP), da un lato, garantisce, in fase di
aggiudicazione, una maggiore capacità di scelta e controllo da parte del soggetto
proponente (apponting party), dallʼaltro, obbliga ogni soggetto
concorrente/incaricato (appointed party) a formulare piani di gestione informativa
attentamente verificati, sino in origine, in ragione delle proprie tempistiche effettive, delle reali
capacità e delle risorse disponibili/impiegabili.

CONTINUA LA LETTURA NEL PDF ALLEGATO

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=piano-di-consegna-delle-informazioni---idp.pdf
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Lunedì 2 Marzo 2020

Sbloccati 995 milioni per la manutenzione delle strade
provinciali

Sbloccati 995 milioni per la manutenzione delle strade provinciali
A breve la ministra De Micheli firmerà il decreto che ripartisce 60 milioni di euro per il 2020, 110
milioni per il 2021 e 275 milioni dal 2022 al 2024. Al Nord-Italia sono destinate circa il 39,70%
delle risorse, al Centro il 21,60% e al Sud e alle Isole il 38,70%
“In meno di due mesi di lavoro dall’approvazione del Bilancio siamo riusciti a sbloccare e ripartire
risorse per 995 milioni di euro che serviranno per finanziare nel quinquennio 2020-2024
programmi straordinari di manutenzione delle strade provinciali italiane. Le risorse saranno
messe a disposizione delle province e delle città metropolitane che ne faranno richiesta”. Così la
ministra Paola De Micheli, commentando il Decreto “Finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città Metropolitane” che
firmerà a breve, a seguito dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali.

Il decreto contiene, ad esempio, 21milioni di euro solo per la città metropolitana di Milano, 33
milioni per Roma, 16 milioni per Palermo. Fondi che si tradurranno, in linea generale e in tutte le
regioni, in maggiore sicurezza e vivibilità per i cittadini.

Il decreto ripartisce 60 milioni di euro di risorse per il 2020, 110 milioni di euro per il 2021 e 275
milioni di euro dal 2022 al 2024. Al Nord-Italia sono destinate circa il 39,70% delle risorse, al
Centro il 21,60% e al Sud e alle Isole il 38,70%.

I finanziamenti sono erogati sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità
e della vulnerabilità dei singoli territori rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

https://www.casaeclima.com/ar_41009__sbloccati-novecento-novantacinque-milioni-manutenzione-strade-provinciali.html
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Province e Città Metropolitane dovranno presentare programmi di intervento per opere già 
esistenti e dovranno recare concreti benefici in termini di sicurezza, di riduzione del rischio e di 
qualità della circolazione ai cittadini. Dunque, verranno interessati ponti, pavimentazioni stradali, 
viadotti, manufatti, gallerie, dispositivi di ritenuta, sistemi di smaltimento acque, segnaletica, 
illuminazione stradale, sistemi di info-mobilità.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 2 Marzo 2020

Bonus ristrutturazioni, chiarimenti sul bonifico estero

Bonus ristrutturazioni, chiarimenti sul bonifico estero
Quando il destinatario del bonifico non è residente e non ha un conto in Italia, il pagamento deve
essere effettuato con bonifico (bancario o postale) internazionale. Inoltre, va riportato il codice
identificativo della ditta estera eventualmente attribuito dal Paese di residenza
Vorrei fruire della detrazione del 50% (bonus ristrutturazioni) in relazione alla sostituzione di
infissi esterni. Nello specifico vorrei acquistare le finestre da una ditta estera e farle installare da
una italiana. È possibile fruire della detrazione qualora la ditta estera non possieda un conto
corrente presso una banca italiana? Quali dati dovrei indicare sul bonifico?

Fisco Oggi precisa che “Come indicato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 11/2014
(riferendosi in quella circostanza all’acquisto di mobili all’estero), quando il destinatario del
bonifico non è residente e non ha un conto in Italia, il pagamento deve essere effettuato con
bonifico (bancario o postale) internazionale, sul quale vanno indicati il codice fiscale di chi
beneficia della detrazione e la causale del versamento. Inoltre, va riportato il codice identificativo
della ditta estera eventualmente attribuito dal Paese di residenza. Questo codice sostituisce il
numero di partita Iva o il codice fiscale che è necessario indicare nei bonifici a favore di soggetti
residenti in Italia. La ricevuta del bonifico deve essere conservata insieme agli altri documenti
richiesti per usufruire della detrazione”.

https://www.casaeclima.com/ar_41008__bonus-ristrutturazioni-chiarimenti-sul-bonifico-estero.html
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Cumulabilità Bonus Facciate e Ecobonus: chiarimenti
dall'Agenzia delle Entrate

Cumulabilità Bonus Facciate e Ecobonus: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
Per le stesse spese il contribuente può usufruire di una sola detrazione. Se, invece, si effettuano
interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, si potrà usufruire di entrambe
le agevolazioni a certe condizioni
La detrazione prevista dal bonus facciate è cumulabile con l’agevolazione per la riqualificazione
energetica degli edifici (ecobonus)?

“Gli interventi ammessi al bonus facciate potrebbero rientrare anche tra quelli di riqualificazione
energetica riguardanti l’involucro o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio, entrambi già
detraibili (articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013)”, risponde Fisco Oggi, la rivista telematica
dell'Agenzia delle Entrate. “Come precisato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/20, per
le stesse spese il contribuente può usufruire di una sola detrazione.

Se, invece, si effettuano interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, si
potrà usufruire di entrambe le agevolazioni a condizione che le spese riferite ai due diversi
interventi siano contabilizzate distintamente e siano rispettati gli adempimenti specificamente
previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Un caso di cumulabilità si ha, per esempio, quando nell’ambito dell’isolamento termico
dell’involucro dell’intero edificio si realizzano sia interventi sulla parte opaca della facciata
esterna, ammessi al bonus facciate, sia interventi di isolamento della restante parte dell’involucro,
esclusi dal bonus facciate ma rientranti nell’ecobonus.

Infine, il bonus facciate non è cumulabile con la detrazione (prevista dall’art. 15, comma 1, lett. g
del Tuir) che spetta a coloro che sono obbligati alla manutenzione, alla protezione o al restauro
dei beni soggetti al regime vincolistico”.

https://www.casaeclima.com/ar_41007__cumulabilita-bonus-facciate-ecobonus-chiarimenti-agenzia-entrate.html
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Condomìni, entro il 9 marzo i dati sulle spese per il recupero
edilizio e riqualificazione energetica

Condomìni, entro il 9 marzo i dati sulle spese per il recupero edilizio e riqualificazione energetica
Slitta dal 28 febbraio al 9 marzo 2020 il termine entro il quale gli amministratori di condominio
dovranno trasmettere all’anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute, nel 2019, dal
condominio, per gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica, e per l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni
Slitta dal 28 febbraio al 9 marzo 2020 il termine entro il quale gli amministratori di condominio
dovranno trasmettere all’anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute, nel 2019, dal
condominio, per gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica, e per l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni.

La proroga è prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio
2020.

Il differimento va incontro alle esigenze manifestate da una associazione di categoria che, in
rappresentanza dei suoi iscritti, ha chiesto un ampliamento dei termini con lo scopo di assicurare
la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione
della dichiarazione dei redditi precompilata. A motivare il rinvio, inoltre, la modifica delle
specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, variate rispetto a quelle utilizzate lo scorso anno.

In allegato il provvedimento del direttore delle Entrate

https://www.casaeclima.com/ar_41006__condomini-entro-nove-marzo-dati-spese-recupero-edilizio-riqualificazione-energetica.html
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Lunedì 2 Marzo 2020

in vigore la Legge di conversione

Milleproroghe 2020: in vigore la Legge di conversione
La Legge 28 febbraio 2020, n. 8 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio, ed è
entrata in vigore il 1° marzo
È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 51 del 29 febbraio, Supplemento
ordinario n. 10/L, la Legge 28 febbraio 2020 , n. 8, avente ad oggetto “Conversione in legge, con
modificazioni, del 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”.

Questa Legge Milleproroghe 2020 è entrata in vigore ieri 1° marzo.

Per approfondire tutte le misure contenute in questa Legge, si veda:

“Il Milleproroghe 2020 è legge: il punto su tutte le novità”

In allegato la Legge e il testo del decreto legge coordinato con la Legge di conversione

https://www.casaeclima.com/ar_41005__milleproroghe-duemilaventi-vigore-legge-conversione.html
https://www.casaeclima.com/ar_40979__milleproroghe-duemilaventi-legge-punto-tutte-novita.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 2 Marzo 2020

Emergenza coronavirus, pubblicato in Gazzetta un altro
DPCM

Emergenza coronavirus, pubblicato in Gazzetta un altro DPCM
Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio recepisce e proroga alcune delle misure già
adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne
introduce ulteriori
Nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Questo Dpcm recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare
in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale
all’attuazione dei programmi di profilassi.

Il nuovo Dpcm è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su
proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti
delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico
appositamente costituito.

Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento.

https://www.casaeclima.com/ar_41004__emergenza-coronavirus-pubblicato-gazzetta-altro-dpcm.html
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1. Misure applicabili nei comuni della “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo;
Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia;
Terranova dei Passerini; Vo')

Per tali comuni si stabilisce quanto segue:

- il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale;

- la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato,
anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;

- la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle
istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

- la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero fino al 15 marzo;

- la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura;

- la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e
di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;

- la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso negli stessi
comuni;

- la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi
pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, nelle
modalità e nei limiti indicati dal prefetto;

- l'obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di
beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari
misure di cautela individuate dall'azienda sanitaria competente;

- la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione
del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai
prefetti;

- la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano
servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che
possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza;

- la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati,
anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori
dell'area.

Negli stessi comuni, il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche
misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione
di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e
animali.
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Infine, negli uffici ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni della “zona
rossa”, sino al 15 marzo 2020, si prevede la possibilità, per i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i
dirigenti amministrativi, di stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, in relazione alle
attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti.

2. Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di
Pesaro e Urbino e di Savona

Per tali regioni e province si stabilisce quanto segue:

- la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8
marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano
consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”;

- il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di
Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle
restanti regioni e province;

- la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non
ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo
d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;

- è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore
provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di
un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);

- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali
da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

- la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per
anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni
sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;

- la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui
venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera
telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di
Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale
della protezione civile;

- lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato
per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli
avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
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- l'apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata
all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la
possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;

- l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che
assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali
che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

- la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie
ospedaliere;

- la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali
per non autosufficienti;

- la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le
cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello
regionale;

- l'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da
remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e
coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

3. Misure applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona

Per tali province si stabilisce la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi
strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei
mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

4. Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza

In tali territori si applica altresì la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi,
piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle
prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri
ricreativi.

5. Misure applicabili sull'intero territorio nazionale

Nell’ambito dell’intero territorio nazionale si stabilisce:

- la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di
emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli
accordi individuali previsti;

- la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio,
delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;
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- l'obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle
scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva;

- la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa
per l’emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della
sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità;

- lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni
di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione
degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria;

- la proroga dei termini previsti per il sostenimento dell'esame di guida in favore dei candidati che
non hanno potuto effettuarlo a causa dell'emergenza sanitaria;

- l'idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della
giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti
penitenziari e negli istituti penali per minorenni.

Inoltre, il testo prescrive, per l'intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e
prevenzione:

- il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via
respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste
dal Ministero della salute;

- nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici
delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note
dal Ministero della salute;

- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio
sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti,
nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;

- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure
di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;

- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di
sanificazione dei mezzi;

- nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito
l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di
persone;

- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data
di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico,
come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei
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comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina
generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di
conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso dpcm odierno.

Con l'entrata in vigore di questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, infine, cessa la
vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6.

Nel complesso, oltre al dpcm odierno, i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo
in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti:

- decreto-legge, in corso di pubblicazione, approvato dal Consiglio dei ministri del 28 febbraio
2020, con prime misure economiche urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese;

- decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che introduce
misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello
nazionale, attuato con il dpcm odierno;

- delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

- ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020 relativa al blocco dei voli diretti da e per
la Cina.

Infine, il Governo sta elaborando ulteriori misure, di prossima approvazione, per il sostegno 
economico ai cittadini, alle famiglie e alle imprese, connesse all'emergenza sanitaria per la 
diffusione del COVID-19, e più globalmente per la crescita economica del Paese.

https://www.casaeclima.com/ar_41003__coronavirus-approvato-decreto-legge-misure-urgenti-sostegno-famiglie-lavoratori-imprese.html
https://www.zettlerfire.com/IT_Index.asp?utm_campaign=ASA&utm_medium=e-News&utm_source=CASA-ZET032
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 78:2020

Building Information Modeling (BIM): pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 78:2020
Fornisce indicazioni applicative sulle modalità di valutazione e certificazione delle figure
professionali del BIM
Valutazione e certificazione dei professionisti del Building Information Modeling (BIM): è il tema
della prassi di riferimento UNI/PdR 78:2020 “Requisiti per la valutazione di conformità alla UNI
11337-7:2018 'Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali
coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa'”, pubblicata oggi e frutto della
collaborazione tra UNI e Accredia - Ente Italiano di Accreditamento.

Il documento – CLICCA QUI - è stato elaborato con l’obiettivo di fornire indicazioni applicative
sulle modalità di valutazione e certificazione delle figure professionali del BIM, che secondo la
norma UNI 11337 parte 7 sono le seguenti:

- gestore dell’ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager)

- gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager)

- coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator)

- operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM Specialist)

Proprio la norma UNI 11337-7 definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle
figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa.

https://www.casaeclima.com/ar_41013__bim-pubblicata-prassi-riferimento-unipdr-figure-professionali.html
http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-78-2020?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com


La UNI/PdR 78:2020 in quanto documento tecnico affianca a livello applicativo quanto già definito 
dalla norma e dà - tra i diversi aspetti illustrati - indicazioni sulla struttura dell’organizzazione che 
fornisce la valutazione di conformità, i requisiti della commissione esaminatrice o del grandparent 
(ovvero l’esaminatore qualificato). Per esempio, il grandparent deve dimostrare esperienza in 
ambito BIM avendo partecipato a progetti multidisciplinari o allo sviluppo e gestione della 
metodologia attraverso attività di consulenza.

Il documento, inoltre, fornisce in modo puntuale i requisiti di accesso che deve possedere il 
candidato per l’ammissione all’esame di certificazione per ognuna delle categorie di figure 
professionali del BIM, indicazioni sulle modalità d’esame e sulla conseguente valutazione, la 
durata della certificazone (ha validità di 5 anni), sulla sorveglianza annuale (il mantenimento è 
subordinato all’esito positivo della sorveglianza effettuata dall’organismo di certificazione) e sul 
rinnovo della certificazione.

Inoltre, la PdR 78:2020 sostituisce e integra la circolare informativa 08/2019 di Accredia, 
sviluppata per fornire indicazioni per l’accreditamento agli organismi di certificazione ai fini del 
rilascio di certificazioni di profili professionali relativi alle figure citate nella norma UNI 11337-
7:2018.

BIM è sinonimo di innovazione nel settore delle costruzioni - spiega il Presidente UNI Piero 
Torretta - E’ un nuovo sistema di gestire le informazioni durante tutte le fasi del processo (dalla 
ideazione-progettazione alla realizzazione, dall’uso del bene sino alla fine della vita utile) in modo 
collaborativo ed integrato. Questa prassi di riferimento - elaborata in collaborazione con Accredia 
- è dedicata in particolare alla valutazione di conformità dei requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza dei profili professionali in grado di gestire la metodologia BIM, in base a quanto 
stabilito dalla parte 7 della norma UNI 11337.

La norma - conclude Torretta - è strutturata in diverse parti e, oltre a porsi come riferimento 
italiano per la digitalizzazione del settore costruzioni per il suo linguaggio condiviso e affidabile in 
tutto il mercato aperto, rappresenta uno strumento utile per aiutare i progettisti, i produttori e le 
imprese ad inserirsi in contesti più ampi rispetto a quello nazionale.

Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto con UNI – afferma Giuseppe Rossi, Presidente di 
Accredia - che andrà a beneficio di tutti: dagli Organismi, ai professionisti, al mercato e ai cittadini 
in generale. Anzitutto gli Organismi, che potranno ora rilasciare certificazioni BIM avendo come 
unico riferimento norma e prassi UNI, che assicureranno omogeneità per tutti. In più, i 
professionisti interessati che, decidendo di farsi certificare, potranno valorizzare le proprie 
competenze e capacità, aumentado competitività e reputazione, in un mercato sempre più 
innovativo e alla ricerca di figure qualificate. Ad essere avvantaggiate – conclude Giuseppe Rossi 
- sono anche le società, di ingegneria o di architettura e le stazioni appaltanti, che avranno così la 
possibilità di rivolgersi ad una rete di professionisti certificati e valutati dagli Organismi, nei 
confronti dei quali Accredia verifica competenza, imparzialità e indipendenza.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 2 Marzo 2020

in arrivo un’indennità per i professionisti. Il TESTO del
decreto legge

Coronavirus: in arrivo un’indennità per i professionisti. Il TESTO del decreto legge
Un indennizzo mensile di 500 euro per un massimo di tre mesi. Lo prevede il decreto legge
approvato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio
Indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i
lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale
obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata
alla effettiva durata della sospensione dell’attività.

La misura è contenuta nel decreto legge che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto legge è
stato approvato venerdì 28 febbraio dal Consiglio dei ministri.

Tra le disposizioni introdotte, sottolinea il portale di Confprofessioni, che mirano ad assicurare un
primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di
liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria, l’articolo 13 prevede un’indennità ai
lavoratori autonomi o professionisti. Nel dettaglio:

https://www.casaeclima.com/ar_41015__coronavirus-arrivo-indennita-per-professionisti-testo-decreto-legge.html


2/3

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di
rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di
attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio
2020 nei Comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45, o siano ivi
residenti alla medesima data è riconosciuta, ai sensi del successivo comma 3, un'indennità
mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di
sospensione dell’attività. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del
reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 97.

2. Il trattamento di cui al presente articolo è concesso con decreto della Regione interessata, da
trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, nel limite di spesa
complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. La ripartizione del limite di spesa complessivo
di cui al primo periodo del presente comma tra le Regioni interessate, ai fini del rispetto del limite
di spesa medesimo, è disciplinata con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle predette
prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite
di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle
Regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche i via
prospettica il limite di spesa, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

Relazione illustrativa

Al comma 1 è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e
parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività in favore dei collaboratori coordinati e
continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori
autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti all'AGO, alle forme
esclusive e sostitutive, nonchè alla gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa nei
comuni della cd. zona rossa, o siano ivi residenti o domiciliati prima dell’entrata in vigore del
presente decreto legge. L’indennità, riconosciuta in un limite massimo di spesa è erogata
dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito.

Al comma 2 vengono stabilite le modalità di concessione dell’indennità, il limite di spesa
complessivo e le modalità di presentazione delle domande. La ripartizione del limite di spesa
complessivo tra le Regioni interessate è disciplinata con Decreto Direttoriale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista
dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione
delle predette prestazioni. L'INPS provvede poi al monitoraggio del rispetto del limite di spesa,
fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni
interessate, con la finalità di impedire l’emissione di altri provvedimenti concessori oltre il limite di
spesa.

Relazione tecnica
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La norma proposta da questo articolo prevede la concessione di una indennità mensile pari a 500 
euro in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, professionisti, collaboratori, 
CDCM) che hanno sospeso l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria. Dalle osservazioni 
effettuate sugli archivi dell’Istituto con riferimento all’anno 2019, i lavoratori autonomi rientranti nel 
bacino di applicazione della norma in esame sono risultati pari a 5.776. L’onere stimato è riferito 
all’ipotesi di concessione di tale indennità per un periodo di 2 mesi.

https://www.casaeclima.com/ar_41003__coronavirus-approvato-decreto-legge-misure-urgenti-sostegno-famiglie-lavoratori-imprese.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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pubblicato un bando del Mibact

Riqualificazione dei Borghi storici del sud: pubblicato un bando del Mibact
A disposizione 30 milioni di euro per progetti di riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale
dei Comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
Sul sito del Mibact – segnala l'Anci - è stato pubblicato un importante bando che riguarda il
recupero e la valorizzazione dei Borghi storici del sud. Il bando mette a disposizione 30 milioni di
euro per progetti di “riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni:
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”. 20 milioni sono destinati ai Comuni fino a 5.000
abitanti, mentre gli altri 10 milioni ai Comuni fino a 10.000 che abbiano individuato il centro storico
quale zona territoriale omogenea (ZTO).

Il bando intende sostenere progetti finalizzati al rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei
centri storici di piccola e media dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani,
edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere “identitario”. L’intervento mira
altresì a sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita
socio economica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che
ne accrescano l’occupazione e l’attrattività.

Ogni progetto può essere finanziato per un massimo di milione di euro. Scadenza: 13 aprile 2020.

Tutte le informazioni e la modulistica si possono reperire a questo link.

https://www.casaeclima.com/ar_41014__riqualificazione-borghi-storici-sud-pubblicato-bando-mibact.html
https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Appalti/visualizza_asset.html?id=203943&pagename=230&fbclid=IwAR33AdHwTRc5HDWbqXc_-y3UpDsAKxTG9zjmL4_UA7gq6vR7pDCh9n8WO2Q
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Negoziati sul nuovo UN Biodiversity Framework: a
Roma qualche passo avanti
Wwf: i Paesi partecipanti non hanno dimostrato il livello di urgenza e ambizione necessari ad affrontare le crisi in
cui si trova la natura su scala globale
[3 Marzo 2020]

I governi e gli stakeholders hanno completato il primo ciclo di
negoziati sulla bozza zero del global framework sulla natura e le
persone che cerca di fermare la perdita di biodiversità entro il 2030,
con l’obiettivo di costruire un futuro di vita in armonia con la natura
entro il 2050.

Infatti, il secondo meeting dell’Open-ended Working Group on the
Post-2020 Global Biodiversity Framework che si è concluso a Roma
ha prodotto da parte dei governi e degli sabato sera 29 febbraio,
con rappresentanti di tutti i livelli di governo e tutte le parti
interessate che offrono commenti e raccomandazioni dettagliati sul
progetto di testo globale struttura.

I gruppi di lavoro hanno prodotto suggerimenti dettagliati su tutti gli
aspetti del progetto di quadro e, mentre sono necessarie ulteriori
discussioni per raggiungere il consenso, i delegati hanno organizzato i risultati delle discussioni in base ad alcuni temi: Obiettivi del
quadro, compresa la relazione tra obiettivi per il 2030 e il 2050; Modi per ridurre le minacce alla biodiversità, compresi, tra gli altri,
nuovi obiettivi di protezione, utilizzo sostenibile e controllo delle specie esotiche invasive; le parti e gli osservatori hanno accolto con
favore l’inclusione di un obiettivo di azione nel quadro della bozza zero del framework che affronti il   cambiamento climatico come
principale motore della perdita di biodiversità e delle interrelazioni tra biodiversità e cambiamento climatico; Soddisfare le esigenze
delle persone attraverso l’uso sostenibile e la condivisione dei benefici; Strumenti e soluzioni per l’integrazione della biodiversità nel
governo, nella società e nell’economia.

La United Nations Biodiversity Conference che si è tenuta nel 2018 in Egitto aveva chiesto un Framework ambizioso, non solo per
gli obiettivi fissati ma anche nel fornire i mezzi, finanziari e non, per raggiungere tali obiettivi, e nei meccanismi messi in atto per
rivedere i progressi fatti nel tempo.

Fao e Convention on biological diversity (Cbd) dicono che «Il quadro equilibrato proposto cerca di essere rilevante non solo per la
convenzione sulla biodiversità, ma anche per altri meccanismi internazionali e accordi ambientali multilaterali e per tutti i settori
necessari per affrontare i drivers, diretti e indiretti, della perdita di biodiversità». Il quadro approvato a Rona riconosce anche «i
collegamenti tra la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici» e sottolinea «Il potenziale delle soluzioni basate sulla
natura/ecosistemi, nelle quali la biodiversità può contribuire alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla lotta alla
desertificazione e al degrado del ripristino del territorio, alla sicurezza alimentare e alla salute e al benessere umani.

Rvolgendosi ai delegati riuniti a Roma, Elizabeth Maruma Mrema, segretaria esecutiva della Cbd, ha detto: «Vi esorto a continuare
a perseguire un approccio whole of government” e a consultarvi ampiamente all’interno dei vostri ministeri nazionali, all’interno delle
vostre organizzazioni regionali e con il più ampio impegno di tutti gli stakeholders. Abbiamo bisogno di un ampio consenso mentre
andiamo verso Kunming a ottobre (la città cinese dove si terrà il summit Cbd, ndr). Non stiamo cercando niente di meno che
consentire al mondo di prendere le misure necessarie per invertire la curva della perdita di biodiversità. Di fronte a tale compito,
avremo bisogno, come dice il detto, di tutto l’aiuto che possiamo ottenere».

Francis Ogwal, co-presidente del Working Group, ha sottolineato che «Questa settimana ha visto i governi e le parti interessate
adottare un impegno costruttivo con la bozza zero del Post-2020 Global Biodiversity Framework che abbiamo preparato a seguito di
consultazioni regionali, presentazione di osservazioni e informazioni scientifiche. Attraverso le discussioni, abbiamo ricevuto molte
proposte su come andare avanti per raggiungere la 2050 Vision di vivere in armonia con la natura. Non vediamo l’ora di continuare
a impegnarci con i governi e le parti interessate mentre prepariamo la prossima bozza del ramework»- L’altro co-presidente del
Working Group, Basile van Havre, ha ricordato che «Abbiamo iniziato il nostro viaggio lungo la strada per il 15esimo incontro della
Conferenza delle parti a Kunming nell’ottobre 2020 con tutti gli stakeholders che hanno dimostrato il loro impegno a costruire un
futuro della vita in armonia con la natura».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/Biodiversit%C3%A0-Wwf-international.jpg
https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-02/documents
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Ma, dopo la prima serie di negoziatidi Roma, il Wwf non condivide questo ottimismo e dice di avere «l’impressione che i Paesi
partecipanti non abbiano dimostrato il livello di urgenza e ambizione necessari ad affrontare le crisi in cui si trova la natura su scala
globale».

In una nota di commento al meeting il Wwf international ricorda che «Le attività dell’uomo stanno distruggendo la natura ad un ritmo
molto più veloce di quanto si possa recuperare. Un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato l’anno scorso ha rivelato che un
milione di specie sono minacciate di estinzione».

In vista del summit di ottobre a Kunming, che rappresenta un’opportunità per garantire un accordo globale che  affronti la perdita e il
degrado della natura per il prossimo decennio il Wwf incalza i Paesi della Cbd perché «assicurino la stesura di un accordo globale
sulla biodiversità che sia tanto completo, ambizioso e fondato scientificamente quanto l’Accordo sul Clima di Parigi del 2015. Senza
un’azione urgente sulla biodiversità, il mondo rischia di non raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile».
Commentando il meeting di Roma, Marco Lambertini, direttore generale del Wwf International, ha dichiarato che «Il nostro rapporto
con la natura è pericolosamente sbilanciato. Un milione di specie sono minacciate di estinzione e il modo in cui attualmente
produciamo e consumiamo rischia di danneggiare irreparabilmente i sistemi naturali che sostengono il benessere e la prosperità
umana, dalle foreste agli oceani e ai sistemi fluviali. Con la scienza e la società che richiedono un’azione urgente sulla natura,
analoga a quella per il clima, è deludente vedere che i Paesi abbiano mostrato a Roma ambizioni e leadership così limitate. Il
mondo non deve perdere l’occasione che i negoziati delle Nazioni Unite di quest’anno consentano di conseguire un accordo per la
tutela della natura, quale quello di Parigi per il Clima, che includa un chiaro set di obiettivi e traguardi al 2030 basati su evidenze
scientifiche e misurabili. Sarà ora fondamentale che i Paesi accettino la sfida nella prossima tornata di negoziati e assicurino che la
bozza di accordo che arriverà a Kunming contenga l’ambizione necessaria a creare un mondo ‘nature positive’ (positivo per la
natura) entro la fine del decennio».
I negoziati di Roma si sono concentrati sulla necessità di definire obiettivi per tutelare almeno il 30% degli habitat entro il 2030,
arrestare la perdita di specie e preservare la diversità genetica. Inoltre, numerosi Paesi hanno inoltre sostenuto obiettivi per
affrontare le cause principali della perdita di biodiversità, come l’agricoltura, le infrastrutture, la pesca, la silvicoltura e l’industria
estrattiva. Secondo il Wwf, «Definire l’obiettivo di ridurre entro il 2030 del 50% l’impronta ecologica negativa causata dalla
produzione e dal consumo umani è essenziale per affrontare i fattori sia diretti che indiretti della perdita di natur». Il Panda aggiunge
che «I progressi nella mobilitazione delle risorse finanziarie siano stati troppo lenti, il che pone un problema che è fondamentale se
non si vuole che i costi di implementazione dell’accordo siano più acutamente avvertiti dai Paesi in via di sviluppo. E’ essenziale che
i negoziati producano un pacchetto completo di proposte che includa meccanismi di responsabilità e trasparenza che sostengano la
necessità di un’azione urgente, trasformativa e inclusiva a livello globale per arrestare e invertire la perdita di natura.
A maggio, a Montreal, in Canada, il Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA) della Cbd
effettuerà una revisione scientifica e tecnica del progetto di obiettivi e target e dei relativi indicatori e baseline, mentre il Subsidiary
Body di attuazione affronterà le questioni relative all’implementazione del Global Biodiversity Framework. Dopo queste revisioni, i
copresidenti del Working Group e il segretario esecutivo prepareranno una nuova bozza del Global Biodiversity Framework che
sarà esaminata dal terzo meeting del Working Group, che si terrà a Cali, in Colombia. I risultati di questo meeting saranno trasmessi
all’ United Nations Biodiversity Conference che si terrà a Kunming, in Cina, dal 15 al 28 ottobre.

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=en&tl=it&u=https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment
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Il Governo dice sì alla blue economy?
La senatrice M5S L'Abbate: « Verso un fondo per la blue economy»
[2 Marzo 2020]

Al Senato, il Governo ha accolto come raccomandazione l’ordine del
giorno presentato della senatrice del Movimento 5 Stelle Patty
L’Abbate che lo ha studiato con Gunter Pauli, l’economista belga,
teorico della Blue economy, da poco nominato consigliere
economico del primo ministro Giuseppe Conte insieme a
Mariana Mazzucato.

Il provvedimento, nato come proposta di emendamento alla Legge
di Bilancio 2020, impegna il Governo a valutare la creazione del
fondo per finanziare progetti innovativi che conducano ad una
crescita ecosostenibile.

La senatrice pentastellata spiega che «Obiettivo è sostenere
progetti in favore di decarbonizzazione e blue economy. La Blue
Economy è un modello di sviluppo che si pone  come obiettivo
l’azzeramento totale delle emissioni, basando i propri processi su durabilità, rinnovabilità e riutilizzo: per questo è comunemente
considerato l’evoluzione  della Green Economy».

Al centro della raccomandazione c’è «Un fondo per la blue economy ideato per sostenere progetti innovativi che mirino
all’abbattimento delle emissioni e all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse, nell’ottica di una crescita ecosostenibile, con l’obiettivo
di trovare risorse per progetti che sperimentino e implementino nuove applicazioni industriali secondo gli obiettivi
della blue economy», dice la senatrice L’Abbate, che aggiunge: «In concreto, considerata anche l’esigenza di riconversione
espressa nel “Piano 2025” del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, alla base c’è la volontà di favorire la
piena decarbonizzazione e quindi il passaggio dalle centrali termoelettriche alimentate a carbone (nel nostre Paese ne sono attive
7) a soluzioni alternative che contemplino l’utilizzo delle risorse in una prospettiva di circolarità».

La parlamentare M5S conclude: «Accolgo con favore la nomina di Gunter Pauli e Mariana Mazzucato come consiglieri economici
del Premier Giuseppe Conte perché ritengo che personalità come le loro, con un background di economia innovativa e alternativa,
possano dare un contributo importante alla transizione ecologica».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/Blue-Economy-Patty-LAbbate.jpg
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Innalzamento del livello del mare: due dighe lunghe
475 e 160 Km per proteggere le coste del nord
Europa
Una nel Mare del Nord tra Scozia e Norvegia e una tra Francia e Inghilterra. Un progetto che è un avvertimento
su quel che potrebbe succedere se non facciamo niente contro il cambiamento climatico
[2 Marzo 2020]

L’innalzamento del livello del mare potrebbe far finire sott’acqua o
creare grossi problem nell’Europa del nord e lo studio “NEED The
Northern European Enclosure Dam for if climate change mitigation
fails”, pubblicato sul Bulletin of the American Meteorological
Society da Sjoerd Groeskamp, del NIOZ Royal Netherlands Institute
for Sea Research e dell’università di Utrech,t e da Joakim Kjellsson
del GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research e
dell’università Christian-Albrechts-Universitat di Kiel propone
un’ipotesi che – anche dopo le recenti tempeste con onde mai viste
che hanno colpito la Gran Bretagna – sta diventando sempre meno
fantascientifica: «Una diga lunga 475 km tra il nord della Scozia e
l’ovest della Norvegia e un’altra di 160 km tra il punto ovest della
Francia e il sud-ovest dell’Inghilterra»

Secondo il ricercatore olandese e quello svedese che lavora per
GEOMAR, le due colossali dighe «Potrebbero proteggere più di 25 milioni di europei dalle conseguenze di un previsto innalzamento
del livello del mare di diversi metri nei prossimi secoli». I costi, valutati in 250 – 500 miliardi di euro, «sono “semplicemente” lo 0,1%
del prodotto nazionale lordo, annualmente su 20 anni, di tutti i Paesi che sarebbero protetti da tale diga».

Groeskamp fa notare che «Oltre ad essere una possibile soluzione, la progettazione di una diga così estrema è soprattutto
avvertimento. Rivela l’immensità del problema che incombe sulle nostre teste. La costruzione di una tale diga per recintare il Nord
Europa sembra tecnicamente fattibile. La profondità massima del Mare del Nord tra Francia e Inghilterra è appena di 100 metri. La
profondità media tra Scozia e Norvegia è di 127 metri, con un massimo di 321 metri appena al largo della costa della Norvegia. Al
momento siamo in grado di costruire piattaforme fisse a profondità superiori a 500 metri, quindi anche una diga del genere sembra
fattibile».

Però, gli autori dello studio riconoscono che le conseguenze di questa diga sulla fauna selvatica del Mare del Nord sarebbero
enormi: «La marea scomparirebbe in gran parte del Mare del Nord, e con essa il trasporto di limo e sostanze nutritive. Il mare alla
fine potrebbe persino diventato un lago d’acqua dolce. Ciò cambierà drasticamente l’ecosistema e quindi avrà un impatto anche sul
settore della pesca – spiega Groeskamp – Abbiamo stimato i costi finanziari per la costruzione della diga estrapolando, ad esempio,
i costi delle grandi dighe in Corea del Sud. Nel calcolo finale, dobbiamo anche tenere conto di fattori quali la perdita di entrate
derivante dalla pesca nel Mare del Nord, l’aumento dei costi per la navigazione attraverso il Mare del Nord e i costi delle
gigantesche pompe per trasportare tutta l’acqua dei fiumi che attualmente confluisce nel Mare del Nord dall’altra parte della diga».

Kjellsson evidenzia che «Secondo i nostri standard attuali, la portata di tale progetto sembra del tutto inconcepibile. A parte le sfide
tecniche di un tale progetto, avrebbe ovviamente enormi implicazioni per le industrie della pesca e della navigazione, per non
parlare dell’influenza sull’ecosistema marino del Mare del Nord e oltre. Tuttavia, un tale sistema, se tecnicamente fattibile, potrebbe
essere più economico delle singole misure di protezione costiera nei 15 stati rivieraschi. Non pensiamo davvero che un simile
progetto debba essere attuato. Vorremmo sottolineare che l’opzione migliore è quella di agire contro i cambiamenti climatici e di
impedire che tale soluzione diventi necessaria. Volevamo anche mostrare le immense sfide che dovremo affrontare se non
riusciremo a tenere sotto controllo il riscaldamento globale nei prossimi decenni. Quindi le generazioni future dovranno affrontare
problemi di questa portata, o enormi aree di terra diventeranno inabitabili e milioni di persone dovranno trasferirsi nell’entroterra».

Groeskamp conclude: «In definitiva, la descrizione di questa diga estrema è più un avvertimento che una soluzione. I costi e le
conseguenze di una tale diga sono davvero enormi. Tuttavia, abbiamo calcolato che il costo di non far nulla contro l’innalzamento
del livello del mare sarebbe in definitiva molto più elevato. Questa diga rende quasi tangibili le conseguenze dell’innalzamento del
livello del mare; un innalzamento del livello del mare di 10 metri entro il 2500 secondo gli scenari più desolati. Questa diga è quindi

soprattutto un appello a fare ora qualcosa per il cambiamento climatico. Se non facciamo nulla, questa diga estrema potrebbe
essere l’unica soluzione».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/Dighe-Mare-del-Nord.jpg
https://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-19-0145.1
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L’inizio del 2020 è stato caratterizzato da un calo dell’80% nelle precipitazioni e una temperatura superiore di
1,87 °C rispetto alla media storica

Dopo la siccità, con la pioggia tornano le bombe
d’acqua: non c’è tregua per le campagne italiane
Coldiretti: «Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove
l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma»
[2 Marzo 2020]

La siccità è stata la triste compagna degli agricoltori italiani
dall’inizio dell’anno, un periodo che – nonostante il pieno inverno – è
stato caratterizzato da un calo dell’80% nelle precipitazioni e una
temperatura superiore di 1,87 °C rispetto alla media storica,
secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Ispra relativi al mese di
gennaio 2020. Adesso le piogge stanno tornando, ma il costante
incremento di eventi climatici estremi non lascia ben sperare gli
agricoltori.

Il cambiamento nelle condizioni meteorologiche ha portato la
pioggia a partire dalle regioni nord occidentali per poi estendersi
verso est e a tutto il centro Italia: secondo gli ultimi aggiornamenti
del Centro meteo italiano il mese di marzo inizierà con maltempo
diffuso su tutto il nostro paese, con «il vortice polare che inizierà a
perdere i pezzi durante questo periodo con probabili irruzioni di aria
molto fredda da nord verso sud».

«La pioggia però – sottolinea la Coldiretti – per portare benefici deve cadere in modo costante e durare nel tempo, mentre i forti
temporali, soprattutto se si manifestano con precipitazioni intense, rischiano di provocare danni poiché i terreni non riescono ad
assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando frane e smottamenti. A preoccupare
è anche l’eventuale arrivo della grandine ed il brusco abbassamento delle temperature che rischia di compromettere le fioriture dei
frutteti anticipate in tutta Italia dal clima anomalo».

Si tratta ormai di problematiche consolidate: anche nel corso dell’ultimo anno, come documenta Legambiente, sono stati 157 gli
eventi climatici estremi rilevati in Italia, contro i 148 del 2018. Di fronte a questo trend è ormai indispensabile agire
contemporaneamente su due fronti, quello dell’adattamento di fronte alla parte ormai inevitabile di cambiamenti climatici, e quello di
un rapida riduzione nelle emissioni di gas serra: come confermato appena pochi giorni fa da una nuova ricerca internazionale,
infatti, stabilizzare le concentrazioni di CO2 in atmosfera avrebbe – già nell’immediato – un effetto benefico sulle piogge nelle aree a
clima mediterraneo.

Nel frattempo però rimangono gli impatti della crisi climatica in corso. «Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti
climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che –
conclude la Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni
brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei
campi con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e
alle infrastrutture nelle campagne».
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Mediterraneo: cambiamenti climatici e degrado
ambientale hanno un forte impatto su migrazioni ed
economie
Ma i Paesi del Mediterraneo non sfruttano le loro risorse in modo sostenibile e le energie rinnovabili crescono
troppo poco
[2 Marzo 2020]

Nell’ambito della giornata di studi su “Clima, economia e ambiente –
Mutamenti climatici, crisi socio-economiche e (in)sicurezza
alimentare: un Mediterraneo in transizione” che si è tenuta a Napoli,
èstato presentato il “Rapporto sulle economie del Mediterraneo
2019” (REM19), curato dall’Istituto di studi sul Mediterraneo del Cnr
(Cnr-Ismed) ed edito da il Mulino che ha al centro l’ambiente e le
sue interrelazioni con le dinamiche economiche e sociali nei paesi
che si affacciano sul Mediterraneo, i cambiamenti climatici e il loro
impatto sui territori, i costi in termini di mortalità, morbilità e qualità
della vita.

Salvatore Capasso, curatore del volume e ricercatore associato
Cnr-Ismed, ha spiegato che «I cambiamenti climatici sono un fatto
eclatante il cui impatto sull’ambiente e sui territori si manifesta
attraverso fenomeni estremi, che generano ingenti costi e difficoltà
per la crescita sostenibile dell’ecosistema. Questo è particolarmente vero per alcune aree del bacino mediterraneo, dove dinamiche
del clima, pressioni antropiche e fenomeni economico-sociali si intersecano in un rapporto di doppia causalità: produzioni ed
emissioni inefficienti e intensive influenzano il clima che, a sua volta, influenza i processi di desertificazione, le migrazioni e la
sostenibilità di intere economie. Questi fenomeni, spesso studiati attraverso approcci mono-disciplinari – le scienze sociali, la
climatologia, altre scienze dure… – nel Rapporto vengono analizzati in chiave multidisciplinare, come caratteristico del Cnr, con un
focus unico,. Le distanze tra i livelli di produzione, sviluppo e ricchezza delle economie più ricche e più povere dell’area si traducono
in altrettanto differenti relazioni tra attività economica e qualità ambientale. Al crescere dello sviluppo, i paesi possono infatti
permettersi tecniche di produzione più efficienti, virare la struttura economica verso settori meno inquinanti, cambiare attitudini
culturali e aumentare il valore della qualità ambientale nel paniere dei consumatori. Anche le pressioni demografiche e il grado di
urbanizzazione sfavoriscono le economie meno sviluppate della sponda sud».

Grammenos Mastojeni, vicesegretario generale dell’Unione del Mediterraneo (UfM) incaricato per il settore clima ed energia, ha
ricordato che «Le anomalie climatiche hanno agito da acceleratore delle tensioni sfociate in conflitti e rivolte che a partire dal 2011
hanno infiammato il Nord Africa e la Siria. Anche se non si possono etichettare le rivolte del Mediterraneo come conflitti ambientali,
non vi è dubbio che il cambiamento climatico risulta spesso il fattore scatenante dei conflitti».

Alfonso Giordano, docente di Geografia politica alla Luiss Guido Carli di Roma, ha sottolineato che «L’elevata sensibilità al degrado
ambientale dell’area mediterranea impatta negativamente sulle condizioni ambientali e socio-economiche, e sul livello di sicurezza
umana. Questi fattori, combinati con altri, sono spesso alla base di processi migratori molto complessi. A partire dal 2011, fattori
quali le primavere arabe, le crisi alimentari e lo scoppio della guerra in Siria hanno contribuito a creare un’emergenza migratoria che
pone sotto pressione la frontiera euro-mediterranea. Chiaramente, il cambiamento climatico non porta automaticamente a situazioni
di insicurezza o conflitti, ma esistono relazioni complesse tra climate change e fattori politici, sociali, economici, ambientali che
possono minare la sicurezza o innescare/esacerbare i conflitti. La maggioranza degli studi scientifici indica, non a caso, che la
vulnerabilità ai cambiamenti climatici nel Mediterraneo e nell’Africa sub-sahariana risulta tra le principali determinanti delle
dinamiche migratorie».

Giorgio Budillon, ordinario di Oceanografia e fisica dell’atmosfera alla Parthenope di Napoli, ha aggiunto che «Il bacino è
particolarmente sensibile alle vicissitudini climatiche in quanto collocato in un’area di transizione tra i climi aridi e caldi del Nord
Africa e quelli piovosi e temperati dell’Europa centrale. Il clima del Mediterraneo si distingue per la forte variabilità spaziale, con
differenze marcate tra il Nord e l’area meridionale, nella stagione sia invernale che estiva. L’area del Mediterraneo, a causa di effetti
naturali e antropici combinati, soffre di un’alta vulnerabilità in cui il climate change avrà rilevanti conseguenze. L’alternarsi di
maggiori precipitazione e lunghi periodi di siccità, il rischio idro-geologico e la scarsità d’acqua aumenteranno, con conseguenze

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/Mediterraneo-CNR-Rapporto.jpg


2/2

negative notevoli sul settore agricolo. L’innalzamento del livello del mare e l’aumento delle temperature medie ed estreme potrà
accelerare l’erosione costiera e influire negativamente sul turismo».

Rosaria Battarra, ricercatrice Cnr-Ismed, e Carmela Gargiulo, ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica dell’università di
Napoli Federico II, si sono concentrate sugli effetti sulle aree costiere dovuti all’innalzamento del livello del mare, con l’obiettivo di
fornire indicazioni di policy utili: «Circa 150 milioni di persone vivono sulle coste del Mediterraneo, 1/3 della popolazione totale degli
Stati che vi si affacciano, quota che raddoppia al 65% sulla riva Sud. Forte aumento demografico, progressivo inurbamento e
crescita della pressione demografica nelle aree costiere caratterizzano quasi tutta la regione. In tale contesto, il principale rischio
per le aree costiere è costituito dall’innalzamento del livello del mare e dall’erosione. Diversi organismi sovranazionali stanno
mettendo in campo iniziative per supportare i paesi rivieraschi nella messa a punto di strategie comuni ma diversificate. Per
esempio, l’Ue finanzia iniziative volte a migliorare l’efficienza energetica quale strategia di mitigazione e la politica europea
sottolinea la necessità di implementare strategie di adattamento transfrontaliere utilizzando strumenti come l’Enpi (European
Neighbourhood and Partnership Instrument). L’obiettivo è rendere l’Europa più resiliente».

Scondo Desireé Quagliarotti, ricercatrice Cnr-Ismed, «Esplorando il nesso tra acqua, cibo ed energia, la tendenza verso un uso più
intenso delle fonti rinnovabili nei paesi euro-mediterranei potrà favorire un duplice obiettivo: diminuire la dipendenza da paesi
politicamente instabili e ridurre le emissioni di gas serra». Silvana Bartoletto, professore associato di Storia economica all’università
Parthenope di Napoli, ha concluso facendo notare che «Purtroppo, sebbene l’area sia particolarmente esposta agli effetti del
cambiamento climatico, la quota delle rinnovabili dal 1971 al 2016 è aumentata di soli due punti percentuali. Oltretutto, pur
possedendo il Mediterraneo un notevole potenziale per la produzione di elettricità da energia solare, almeno la metà del consumo
rinnovabile in quest’area è rappresentato da biocombustibili, legna in primis. È necessario uno sforzo maggiore in tal senso».



Fino al 31 marzo tutte le Organizzazioni di Volontariato
potranno inviare le manifestazioni d’interesse per le piazze “Io
Non Rischio” 2020

È possibile presentare la manifestazione d’interesse per la

realizzazione della piazza “Io Non Rischio“, la campagna di buone

pratiche di protezione civile che giunge quest’anno alla sua decima

edizione.

Per presentare la manifestazione d’interesse è stato messo a

disposizione delle Organizzazioni di Volontariato un modulo online

(https://www.inr2020.it/) che dovrà essere compilato entro e non oltre

le ore 23.59 del 31 marzo 2020.

Potranno partecipare tutte le Organizzazioni di Volontariato già iscritte

nell’Elenco Territoriale della propria Regione/Provincia Autonoma o con

iscrizione già richiesta e in fase di perfezionamento. Eventuali

Io Non Rischio 2020: online il

modulo per l'invio delle

manifestazioni d'interesse
Lunedi 2 Marzo 2020, 17:44
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eccezioni saranno gestite dalla Regione/Provincia Autonoma di

riferimento.

Una volta effettuata la registrazione all’indirizzo web indicato, le

associazioni potranno accedere alla sezione dedicata e compilare i

campi disponibili nel modulo con tutte le informazioni necessarie. Al

termine della compilazione, sarà possibile effettuare il download della

versione stampabile che dovrà essere �rmata dal Presidente/Legale

rappresentante e successivamente caricata sul sito secondo le

istruzioni fornite.

Le candidature ricevute non saranno accettate automaticamente ma

seguiranno un processo di validazione, effettuato dai referenti delle

OdV nazionali e delle Regioni/Province Autonome.

Insieme al modulo di manifestazione di interesse, sul sito è disponibile

un elenco di Frequently Asked Questions (FAQ) per fornire tutte le

informazioni necessarie ai compilatori.
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Oltre a informazioni generali, statistiche e studi recenti si
possono trovare notizie di carattere medico, di protezione civile
e relative a mobilità ed economia

Sul sito della Commissione europea si può visitare la nuova pagina

web (https://europa.eu/!Dq37YP) dedicata all'epidemia di

coronoavirus in Europa. Sul sito si possono trovare notizie di

carattere medico, di protezione civile, relative a mobilità ed economia,

statistiche e studi più recenti, nonché collegamenti a siti Web dedicati

dei vari Paesi dell'UE.

La Commissione europea sta lavorando su tutti i fronti per

sostenere gli sforzi per affrontare l'emergenza. Ciò include un

Nuovo coronavirus, la commissione

Ue lancia pagina web dedicata

all'emergenza
Lunedi 2 Marzo 2020, 16:44
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costante coordinamento con gli Stati membri per condividere

informazioni, valutare le esigenze e garantire una risposta coerente a

livello di UE.

Cinque commissari coordineranno il lavoro:

Janez Lenarčič è responsabile della gestione delle crisi;

Stella Kyriakides è responsabile di tutti i problemi di salute;

Ylva Johansson è responsabile delle questioni relative alle frontiere;

Adina Vălean è responsabile della mobilità;

Paolo Gentiloni è responsabile degli aspetti macroeconomici.
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Obiettivo dell'incontro è quello di aumentare la sensibilità verso
i temi della prevenzione dal rischio sismico

Esperti a confronto alla convention nazionale “Terremoti, maremoti,

effetti al suolo, cartografia e ricerca storica” che si svolgerà a Roma il 4

marzo dalle 9:30, presso la sede della Società Geografica Italiana -

che organizza l'evento con ISPRA e SIGEA (Società Italiana di

Geologia Ambientale). “In questi giorni in cui il Paese sta vivendo

un’emergenza sanitaria con ricadute importanti anche dal punto di

vista sociale ed economico, si sentono i rappresentanti del Governo

e i Governatori regionali continuamente invocare i pareri degli

esperti, i pareri scientifici sulla base dei quali effettuare le proprie

scelte politiche; è una delle rarissime volte che accade. L’auspicio è

che questo stile di buona politica continui anche in altri settori

come la prevenzione del rischio sismico. Non dobbiamo

dimenticare che nei primi 150 anni dall'unità d'Italia il nostro Paese è

stato colpito da ben 36 terremoti disastrosi che hanno causato oltre

A Roma convention nazionale su

terremoti e maremoti
Lunedi 2 Marzo 2020, 15:07

(/binary_�les/gallery/earthquake_1665870_960_720_86951.jpg)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/earthquake_1665870_960_720_86951.jpg
https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


150.000 vittime e hanno danneggiato gravemente oltre 1.600

località, incluse città come Rimini, L'Aquila, Avellino, Potenza,

Cosenza, Vibo Valentia, Reggio Calabria e Messina. Solo negli ultimi

50 anni il costo delle ricostruzioni è stato stimato in almeno tre

miliardi di euro all'anno. Senza calcolare il terremoto che colpì

l’Italia Centrale nel 2016. La nuova carta della pericolosità

sismica, che è pronta e va quanto prima licenziata, potrebbe essere

la base per ripensare le priorità del Sisma bonus, dando così

efficacia agli Istituti che si sono impegnati all'aggiornamento della

stessa. Se non sono individuate le priorità per l'adeguamento sismico

degli edifici, si rischia di consumare le risorse disponibili per adeguare

edifici in aree con una pericolosità più bassa rispetto ad altre aree dove

l'adeguamento è prioritario; in aree dove la disponibilità economica dei

proprietari è maggiore rispetto ad altre realtà del Paese, cioè in aree

più ricche ma con edificato meno vulnerabile”.   Lo ha affermato

Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di

Geologia Ambientale (SIGEA), alla vigilia dell’importante convention

alla quale interverranno: Claudio Campobasso, Capo Dip. Serv.

Geologico d’Italia – ISPRA, Claudio Cerreti, Presidente Società

Geografica Italiana, Antonello Fiore, Presidente SIGEA, Mario Tozzi,

Divulgatore Scientifico, Presidente Parco Archeologico Appia Antica,

Gianluca Valensise dell’INGV, Paolo Galli, Dipartimento Protezione

Civile Nazionale,

“Per la Sigea una giornata come quella organizzata nell’ambito della

rassegna 'Geologia e storia' e dedicata ai “Terremoti, maremoti, effetti

al suolo, cartografia e ricerca storica” è indispensabile per aumentare

la sensibilità verso i temi della prevenzione dal rischio sismico,

affinché la perdita di vite possa essere onorata - ogni giorno della

nostra esistenza - con la salvezza di altre vite. Abbiamo più volte

ricordato che dall'Unità d'Italia a oggi ci sono stati mediamente un

terremoto disastroso con vittime ogni 4/5 anni. Dopo ogni terremoto –

ha continuato Fiore - ci affrettiamo affinché nel futuro prossimo non si

verifichino effetti disastrosi, per le persone e i beni, simili a quello

appena vissuto; ma i tempi e i ritardi sono tali che il futuro che

avremmo voluto migliorare è già di nuovo presente con un nuovo

terremoto da commemorare. Un nuovo terremoto con vittime da

piangere, con decisioni da prendere, con la stima dei costi dei danni, la

stima dei costi per la ricostruzione e con nuovi eventi commemorativi

da organizzare. Solo ricordare la nostra storia di Paese sismico

può aiutarci nel necessario e reale cambio di passo: occorre

pianificare e programmare le azioni che producano effetti con

efficacia certa, ma soprattutto nei tempi certi. Dobbiamo lavorare tutti

insieme, per un impegno collegiale e ognuno con i propri scopi

statutari, Istituzioni, Accademia, Istituti di ricerca, Ordini professionali,

Associazioni di categoria e Associazioni scientifiche e culturali - come

la nostra-, per migliorare il senso di consapevolezza dei rischi

generati da pericoli naturali e di conseguenza sviluppare e

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


 potenziare l'educazione all'auto protezione”.

“In un Paese come l'Italia dove il 77.4 % delle famiglie risiede in

abitazioni di proprietà (fonte "Gli immobili in Italia 2017". MEF e

Agenzia delle Entrate) e l’8.9 % del Pil è destinato alla spesa

sanitaria pubblica e privata, con 7 milioni d'italiani che si

indebitano per pagare cure e servizi sanitari e 2,8 milioni che per

farlo vendono casa (fonte Rapporto CENSIS-RBM assicurazione

salute) quindi grosse spese volte a tutelare la vita e migliorare il nostro

benessere – ha dichiarato Michele Orifici, Vice Presidente Nazionale

della SIGEA -   è incomprensibile che non si riesca a tutelare le

nostre vite, e quelle dei nostri cari, nelle nostre case, nelle nostre

scuole, nei luoghi aperti al pubblico. Non siamo neanche in grado di

garantire la tutela del nostro patrimonio culturale e monumentale

che rende unica al mondo l'Italia. In diverse occasioni abbiamo trattato

questo argomento: alcuni beni culturali e monumentali sono in una

situazione di forte esposizione al rischio sismico; opere d'arte

sistemate su sostegni non ancorati che più che espositori sono veri e

propri pendoli pronti a oscillare e ribaltarsi alla prima scossa

significativa. Per affrontare il tema della vulnerabilità del costruito

bisogna partire dall'identificare in modo definitivo dei

comuni/località italiane che hanno priorità assoluta dal punto di

vista della vulnerabilità basando questo censimento innanzi tutto

dall’edilizia delle aree declassificate negli anni ‘30-’80 e analizzando

l’edilizia già realizzata nelle aree entrate in classificazione sismica nel

periodo 2003-2009. Un'attenta analisi degli eventi storici suggerisce

anche di analizzare le ulteriori indicazioni che possono derivare

dall’aumento di vulnerabilità come l'effetto del tempo trascorso

dall’ultimo forte terremoto.
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La misura anti-assembramenti, che prevede la distanza di un
metro tra una persona e l’altra, è una delle novità contenute
nel nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri
(Dpcm), almeno per i luoghi pubblici

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha adottato dal primo

marzo un proprio decreto che recepisce e proroga alcune delle misure

già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a

disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire

uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di

profilassi.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) è stato

adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su

proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, sentiti i Ministri

competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni

formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito. Il

testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento:

Nuovo coronavirus, Conte firma il

Dpcm 
Lunedi 2 Marzo 2020, 10:55
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 Le misure nella “zona rossa”

Ovvero quelle da applicare nei comuni focolaio di Bertonico; 
Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; 
Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; 
Vo' Euganeo.

Restano attivi il divieto di ingresso e uscita dai comuni, la sospensione 

di tutte le manifestazioni, gli eventi e le riunioni in luogo pubblico o 

privato, la chiusura di nidi, scuole di ogni ordine e grado, Università, 

istituti di alta formazione, ferma la possibilità di attivare lezioni a 

distanza. Ancora attiva la sospensione delle gite di istruzione fino al 15 

marzo. Chiusi anche i musei, cinema e teatri. Nell’ambito della pubblica 

amministrazione sono sospese tutte le procedure concorsuali e le attività 

degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di 

pubblica utilità. Per quanto riguarda l'acquisto dei beni di prima necessità 

resta confermata la chiusura di tutte le attività commerciali escluse quelle 

di pubblica utilità e i servizi pubblici essenziali su disposizione del prefetto. 

Permane in questo senso l'obbligo ad indossare mascherine e 

dispositivi di protezione individuale o di adottare particolari misure di 

cautela individuate dalle Asl.

Fermi inoltre i camion merci e gli autobus anche non di linea con 

esclusione dei mezzi che trasportano i beni di prima necessità e 

deperibili. Stop inoltre a tutte le attività lavorative, escluse quelle 

essenziali di pubblica utilità e quelle che possono essere svolte da 

casa a distanza. L'alt vale anche per quei lavoratori residenti o 

domiciliati che lavorano al di fuori dalla zona rossa.

Le misure in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e nelle province di 

Pesaro, Urbino e Savona

In queste zone la data fissata per la validità delle misure è domenica 8 
marzo. Fino ad allora resteranno chiusi i nidi, le scuole di ogni ordine e 

grado, le Università e gli istituti di alta formazione, ad esclusione dei medici 

in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, fatto salvo la 

possibilità di svolgimento a distanza, misura adottata ad esempio 

dall'Ateneo di Bologna. Fino a questa data inoltre è previsto lo stop di gare 

sportive, partite di calcio e qualunque evento sportivo di ogni ordine e 

disciplina, a meno che non si svolga “a porte chiuse” e conseguente divieto 

di trasferta dei tifosi residenti in queste zone. La scadenza dell'8 marzo è 

valida anche per la sospensione di tutte le manifestazioni, eventi in luogo 

pubblico o privato compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e 

religioso, quindi stop a grandi eventi, cinema, teatri, discoteche e cerimonie 

religiose. Ok all'apertura degli impianti sciistici de l'accesso agli impianti è 

consentito a un massimo di persone pari a un terzo della capienza degli 

impianti di trasporto (es. funivie). Sì all'apertura dei luoghi di culto se è garantita 

ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di un metro l'uno 

dall'altro. Anche
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 in queste zone, come nella zona rossa, sono bloccati i 

concorsi pubblici ad esclusione dei concorsi per il personale 

sanitario, compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio 

della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale 

della protezione civile.

In queste zone ristoranti, bar e pub possono restare aperti a condizione 

che il servizio sia espletato per i posti a sedere e che sia possibile per gli 

avventori rispettare la distanza di almeno un metro tra loro. Stessa 

distanza che dovrà essere garantita ai frequentatori delle altre attività 

commerciali e dei musei e altri istituti e luoghi di cultura per evitare 

assembramenti di persone. Limitate infine l'accesso dei visitatori negli 

ospedali e nelle residenze sanitarie assistenziali. Il decreto del presidente 

del Consiglio dei Ministri infine stabilisce la sospensione dei congedi del 

personale sanitario e tecnico le cui attività siano necessarie a gestire 

l'emergenza del nuovo Coronavirus e obbliga a privilegiare per le riunioni i 

collegamenti da remoto nell’ambito dell'emergenza Covid-19.

Misure speciali nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e 
Cremona

In queste province si stabilisce la chiusura nei giorni di sabato e 
domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi 
commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad 

esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi 

alimentari.

Misure in tutta la Lombardia e nella Provincia di Piacenza

Il decreto sospende le attività di palestre, centri sportivi, piscine, 
centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, 
centri sociali, centri ricreativi.

Misure valide su tutto il territorio nazionale

Il governo prescrive che il “lavoro agile” sia applicato per la durata dello 

stato di emergenza per ogni lavoro subordinato, anche in assenza degli 

accordi individuali previsti. La sospensione di gite, scambi culturali, 

gemellaggi, visite guidate, uscite didattiche programmate dalle scuole con 

diritto di recesso dai contratti già stipulati. L'obbligo di presentare fino al 15 

marzo il certificato medico in caso di assenza dalle scuole di ogni ordine 

e grado per assenze dovute a malattie infettive.

Nel testo viene inoltre data la possibilità ai presidi delle scuole nelle quali 

l'attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, di attivare la 

modalità di didattica a distanza, stessa possibilità viene fornita alle 

Università e agli istituti di alta formazione. Prorogati infine i termini 

previsti per il sostenimento dell'esame di guida in favore dei candidati 

che non hanno potuto effettuarlo a causa dell'emergenza sanitaria e 

stabilito un supporto idoneo supporto del Servizio sanitario nazionale al 

Ministero della giustizia, anche mediante adeguati
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 presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti 

penitenziari e negli istituti penali per minorenni.

Inoltre, il testo prescrive, per l'intero territorio nazionale, ulteriori misure di 

informazione e prevenzione:

* il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la

diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per

la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal

Ministero della salute;

* nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e

grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche

amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,

ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle

misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;

* nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di

accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali

aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle

mani;

* i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione

delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie

presso gli esercizi commerciali;

* le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano

interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

* nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private,

ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere

assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;

* chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo

giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo

aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate

dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia

sostato nei comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale

circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di

libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono

di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato

dallo stesso dpcm odierno.

Infine, si legge nel Dpcm, arriveranno anche nuove misure

economiche: “il Governo sta elaborando ulteriori misure, di prossima

approvazione, per il sostegno economico ai cittadini, alle famiglie e alle

imprese, connesse all'emergenza sanitaria per la diffusione del

COVID-19, e più globalmente per la crescita economica del Paese”.

Red/cb

(Fonte: Consiglio dei Ministri)
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Coronavirus: Costa, le foto della Nasa sulla Cina
dimostrano che si può ridurre la CO2
Ci lavoriamo in Italia e Ue ma non bisognava aspettare Covid

(ANSA) - NAPOLI, 2 MAR - "Quelle foto della Nasa sulla Cina sono la dimostrazione
che si può ridurre l'inquinamento. Non dovevamo aspettare il coronavirus per saperlo,
ma in questo senso cogliamo quella foto come elemento che ci fa capire che si può
fare e le risorse ci sono". Lo ha detto il ministro dell'ambiente Sergio Costa
commentando, a margine di un convegno del Cnr a Napoli, le foto della Nasa che
evidenziano un enorme declino dei livelli di inquinamento sulla Cina, causati in parte
anche dal coronavirus. "Quell'immagine è molto significativa - ha detto Costa - perché
in modo molto evidente dimostra che nel momento in cui si interviene per diminuire,
abbattere, ridurre in modo significativo le emissioni nelle nostre città significa che si sta
ripulendo l'aria. E' quello che stiamo provando a fare, io recentemente ho assegnato
170 milioni di euro per le regioni del bacino padano, come Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia per il trasporto pubblico a scarso impatto, a zero impatto. Sono infatti le
Regioni che soffrono di più la qualità dell'aria.



Ormai è evidente che devi aiutare il sistema produttivo a inquinare di meno,
raggiungere la cosiddetta neutralità carbonica, che è l'obiettivo del 2050 e anticiparla il
più possibile. Ma nello stesso tempo devi aiutare il cittadino o a cambiare vettura con
una meno inquinante o a basso impatto, e principalmente utilizzare il sistema pubblico
di trasporto a zero o scarso impatto". Costa ha sottolineato che "stiamo chiedendo
all'Ue - ha detto - di scorporare l'investimento green dal patto di stabilità, perché se
vogliamo cambiare il paradigma economico, e se anche il sistema di tutela ambientale
allora è il momento che il patto di stabilità vada sforato. Non si tratta di green washing,
del tentativo cioé di aggirare l'ostacolo attraverso il green, invece è il modo per
affrontare finalmente in modo compiuto la cosiddetta transizione ecologica che sia
equa e giusta, come è stato stabilito nel 2015 nell'accordo di Parigi e come il nostro
Presidente della Repubblica ha ribadito nell'ultima Cop di Madrid".(ANSA).
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Il 3 marzo è la giornata della natura selvatica, Sos
Onu per difenderla
Guterrez, la biodiversità è sovrasfruttata ma è fondamentale per l'uomo

"Sostenere tutta la vita sulla Terra": è il tema della Giornata mondiale della natura
selvatica (World Wildlife day) istituita dall'Onu sette anni fa e che ricorre ogni 3 marzo.
Obiettivo stringente delle Nazioni Unite e della Convenzione sul commercio
internazionale delle specie minacciate di estinzione (Cites, firmata il 3 marzo 1973) è
preservare la biodiversità in tutto il mondo. Sul tema è anche in programma il prossimo
ottobre una conferenza mondiale in Cina. Per questo appuntamento, la Commissione
europea sta lavorando ad un piano che dovrebbe essere pronto in marzo.

Nonostante siano vitali per la nostra sopravvivenza e il nostro benessere, ricorda il
segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, flora e fauna selvatica sono a forte
rischio estinzione soprattutto a causa dello sfruttamento da parte dell'uomo. "Man
mano che la nostra popolazione e le nostre esigenze continuano a crescere,
continuiamo a sfruttare le risorse naturali - comprese le piante e gli animali selvatici e i



loro habitat - in modo insostenibile. Sfruttando eccessivamente la fauna selvatica, gli
habitat e gli ecosistemi, l'umanità sta mettendo in pericolo sia se stessa che la
sopravvivenza di innumerevoli specie di piante e animali selvatici. Oggi, quasi un
quarto di tutte le specie del pianeta è in pericolo di estinzione nei prossimi decenni. In
questa Giornata mondiale della fauna selvatica - aggiunge - ricordiamo a noi stessi il
nostro dovere di preservare e utilizzare in modo sostenibile la vasta varietà di vita sul
pianeta. Promuoviamo un rapporto più attento, premuroso e sostenibile con la natura.
Un mondo fiorente di biodiversità fornisce le basi di cui abbiamo bisogno per
raggiungere i nostri obiettivi di sviluppo sostenibile di un mondo di dignità e opportunità
per tutte le persone su un pianeta sano". (ANSA).
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Ambiente
I ghiacci si
sciolgono: in
Antartide spunta
un'isola

Sif Island (foto: @houston_wellner) 

Il ritiro del ghiacciaio Thwaites ha svelato una massa rocciosa scoperta dai
ricercatori che studiano i cambiamenti climatici a bordo di una rompighiaccio
attorno a Pine Island Bay

02 marzo 2020

IL RITIRO dei ghiacci non è una buona notizia, ma questa volta ha svelato qualcosa di inatteso. E' la
massa rocciosa affiorata nella Pine Island Bay, in Antartide, scoperta dagli studiosi del clima del
progetto Thor (Thwaites Glacier Offshore Research) a bordo della RV Nathaniel B Palmer. Sono stati
loro i primi a poter mettere piede sullo sperone roccioso avvistato dalla rompighiaccio, che si è
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rivelato essere un isolotto ancora mai comparso sulle cartine geografiche e battezzato "isola di Sif" in
onore della divinità nordica della Terra, moglie del dio Thor.

"Dopo essere stati i primi visitatori, ora possiamo confermare che l’isola di Sif è fatta di granito e che
è coperta dal quel che resta della piattaforma di ghiaccio”, ha scritto in un tweet la geologa marina
dell'università di Houston (Texas, Usa) Julia Smith, che l'11 febbraio aveva segnalato con stupore di
essersi imbattuta assieme ai suoi colleghi nell'isolotto che si pensa un tempo abbia fatto parte della
piattaforma del ghiacciaio di Pine Island, che assieme al Thwaites, oggi è tra quelli in più rapido
restringimento a causa delle alte temperature antartiche. A "consumare" queste grandi lastre è
l'acqua oceanica del mare di Amundsen - sempre più calda - che si insinua nel ghiaccio
provocandone lo scioglimento.

Julia Smith Wellner
@houston_wellner

A mate on the bridge spotted some rocky coastline this morning.
This island is on no charts we know of!  We look forward to
visiting by Zodiac and sampling the rocks tomorrow and are
pondering names for this new bit of land.  @GlacierThwaites,
#nbp2002, photo by @BortolottoGui.

83 07:04 - 11 feb 2020

Julia Smith Wellner
@houston_wellner

After being the first visitors, we can now confirm that Sif Island is
made of granite and that it is covered by remnant ice shelf, and
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Sebbene l'isola abbia una massa visibile da satellite, spiega Nature, finora è rimasta nascosta grazie
alla calotta di ghiaccio che la ricopre. E poiché la zona è poco battuta dalle navi, nessuno si era mai
imbattuto nelle rocce che a mala pena cominciano ad affiorare e non solo per i cambiamenti climatici
in atto. Il ritiro dei ghiacciai nell'Antartide occidentale ha infatti esercitato una pressione tale sulla
crosta terrestre da sollevare la massa rocciosa. Un fenomeno che se osservato, come ha spiegato la
glaciologa della exas A&M University – Corpus Christi University Lindsay Prothro, potrà aiutare gli
studiosi a comprendere come i cambiamenti climatici e lo scioglimento dei ghiacciai stiano
influenzando il continente antartico.

a few seals.  Photos by CD Hillenbrand (BAS) and Laura Taylor
(UH).  @glacierthwaites @glacieroffshore @GAViglione
#nbp2002 @BAS_News @UHEAS

548 23:01 - 23 feb 2020

Julia Smith Wellner
@houston_wellner

After the calving of B49 and the little bergs that went with it, this
is the new face of the Pine Island Ice Shelf. Nice to see it up
close and personal, even if it’s not the glacier we are meant to
be near.   @UHEAS @GlacierThwaites @GlacierOffshore
#nbp2002

32 01:58 - 20 feb 2020
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Non è la prima volta che un'isola "nascosta" emerge dai ghiacciai che si stanno ritirando, fa notare
Paul Cutler, direttore del programma di glaciologia della National Science Foundation Usa di
Alexandria, in Virginia. Altre ne sono comparse negli ultimi anni nell'Artico canadese e in Groenlandia.
Ma la Sif Island offre una nuova opportunità per studiare l'evoluzione geologica di un'area ancora in
gran parte sconosciuta.

Peter Neff
@peter_neff

Looks like ice retreated from the new "Sif Island" near
#ThwaitesGlacier, #Antarctica since the early 2010s, based on a
quick look at @googleearth timelapse.@ThwaitesGlacier
@GlacierThwaites @rdlarter twitter.com/houston_wellne…

Julia Smith Wellner @houston_wellner
After being the first visitors, we can now confirm that Sif Island is
made of granite and that it is covered by remnant ice shelf, and a few
seals.  Photos by CD Hillenbrand (BAS) and Laura Taylor (UH).
@glacierthwaites @glacieroffshore @GAViglione #nbp2002
@BAS_News @UHEAS
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Greta Thunberg di nuovo nel mirino, ma questa volta dei giganti dei combustibili fossili. In alcuni
steaker con il logo della compagnia petrolifera canadese X-Site l'attivista per l'ambiente 17enne
compare nuda mentre subisce la violenza di un uomo che la tiene per le trecce. L'immagine
raccapricciante ha fatto il giro del web e, dopo la denuncia di Michelle Narang che lavora nel campo
del petrolio, Greta ha risposto con un tweet: "Lo fanno solo per disperazione: è la dimostrazione che
stiamo vincendo".

In un'intervista all'edizione canadese di HuffPost, Narang, che abita a Rocky Mountain House, nella
provincia dell'Alberta, ha detto di aver tentato di chiedere conto dell'accaduto al direttore generale di
X-Site, Doug Sparrow, domandando se si fossero resi conto che un'immagine del genere è un
incitamento allo stupro. Per tutta risposta, a quanto pare la donna si è sentita dire: "Greta non è più
una bambina: ha 17 anni".

Greta Thunberg
@GretaThunberg
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Secondo un dipendente di X-Site sentito da HuffPost, l'adesivo - definito "disgustoso e del tutto
sbagliato" - farebbe parte di una campagna promozionale proposta all'azienda perché venissero
applicati sui caschi dei dipendenti. Nonostante le numerose denunce sui social network, la Royal
Canadian Mounted Police non intravede alcun reato: ha stabilito infatti che che non può essere
considerata pornografia infantile.

Non è la prima volta che Greta viene presa di mira con insulti e sberleffi. E non solo da quando ha
conquistato le luci della ribalta per la sua protesta contro i cambiamenti climatici, che porta avanti dal
2018. Nel suo libro "La nostra casa è in fiamme" la giovane ambientalista, che soffre della sindrome di
Asperger, racconta di aver vissuto momenti difficili a scuola, dove veniva pesantemente bullizzata per
il suo mutismo.

A soli 17 anni Greta è diventata ormai il simbolo di una militanza abbracciata da migliaia di giovani
che combattono contro l'uso dei combustibili fossili chiedendo con forza ai governi di porre un limite
alle emissioni di gas serra.

In Italia lo scorso ottobre era comparso un fantoccio appeso a un cavalcavia di Roma, con la scritta
"Greta is your god", che la sindaca Virginia Raggi aveva definito "vergognoso". Negli ultimi mesi di
fronte ai ripetuti attacchi sui social Greta ha risposto più volte con tweet che ribadivano la forza delle
sue convinzioni, quelle condivise dal movimento Fridays For Future, pur di portare avanti la lotta ai
cambiamenti climatici.

AMBIENTE

Clima, Greta parla davanti a 30 mila persone a Bristol: "Noi
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