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Linee guida Ponti esistenti, per i geologi positive per sicurezza del Paese

15/05/2020

“Esprimiamo un giudizio positivo e grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici e auspichiamo un rapido ed efficace avvio delle attività di
monitoraggio, anche in riferimento ai recenti eventi drammatici che hanno coinvolto ponti, viadotti e
cavalcavia nel nostro Paese, finalizzate alla valutazione della sicurezza ed alla classificazione del
rischio per i ponti esistenti ed alla conseguente definizione di piani di intervento, stabilendone le
priorità”.

Queste le parole di Francesco Russo, delegato del Consiglio Nazionale dei Geologi al Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP), dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale
del CSLLPP delle Linee guida per la classificazione e la gestione del rischio, la valutazione della
sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti che dovranno essere adottate dagli Enti gestori.

Le linee guida, predisposte dal gruppo di lavoro istituito ad hoc presso il Consiglio Superiore, saranno
oggetto di una fase di sperimentazione in relazione al sistema di monitoraggio anche dinamico dei
ponti e viadotti per un periodo di circa 12-18 mesi. “Per questo motivo, riteniamo importante
considerare e valutare – dichiara Russo - nella fase di schedatura di un ponte, aspetti determinanti
che all’epoca della costruzione non facevano parte del supporto alla progettazione e alla
realizzazione dell’opera, nemmeno in tempi considerati recenti”. Al termine di tale sperimentazione,
le linee guida potranno fornire uno strumento avanzato, univoco ed uniforme per tutti i gestori sul
territorio nazionale che, superando il concetto del semplice censimento dei ponti esistenti, mediante
un approccio generale, multilivello, multicriterio e multiobiettivo, consentirà la determinazione di una
“classe di attenzione” per la gestione del rischio e la verifica di sicurezza delle infrastrutture.

“È un risultato importante anche in considerazione dell’aumento esponenziale, negli ultimi anni, di
eventi di dissesto idrogeologico in Italia, come frane ed alluvioni - prosegue il Segretario del
Consiglio Nazionale Arcangelo Francesco Violo - Il nostro Paese, alla luce delle recenti tragedie, ha
bisogno di un rapido avvio di attività di verifica e monitoraggio del sistema infrastrutturale. Queste
attività devono partire dalla conoscenza delle opere da manutenere e dal loro ambito territoriale, in
cui è possibile rilevare interrelazioni di carattere dinamico di origine ambientale e geologica”.

Un’altra riflessione alle linee guida riguarda il tema della formazione e della qualificazione delle
competenze in un settore con caratteristiche interdisciplinari, che deve coinvolgere gli ordini
professionali competenti, demandati per legge all’aggiornamento professionale continuo dei propri
iscritti, anche in applicazione del principio di sussidiarietà. “Il monitoraggio per la valutazione della
sicurezza e per la classificazione del rischio per i ponti esistenti - conclude il geologo - deve attuarsi,
quindi, attraverso un approccio multidisciplinare per un concreto ed efficace raggiungimento degli
obiettivi prefissati”.
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PONTI ESISTENTI, VIA ALLA FASE
SPERIMENTALE DELLE NUOVE LINEE
GUIDA
Si farà insieme alle università, per circa 12-18 mesi, attraverso un
coordinamento che sarà in capo al Consiglio superiore e che coinvolgerà i
gestori che dovranno poi applicarle

È banale dire quanto sia utile questo documento unico e

omogeneo, uno strumento reale per far fronte al tracollo in cui

versano i ponti italiani. Da dove si parte? Con le verifiche a cura

degli enti proprietari e/o gestori: ponti e viadotti saranno

censiti mediante le azioni previste dalle nuove Linee guida

(finalmente approvate dall’Assemblea generale del Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici lo scorso aprile).

Via dunque alla fase di sperimentazione-valutazione che, come

dichiara il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici Massimo Sessa in un’intervista al Sole 24 Ore, si

farà insieme alle università, per circa 12-18 mesi, attraverso un coordinamento che sarà in capo al Consiglio

superiore, sentiti, come sempre, anche i gestori, che saranno chiamati ad applicarle. E poi?

Ponti esistenti, via alla fase sperimentale delle nuove
Linee guida

Le nuove Linee guida sono state definite da tanti innovative, in primis per l’approccio multilivello, ma anche per

aver messo al centro l’ente gestore dell’opera, che con tecnici competenti e strumentazioni adeguate potrà valutare

azioni specifiche per l’infrastruttura (>> leggi questo approfondimento: Sintesi Linee guida ponti esistenti).

«Per quanto attiene la valutazione della sicurezza, la base delle linee guida è quella delle Ntc del 2008 e relativo

aggiornamento del 2018, capitoli 5 ed 8: noi abbiamo solo procedimentalizzato un percorso, innovativo perché per

la prima volta focalizzato sulla gestione dei Ponti Esistenti, in modo da offrire al gestore una procedura

codificata univoca e omogenea, utile per valutare la sicurezza e lo stato dell’opera, la classe di rischio, la tempistica

delle attività necessarie, le eventuali opzioni per la sua fruibilità».

Di  Redazione Tecnica  - 12 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Ponti, approvate le Linee guida del Consiglio Superiore LLPP



«Le linee guida», specifica Sessa, «discendono dalle norme tecniche, ma diversamente dalle Ntc al momento non

sono inquadrate in una procedura legislativa. Così il Consiglio superiore ha risposto all’esigenza di avere

comunque uno strumento univoco e omogeneo e, su input del ministro delle Infrastrutture, lo ha realizzato in tempi

rapidi riuscendo anche ad approvarlo in piena emergenza Covid».

Di fatto a differenza delle Ntc, e dei relativi aggiornamenti, che prevedono una procedura fissa che include un

passaggio europeo e un’approvazione con Decreto ministeriale, le linee guida non hanno copertura normativa (anche

se appunto discendono dalle Ntc). Non ci sarà quindi alcuna pubblicazione in GU e sono su base volontaria.

Cosa prevede la fase sperimentale?

«Adesso» risponde Sessa, «entriamo in una fase di applicazione che dovrà essere adeguatamentevalutata, perché il

tema complessivo, operativamente e scientificamente, è innovativo, complesso e non trattato dagli Eurocodici».

Chi la gestirà?

A gestire questa fase di sperimentazione, sarà un gruppo di lavoro, non ancora nominato, ma che molto

probabilmente, includerà i tecnici che hanno già lavorato sulle Ntc. «Ci sarà un gruppo di lavoro» conferma il

presidente del Consiglio superiore «che includerà il mondo universitario, per elaborare i dati: non sarà una cosa

banale, se si pensa al gran numero, tipologia, variabilità e localizzazione di ponti in Italia. Tutti questi dati

dovranno essere elaborati per affinare il percorso indicato nelle Linee guida». Resta invece non chiara e definita

l’obbligatorietà dell’applicazione delle linee guida, al momento non decisa.

Ponti ferroviari, a breve un nuovo documento

«Sono in arrivo anche le linee guida sui ponti ferroviari» anticipa Sessa. «In questo caso il lavoro sarà più semplice

perché gli interlocutori sono più omogenei, Ferrovie e Ferrovie concesse: il lavoro è iniziato insieme; c’è stata una

accelerazione sulle strade perché c’era più urgenza e maggiore eterogeneità e complessità».

WEBINAR GRATUITO
“I Ponti esistenti: la valutazione di sicurezza alla luce delle nuove linee guida”

L’approvazione delle Line Guida per la verifica e il monitoraggio dei ponti stradali esistenti impegna le
amministrazioni, gli enti gestori e i professionisti a fare un balzo in avanti per il miglioramento del nostro

patrimonio infrastrutturale. Un testo all’avanguardia che va dalla conoscenza al monitoraggio passando per le
normative tecniche, con analisi multilivello per tenere conto anche di parametri sociali ed economici. Uno

strumento fondamentale per aumentare la conoscenza, la consapevolezza e aiutare nelle scelte, necessarie e
spesso coraggiose, sui nostri ponti esistenti.

Abbiamo organizzato un WEBINAR GRATUITO sul tema
“I Ponti esistenti: la valutazione di sicurezza alla luce delle nuove linee guida”

il 27 maggio dalle 17 alle 18:30 >>> CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

https://bit.ly/ediltec-webinar-ponti
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Linee guida Ponti esistenti, positivo il giudizio dei
geologi. "Finalmente uno strumento univoco ed
uniforme"
CNG - Consiglio Nazionale dei Geologi -  Redazione INGENIO -  15/05/2020  1

Lo scorso 7 maggio 2020 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato la «Linea Guida
per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei
ponti esistenti» , un documento da tempo atteso e che finalemnte regolerà dopo, un periodo di
sperimentazione, la gestione dei ponti esistenti.

Positivo il giudizio del Consiglio Nazionale dei Geologi che con un comunicato, riportato di
seguito, ha espesso un suo commento all'importante e avanzato documento utile per garantire
maggiore sicurezza delle infrastrutture. Si attende al più presto l'avvio della fase sperimentale.

Linee guida Ponti esistenti, i geologi esprimono un giudizio
positivo per sicurezza infrastrutture del Paese

“Esprimiamo un giudizio positivo e grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici e auspichiamo un rapido ed efficace avvio delle attività di
monitoraggio, anche in riferimento ai recenti eventi drammatici che hanno coinvolto ponti,
viadotti e cavalcavia nel nostro Paese, finalizzate alla valutazione della sicurezza ed alla
classificazione del rischio per i ponti esistenti ed alla conseguente definizione di piani di
intervento, stabilendone le priorità”. È il commento di Francesco Russo, delegato del Consiglio
Nazionale dei Geologi al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP), dopo lʼapprovazione
da parte dell A̓ssemblea Generale del CSLLPP delle Linee guida per la classificazione e la
gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti che
dovranno essere adottate dagli Enti gestori.

Le linee guida, predisposte dal gruppo di lavoro istituito ad hoc presso il Consiglio Superiore,
saranno oggetto di una fase di sperimentazione in relazione al sistema di monitoraggio anche
dinamico dei ponti e viadotti per un periodo di circa 12-18 mesi.

https://www.ingenio-web.it/autori/cng-consiglio-nazionale-geologi
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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“Per questo motivo, riteniamo importante considerare e valutare, – dichiara Russo - nella fase di
schedatura di un ponte, aspetti determinanti che allʼepoca della costruzione non facevano parte
del supporto alla progettazione e alla realizzazione dellʼopera, nemmeno in tempi considerati
recenti”.

Uno strumento avanzato, univoco ed uniforme per tutti i gestori
sul territorio nazionale

Al termine di tale sperimentazione, le linee guida potranno fornire uno strumento avanzato,
univoco ed uniforme per tutti i gestori sul territorio nazionale che, superando il concetto del
semplice censimento dei ponti esistenti, mediante un approccio generale, multilivello,
multicriterio e multiobiettivo, consentirà la determinazione di una “classe di attenzione” per
la gestione del rischio e la verifica di sicurezza delle infrastrutture.

>> Per approfondire leggi l'articolo "Analisi delle Linee Guida per la classificazione e
gestione del rischio, la valutazione della sicurezza dei ponti"

“È un risultato importante anche in considerazione dellʼaumento esponenziale, negli ultimi anni,
di eventi di dissesto idrogeologico in Italia, come frane ed alluvioni” prosegue il Segretario del
Consiglio Nazionale Arcangelo Francesco Violo che spiega: “Il nostro Paese, alla luce delle
recenti tragedie, ha bisogno di un rapido avvio di attività di verifica e monitoraggio del sistema
infrastrutturale. Queste attività devono partire dalla conoscenza delle opere da manutenere e dal
loro ambito territoriale, in cui è possibile rilevare interrelazioni di carattere dinamico di origine
ambientale e geologica”. Unʼaltra riflessione alle linee guida riguarda il tema della formazione e
della qualificazione delle competenze in un settore con caratteristiche interdisciplinari, che deve
coinvolgere gli ordini professionali competenti, demandati per legge allʼaggiornamento
professionale continuo dei propri iscritti, anche in applicazione del principio di sussidiarietà. “Il
monitoraggio per la valutazione della sicurezza e per la classificazione del rischio per i ponti
esistenti - conclude il geologo - deve attuarsi, quindi, attraverso un approccio multidisciplinare
per un concreto ed efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

L'INTERVISTA DI INGENIO alla Ministra Paola de Micheli

Paola De Micheli: impegno per digitalizzazione costruzioni, semplificazione
norme, sicurezza opere esistenti

Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, concesso
un'intervista sul documento "Linee guida per la classificazione e gestione del
rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti"
approvato dal Consiglio Superiore dei LLPP. La Ministra sottolinea l'importanza
del documento che si basa su un approccio unitario e coordinato per la
mitigazione del rischio e pone l'Italia allʼavanguardia tra i Paesi industrializzati, ed
evidenzia che ci sarà un periodo di sperimentazione e per il quale è previsto uno
specifico stanziamento economico di 15 milioni di euro.

https://www.ingenio-web.it/26664-analisi-delle-linee-guida-per-la-classificazione-e-gestione-del-rischio-la-valutazione-della-sicurezza-dei-ponti
https://www.ingenio-web.it/26706-paola-de-micheli-impegno-per-digitalizzazione-costruzioni-semplificazione-norme-sicurezza-opere-esistenti
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Vai allo Speciale sulle "Linee Guida per la Classificazione e Gestione del
Rischio, la Valutazione della Sicurezza ed il Monitoraggio dei Ponti Esistenti.

Con le interviste a Massimo Sessa. Emanuele Renzi, Walter Lupi, Pietro Baratono, Walter
Salvatore, Edoardo Cosenza, Andrea Del Grosso, Mario Nobili, ...

https://www.ingenio-web.it/26652--classificazione-del-rischio-dei-ponti-esistenti-ecco-le-linee-guida-su-controllo-e-sicurezza-del-consup
https://www.ingenio-web.it/26652--classificazione-del-rischio-dei-ponti-esistenti-ecco-le-linee-guida-su-controllo-e-sicurezza-del-consup
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Venerdì 15 Maggio 2020

Linee guida sicurezza ponti esistenti, dai geologi un giudizio
positivo

Linee guida sicurezza ponti esistenti, dai geologi un giudizio positivo
Il commento di Francesco Russo, delegato del Consiglio Nazionale dei Geologi al Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici
“Esprimiamo un giudizio positivo e grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici e auspichiamo un rapido ed efficace avvio delle attività di
monitoraggio, anche in riferimento ai recenti eventi drammatici che hanno coinvolto ponti, viadotti
e cavalcavia nel nostro Paese, finalizzate alla valutazione della sicurezza ed alla classificazione
del rischio per i ponti esistenti ed alla conseguente definizione di piani di intervento, stabilendone
le priorità”. È il commento di Francesco Russo, delegato del Consiglio Nazionale dei Geologi al
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP), dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea
Generale del CSLLPP delle Linee guida per la classificazione e la gestione del rischio, la
valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti che dovranno essere adottate
dagli Enti gestori.

Le linee guida, predisposte dal gruppo di lavoro istituito ad hoc presso il Consiglio Superiore,
saranno oggetto di una fase di sperimentazione in relazione al sistema di monitoraggio anche
dinamico dei ponti e viadotti per un periodo di circa 12-18 mesi. “Per questo motivo, riteniamo
importante considerare e valutare, – dichiara Russo - nella fase di schedatura di un ponte, aspetti
determinanti che all’epoca della costruzione non facevano parte del supporto alla progettazione e
alla realizzazione dell’opera, nemmeno in tempi considerati recenti”. Al termine di tale

https://www.casaeclima.com/ar_41771__linee-guida-sicurezza-ponti-esistenti-dai-geologi-giudizio-positivo.html
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sperimentazione, le linee guida potranno fornire uno strumento avanzato, univoco ed uniforme
per tutti i gestori sul territorio nazionale che, superando il concetto del semplice censimento dei
ponti esistenti, mediante un approccio generale, multilivello, multicriterio e multiobiettivo,
consentirà la determinazione di una “classe di attenzione” per la gestione del rischio e la verifica
di sicurezza delle infrastrutture.

“È un risultato importante anche in considerazione dell’aumento esponenziale, negli ultimi anni, di
eventi di dissesto idrogeologico in Italia, come frane ed alluvioni” prosegue il Segretario del
Consiglio Nazionale Arcangelo Francesco Violo che spiega: “Il nostro Paese, alla luce delle
recenti tragedie, ha bisogno di un rapido avvio di attività di verifica e monitoraggio del sistema
infrastrutturale. Queste attività devono partire dalla conoscenza delle opere da manutenere e dal
loro ambito territoriale, in cui è possibile rilevare interrelazioni di carattere dinamico di origine
ambientale e geologica”. Un’altra riflessione alle linee guida riguarda il tema della formazione e
della qualificazione delle competenze in un settore con caratteristiche interdisciplinari, che deve
coinvolgere gli ordini professionali competenti, demandati per legge all’aggiornamento
professionale continuo dei propri iscritti, anche in applicazione del principio di sussidiarietà. “Il
monitoraggio per la valutazione della sicurezza e per la classificazione del rischio per i ponti
esistenti - conclude il geologo - deve attuarsi, quindi, attraverso un approccio multidisciplinare per
un concreto ed efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

Leggi anche: “CSLLPP: approvate le linee guida per la sicurezza dei ponti. Il TESTO e gli
Allegati”

https://www.casaeclima.com/ar_41691__csllpp-approvate-linee-guida-sicurezza-dei-ponti-testo-allegati.html
https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


“Esprimiamo un giudizio positivo e grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici e auspichiamo un rapido ed efficace avvio delle attività di monitoraggio, anche in riferimento ai
recenti eventi drammatici che hanno coinvolto ponti, viadotti e cavalcavia nel nostro Paese, finalizzate alla
valutazione della sicurezza ed alla classificazione del rischio per i ponti esistenti ed alla conseguente
definizione di piani di intervento, stabilendone le priorità”. È il commento di Francesco Russo, delegato del
Consiglio Nazionale dei Geologi al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP), dopo l’approvazione da
parte dell’Assemblea Generale del CSLLPP delle Linee guida per la classificazione e la gestione del rischio,
la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti che dovranno essere adottate dagli Enti
gestori.

Le linee guida, predisposte dal gruppo di lavoro istituito ad hoc presso il Consiglio Superiore, saranno oggetto
di una fase di sperimentazione in relazione al sistema di monitoraggio anche dinamico dei ponti e viadotti per
un periodo di circa 12-18 mesi. “Per questo motivo, riteniamo importante considerare e valutare, – dichiara
Russo – nella fase di schedatura di un ponte, aspetti determinanti che all’epoca della costruzione non
facevano parte del supporto alla progettazione e alla realizzazione dell’opera, nemmeno in tempi considerati
recenti”. Al termine di tale sperimentazione, le linee guida potranno fornire uno strumento avanzato, univoco
ed uniforme per tutti i gestori sul territorio nazionale che, superando il concetto del semplice censimento dei
ponti esistenti, mediante un approccio generale, multilivello, multicriterio e multiobiettivo, consentirà la
determinazione di una “classe di attenzione” per la gestione del rischio e la verifica di sicurezza delle
infrastrutture.

“È un risultato importante anche in considerazione dell’aumento esponenziale, negli ultimi anni, di eventi di
dissesto idrogeologico in Italia, come frane ed alluvioni” prosegue il Segretario del Consiglio Nazionale
Arcangelo Francesco Violo che spiega: “Il nostro Paese, alla luce delle recenti tragedie, ha bisogno di un
rapido avvio di attività di verifica e monitoraggio del sistema infrastrutturale. Queste attività devono partire
dalla conoscenza delle opere da manutenere e dal loro ambito territoriale, in cui è possibile rilevare
interrelazioni di carattere dinamico di origine ambientale e geologica”. Un’altra riflessione alle linee guida
riguarda il tema della formazione e della qualificazione delle competenze in un settore con caratteristiche
interdisciplinari, che deve coinvolgere gli ordini professionali competenti, demandati per legge
all’aggiornamento professionale continuo dei propri iscritti, anche in applicazione del principio di sussidiarietà.
“Il monitoraggio per la valutazione della sicurezza e per la classificazione del rischio per i ponti esistenti –
conclude il geologo – deve attuarsi, quindi, attraverso un approccio multidisciplinare per un concreto ed
efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

15 Mag, 2020 Ξ Commenta la notizia

Linee guida Ponti esistenti, i geologi esprimono un giudizio positivo per 
sicurezza infrastrutture del Paese
scritto da Redazione

https://i0.wp.com/www.agoraregionelazio.com/wp-content/uploads/2020/05/unnamed-6.jpg?fit=512%2C302


“Esprimiamo un giudizio positivo e grande apprezzamento per il lavoro svolto dal

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e auspichiamo un rapido ed efficace avvio delle

attività di monitoraggio, anche in riferimento ai recenti eventi drammatici che hanno

coinvolto ponti, viadotti e cavalcavia nel nostro Paese, finalizzate alla valutazione della

sicurezza ed alla classificazione del rischio per i ponti esistenti ed alla conseguente

definizione di piani di intervento, stabilendone le priorità”. È il commento di Francesco

Russo, delegato del Consiglio Nazionale dei Geologi al Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici (CSLLPP), dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale del CSLLPP

delle Linee guida per la classificazione e la gestione del rischio, la valutazione della

Linee guida Ponti esistenti, i geologi
esprimono un giudizio positivo per
sicurezza infrastrutture del Paese
“Esprimiamo un giudizio positivo e grande apprezzamento
per il lavoro svolto dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici"
A cura di Antonella Petris 15 Maggio 2020 13:57

http://www.meteoweb.eu/author/antonella-petris/
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/09/ponte-adriatico2.jpg


sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti che dovranno essere adottate dagli Enti

gestori.

Le linee guida, predisposte dal gruppo di lavoro istituito ad hoc presso il Consiglio

Superiore, saranno oggetto di una fase di sperimentazione in relazione al sistema di

monitoraggio anche dinamico dei ponti e viadotti per un periodo di circa 12-18

mesi. “Per questo motivo, riteniamo importante considerare e valutare, – dichiara Russo

– nella fase di schedatura di un ponte, aspetti determinanti che all’epoca della

costruzione non facevano parte del supporto alla progettazione e alla realizzazione

dell’opera, nemmeno in tempi considerati recenti”.

Al termine di tale sperimentazione, le linee guida potranno fornire uno strumento

avanzato, univoco ed uniforme per tutti i gestori sul territorio nazionale che, superando il

concetto del semplice censimento dei ponti esistenti, mediante un approccio generale,

multilivello, multicriterio e multiobiettivo, consentirà la determinazione di una “classe di

attenzione” per la gestione del rischio e la verifica di sicurezza delle infrastrutture.

“È un risultato importante anche in considerazione dell’aumento esponenziale, negli

ultimi anni, di eventi di dissesto idrogeologico in Italia, come frane ed

alluvioni” prosegue il Segretario del Consiglio Nazionale Arcangelo Francesco Violo che

spiega: “Il nostro Paese, alla luce delle recenti tragedie, ha bisogno di un rapido avvio di

attività di verifica e monitoraggio del sistema infrastrutturale. Queste attività devono

partire dalla conoscenza delle opere da manutenere e dal loro ambito territoriale, in cui

è possibile rilevare interrelazioni di carattere dinamico di origine ambientale e

geologica”.

Un’altra riflessione alle linee guida riguarda il tema della formazione e della

qualificazione delle competenze in un settore con caratteristiche interdisciplinari, che
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Linee guida Ponti esistenti, i geologi
esprimono un giudizio positivo

Genova / Roma | “Esprimiamo un giudizio positivo e grande apprezzamento per il
lavoro svolto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e auspichiamo un rapido ed
e�cace avvio delle attività di monitoraggio, anche in riferimento ai recenti eventi
drammatici che hanno coinvolto ponti, viadotti e cavalcavia nel nostro Paese,
�nalizzate alla valutazione della sicurezza ed alla classi�cazione del rischio per i ponti
esistenti ed alla conseguente de�nizione di piani di intervento, stabilendone le
priorità”. È il commento di Francesco Russo, delegato del Consiglio Nazionale dei
Geologi al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP), dopo l’approvazione da
parte dell’Assemblea Generale del CSLLPP delle Linee guida per la classi�cazione e la
gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti
che dovranno essere adottate dagli Enti gestori.

Le linee guida, predisposte dal gruppo di lavoro istituito ad hoc presso il Consiglio
Superiore, saranno oggetto di una fase di sperimentazione in relazione al sistema di
monitoraggio anche dinamico dei ponti e viadotti per un periodo di circa 12-18 mesi.
“Per questo motivo, riteniamo importante considerare e valutare, – dichiara Russo –
nella fase di schedatura di un ponte, aspetti determinanti che all’epoca della
costruzione non facevano parte del supporto alla progettazione e alla realizzazione
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dell’opera, nemmeno in tempi considerati recenti”. Al termine di tale
sperimentazione, le linee guida potranno fornire uno strumento avanzato, univoco ed
uniforme per tutti i gestori sul territorio nazionale che, superando il concetto del
semplice censimento dei ponti esistenti, mediante un approccio generale, multilivello,
multicriterio e multiobiettivo, consentirà la determinazione di una “classe di
attenzione” per la gestione del rischio e la veri�ca di sicurezza delle infrastrutture.

“È un risultato importante anche in considerazione dell’aumento esponenziale, negli
ultimi anni, di eventi di dissesto idrogeologico in Italia, come frane ed alluvioni”
prosegue il Segretario del Consiglio Nazionale Arcangelo Francesco Violo che spiega:
“Il nostro Paese, alla luce delle recenti tragedie, ha bisogno di un rapido avvio di
attività di veri�ca e monitoraggio del sistema infrastrutturale. Queste attività devono
partire dalla conoscenza delle opere da manutenere e dal loro ambito territoriale, in
cui è possibile rilevare interrelazioni di carattere dinamico di origine ambientale e
geologica”. Un’altra ri�essione alle linee guida riguarda il tema della formazione e
della quali�cazione delle competenze in un settore con caratteristiche
interdisciplinari, che deve coinvolgere gli ordini professionali competenti, demandati
per legge all’aggiornamento professionale continuo dei propri iscritti, anche in
applicazione del principio di sussidiarietà. “Il monitoraggio per la valutazione della
sicurezza e per la classi�cazione del rischio per i ponti esistenti – conclude il geologo –
deve attuarsi, quindi, attraverso un approccio multidisciplinare per un concreto ed
e�cace raggiungimento degli obiettivi pre�ssati”.
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Roma, 16 maggio 2020. - Redazione*

"Esprimiamo un giudizio positivo e grande apprezzamento per il lavoro svolto
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e auspichiamo un rapido ed
efficace avvio delle attività di monitoraggio, anche in riferimento ai recenti
eventi drammatici che hanno coinvolto ponti, viadotti e cavalcavia nel nostro
Paese, finalizzate alla valutazione della sicurezza ed alla classificazione del
rischio per i ponti esistenti ed alla conseguente definizione di piani di
intervento, stabilendone le priorità".

È il commento di Francesco Russo, delegato del Consiglio Nazionale dei
Geologi al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP), dopo
l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale del CSLLPP delle Linee guida
per la classificazione e la gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti che
dovranno essere adottate dagli Enti gestori.

Le linee guida, predisposte dal gruppo di lavoro istituito ad hoc presso il Consiglio Superiore, saranno oggetto di
una fase di sperimentazione in relazione al sistema di monitoraggio anche dinamico dei ponti e viadotti per un
periodo di circa 12-18 mesi. "Per questo motivo, riteniamo importante considerare e valutare, – dichiara Russo -
nella fase di schedatura di un ponte, aspetti determinanti che all'epoca della costruzione non facevano parte del
supporto alla progettazione e alla realizzazione dell'opera, nemmeno in tempi considerati recenti". Al termine di
tale sperimentazione, le linee guida potranno fornire uno strumento avanzato, univoco ed uniforme per tutti i
gestori sul territorio nazionale che, superando il concetto del semplice censimento dei ponti esistenti, mediante un
approccio generale, multilivello, multicriterio e multiobiettivo, consentirà la determinazione di una "classe di
attenzione" per la gestione del rischio e la verifica di sicurezza delle infrastrutture.

"È un risultato importante anche in considerazione dell'aumento esponenziale, negli ultimi anni, di eventi di
dissesto idrogeologico in Italia, come frane ed alluvioni" prosegue il Segretario del Consiglio Nazionale Arcangelo
Francesco Violo che spiega: "Il nostro Paese, alla luce delle recenti tragedie, ha bisogno di un rapido avvio di
attività di verifica e monitoraggio del sistema infrastrutturale. Queste attività devono partire dalla conoscenza
delle opere da manutenere e dal loro ambito territoriale, in cui è possibile rilevare interrelazioni di carattere
dinamico di origine ambientale e geologica".

Un'altra riflessione alle linee guida riguarda il tema della formazione e della qualificazione delle competenze in un
settore con caratteristiche interdisciplinari, che deve coinvolgere gli ordini professionali competenti, demandati
per legge all'aggiornamento professionale continuo dei propri iscritti, anche in applicazione del principio di
sussidiarietà. "Il monitoraggio per la valutazione della sicurezza e per la classificazione del rischio per i ponti
esistenti - conclude il geologo - deve attuarsi, quindi, attraverso un approccio multidisciplinare per un concreto
ed efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati".

(nella foto il Ponte di Albiano su fiume Magra)

* comunicato

Linee guida Ponti esistenti, i geologi esprimono un giudizio 
positivo per sicurezza infrastrutture
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Aria più pulita dopo il lockdown
I dati ATacal registrano una riduzione dei biossido di azoto

NEI DUE mesi di lockdown la qua-
lità dell'aria in Calabria è miglio-
rata. Con il traffico veicolare fer-
mo, la percentuale di Biossido di
azoto è generalmente diminuita.
Non sono calate, invece, le polveri
sottili, su cui incidono però i ri-
scaldamenti domestici, parecchio
attivi nel periodo di quarantena.
Sono i risultati del report realizza-
to dall'Arpacal e pubblicato ieri
sul sito dell'agenzia.
Sono stati analizzati i dati regi-

strati nel primo quadrimestre del
2020, confrontandoli con quelli
registrati nello stesso periodo del
triennio 2017-2019 attraverso la
rete regionale costituita da 20 sta-
zioni fisse posizionate sull'intero
territorio.

I tecnici autori dello studio -
Claudia Tuoto, dirigente Servizio
tematico "Aria" del Dipartimento
provinciale di Cosenza, Emilio
Centorrino e Pasquale Crea del
Servizio tematico "Aria" del Di-
partimento provinciale di Reggia
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Calabria - sono giunti alla conclu-
sione che «i dati registrati dalla
rete di monitoraggio della qualità
dell'aria mostrano, nel periodo in-
teressato dal lockdown, una gene-
rale riduzione della concentrazio-
ne di NO2 (biossido di azoto). Non
è stata evidenziata alcuna varia-
zione sostanziale della concentra-
zione di PM10 tra il periodo prima
del lockdown e quello del lockdo-
wn. Una possibile spiegazione di
questo andamento va ricercata
nel fatto che PM10 e NO2 hanno
origine e caratteristiche differen-
ti, infatti mentre per il biossido di
azoto la fonte prevalente è il traffi-
co veicolare, per il PM10 la sor-
gente primaria è da attribuire al
riscaldamento. Questa fonte di
emissione, durante il periodo di
contenimento, non è stata mai in-
terrotta anzi con la maggiore per-
manenza delle persone nelle abita-
zioni le emissioni provenienti dal
riscaldamento domestico potreb-
bero essere anche aumentate».

In parallelo, lo studio Arpacal
ha acquisito anche informazioni
da un punto di osservazione in
più. Il centro regionale Geologia e
Amianto, infatti, ha elaborato una
serie di dati acquisiti dal Tropomi
(Tropospheric Monitoring In-
strument), uno strumento instal-
lato a bordo del satellite Sentinel
5P messo in orbita dall'Agenzia
spaziale europea con lo specifico
compito di rilevare i diversi inqui-
nanti atmosferici su scala globa-
le.
Da questa seconda parte dello

studio - realizzata da Teresa
Oranges, direttore del Centro re-
gionale Geologia e Amianto, e
Luigi Dattola, geologo dello stes-
so centro - è emerso che anche per
la Regione Calabria, pur in assen-
za di un importante tessuto indu-
striale, nel periodo di lockdown si
sono osservate riduzioni della
concentrazione di Biossido di azo-
to nei centri urbani, nella Piana di
Gioia Tauro e nell'area dello Stret-
to di Messina.
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Regolamento appalti, bozza al traguardo:
315 articoli, solo due linee guida Anac
abrogate
Mauro Salerno

Da 259 a 315 articoli. È la misura della crescita subìta dalla bozza di regolamento appalti durante
il lavoro svolto dalla commissione nominata dal Mit per redigere la nuova bussola di riferimento
per stazioni appaltanti e imprese interessate al mercato degli appalti pubblici. Il gruppo di 13
esperti è praticamente arrivato alla definizione del testo-base definitivo. L'ultimo incontro è
previsto per domani. Poi la bozza, su cui è ancora possibile qualche piccolo aggiustamento, sarà
presa in carico dai vertici di Porta Pia per iniziare il lungo di iter di approvazione che,
includendo un doppio passaggio in Consiglio dei ministri, con pareri di commissioni
parlamentari e Consiglio di Stato, prenderà almeno qualche mese, scavallando l'estate e
arrivando dunque a fine anno. Bisognerà anche aspettare gli esiti del Dl Semplificazioni,
annunciato dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli,in modo da armonizzare il testo
appena messo a punto con le eventuali novità sugli appalti che dovessero uscire dal nuovo
decreto.

La bozza del provvedimento, che «Edilizia e Territorio» è in grado di anticipare, contiene
diverse innovazioni rispetto ai testi circolati in precedenza, ma anche diverse conferme. Tra le
novità va subito segnalato il fatto che l'arrivo del regolamento non spazzerà via tutte le linee
guida dell'Anticorruzione. Molte resteranno in piedi e continueranno a fare il loro lavoro di
indirizzo per gli operatori del settore. Tra le abrogazioni espresse il regolamento fa riferimento
soltanto a due linee guida dell'Anticorruzione: la linee guida numero 3, con compiti e requisiti
del Rup e la linea guida numero 4, con le indicazioni di dettaglio per gli appalti sottosoglia. Tutte
le altre,s embra di capire, rimarranno in piedi.

Altro particolare da notare è che al momento il regolamento non prevede alcun periodo-
cuscinetto rispetto all'entrata in vigore delle sue disposizioni. Nonostante la mole e l'impatto
che le nuove regole rischiano di comportare sul mercato delle gare pubbliche l'entrata in vigore
è stabilita in 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come un qualunque altro
decreto.

Il regolamento rimane unico, ma con distinzioni nette nella disciplina dei vari settori di
riferimento sul mercato. Il provvedimento è diviso in sette parti. Nella prima si trovano i
principi comuni, nella seconda le regole per i lavori, nella terza quella per i servizi e le forniture,
nella quarta la disciplina delle concessioni, nella quinta gli appalti nei beni culturali, nella sesta
le norme applicabili ai settori speciali, nella settima le disposizioni transitorie e finali.

Un'altra novità che salta all'occhio è la marcia indietro sul ripristino dell'appalto integrato su
progetto preliminare (ora di fattibilità tecnico-economica). Questa ipotesi non viene in realtà
cancellata del tutto ma resta in piedi per i casi di project financing, contratti di disponibilità,

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2020-05-14/norme-appalti-misure-mit-traslocano-dl-semplificazioni-104058.php?uuid=AD5hiXQ
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/18/bozza_regolamento.pdf


2/2

leasing immobiliare, urbanizzazioni e calamità naturali, sulla falsariga di quanto previsto dal
codice.

Correzioni di rilievo anche per l'assegnazione dei piccolissimi contratti. Arrivano procedure più
semplici in particolare per la fascia di importo tra 40mila e 150mila euro, dove i funzionari
possono aggiudicare l'appalto dimostrando di aver consultato tre preventivi. La bozza di
regolamento precisa innanzitutto che i preventivi devono essere richiesti in forma scritta, anche
se «con modalità informale» e che la stazione appaltante può aggiudicare il contratto anche se
all'invito risponde una sola impresa, dunque sulla base di un solo preventivo, dando conto delle
proprie scelte nella delibera a procedere con l'affidamento.

Confermato il principio di rotazione che, per evitare il consolidamento di rendite di posizione,
impone già ora di non invitare alle gare il titolare dell'appalto uscente. Anche qui c'è però
qualche semplificazione per i microaffidamenti. Mentre le linee guida dell'Anac consentivano di
derogare al divieto per gli appalti al di sotto di mille euro, ora la soglia sale a cinquemila euro.

Spazio anche al Bim con la richiesta di piani di formazione alle stazioni appaltanti e la
previsione di "capitolati informativi" e "offerta di gestione in formativa in fase di gara".

Diverse novità riguardano poi riserve e fase esecutiva del contratto: cui dedichiamo un focus ad
hoc in questo approfondimento pubblicato in questa stessa edizione del giornale.

Qualcosa, infine, cambia anche per i Rup, i responsabili del procedimento. Il regolamento
definisce i requisiti di queste figure tecniche interne alle amministrazioni. Resta il ruolo di
"pubblico ufficiale". Si aggiunge la necessità di dimostrare un'"adeguata competenza quale
Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza di corsi di formazione in materia di
Project Management" nella gestione di appalti complessi che impongono anche laurea e
esperienza di almeno cinque anni.

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

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2020-05-15/regolamento-appalti2-tornano-revisione-prezzi-e-pagamento-acconto-sospensioni-oltre-45-giorni-115330.php?uuid=ADiA8nQ
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Regolamento appalti/2. Tornano revisione
prezzi e pagamento in acconto per
sospensioni oltre 45 giorni
Fabio Di Salvo

La Commissione di supporto giuridico-amministrativa per l'esame dello schema di regolamento
di attuazione del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ha licenziato – in data
13 maggio 2020 – una nuova bozza di regolamento che, come già quelle che l'avevano
preceduta, sembra registrare un "ritorno al passato" rispetto al periodo di interregno del Dm
49/2018, anche e soprattutto per la maggiore specificità delle norme dettate in tema di
esecuzione dei contratti di lavori pubblici.

Gli artt. 147 e ss. della bozza, per esempio, ripercorrono più o meno fedelmente gli artt. 180 e ss.
del Dpr 207/2010, con l'importante novità (art. 159) del richiamo all'utilizzo, da parte del
direttore dei lavori, di strumenti informatici certificati e idonei alla redazione della contabilità i
quali – nel caso in cui la direzione lavori sia affidata a professionisti esterni all'Amministrazione
appaltante – dovranno essere preventivamente accettati ed autorizzati dal Rup (art. 162, comma
6).

L'art. 153 ribadisce – in continuità con l'art. 14 Dm 49/2018 – la centralità ed importanza del
registro di contabilità (noto agli operatori del settore come il documento "principe" della
contabilità dei lavori) definendolo come il documento «che accentra e riassume l'intera
contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate
nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare
l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto
quello del corrispettivo maturato dall'esecutore».

Gli artt. 156 e 157 (pagamento dei Sal e ritardi) rappresentano il portato dell'art. 113-bis D.lgs.
50/2016 (nella versione in vigore dal 26 maggio 2019) e la conseguente riforma integrale dei
precedenti artt. 143 e 144 Dpr 207/2010, i quali – seppur spesso richiamati anche nei contratti
stipulati successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice (19 aprile 2016) – risultavano
formalmente abrogati già dal Dlgs 50/2016 (ed ancor più dal Dm 49/2018).

L'art. 157, in particolare, introduce al primo comma il riferimento esplicito alle «disposizioni di
cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori» e, al secondo
comma, ripropone un'importante previsione che era completamente sparita dai radar del nuovo
codice e delle linee guida di cui al Dm 49/2018: la possibilità per l'appaltatore, nel caso in cui
l'importo delle rate di acconto non corrisposte raggiunga il 25% dell'importo contrattuale, di
agire ai sensi dell'art. 1460 c.c. (rifiuto dell'adempimento della propria obbligazione) «ovvero,
previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla
data della costituzione stessa», di agire in giudizio per la risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 1453 del codice civile.
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L'art. 166 (Ritardata consegna dei lavori) rappresenta un evidente innovazione rispetto all'art.
157, comma 2, Dpr 207/2010 ed all'art. 5, comma 14, Dm 49/2018: permane, nell'impostazione
generale della norma, la facoltà dell'appaltatore di recedere dal contratto nel caso di tardata
consegna delle opere (recesso che dovrà essere comunicato con apposita istanza alla stazione
appaltante) ma muta completamente il quadro nell'ipotesi in cui l'istanza di recesso non sia
accolta.

Al contrario delle norme che l'hanno preceduto, infatti, l'art. 166 commi 4 e 10 prevede
espressamente il diritto dell'appaltatore – in caso di rigetto dell'istanza di recesso – al
risarcimento dei danni subiti per effetto del ritardo nella consegna dei lavori, ancorando la
relativa richiesta allo schema-tipo della riserva (comma 10) e, soprattutto, non limitando tale
danno «all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media
giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo» (come previsto dalla previgente
disciplina di legge). Se ne deduce che, con ogni probabilità, il risarcimento dei danni in tali casi
sarà riconducibile, piuttosto, all'anomalo andamento dell'appalto e/o allo stravolgimento del
cronoprogramma lavori (che comporta, come noto, una riduzione della percentuale stimata di
produzione giornaliera con i relativi e conseguenti maggiori oneri in capo all'appaltatore).

L'art. 176 comma 3 reintroduce una previsione che – come altre – era stata (illogicamente)
eliminata dal sistema preesistente: il pagamento in acconto, da parte della stazione appaltante,
degli importi maturati fino alla data di sospensione nel caso in cui questa abbia una durata
superiore ai 45 giorni (sul punto, è importante evidenziare che una norma siffatta è stata
inutilmente invocata dalle associazioni di categoria in un periodo molto complesso e delicato,
quale quello della ripresa dall'emergenza Covid-19!).

L'art. 177 ripropone fedelmente le previsioni di cui all'art. 10, comma 2, Dm 49/2018 in tema di
danni da sospensione illegittima, peraltro eliminando l'esplicito richiamo – contenuto, invece,
nell'art. 160, comma 2, Dpr 207/2010 – alle «ulteriori voci di danno», ammesse a risarcimento
«solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori».

L'art. 184, dettato in tema di revisione prezzi, esplicita meglio ed in maniera più articolata le
disposizioni già inserite nell'art. 106, comma 1 lett. a), Dlgs 50/2016, proponendo una
reintroduzione tout court del meccanismo della revisione prezzi ma ancorandolo e
condizionandolo ad una preventiva ed esplicita previsione nelle clausole contrattuali e nei bandi
di gara.

La parte interessante dell'articolo in esame, tuttavia, è rappresentata dal comma 5, il quale
prevede: «qualora la stazione appaltante si sia avvalsa delle clausole di cui al comma 1, non si
applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile», il che porta a dedurre (fatti salvi i
successivi chiarimenti che dovessero intervenire sul punto) che, nell'ipotesi in cui la stazione
non si avvalga delle clausole di "revisione prezzi", il comma 1 dell'art. 1664 c.c. risulterà
pacificamente applicabile fra le parti, con la conseguenza di riaprire (finalmente) la strada al
riequilibrio economico dell'appalto nell'ipotesi in cui "circostanze impreviste ed imprevedibili"
lo stravolgano (si pensi solo a quanto più semplice, nell'attuale emergenza sanitaria ed
economica, sarebbe il ricorso al meccanismo dell'equo compenso se la normativa e la prassi
contrattuale non prevedessero, come ora accade, la rinuncia dell'appaltatore alle previsioni del
citato comma 1 dell'art. 1664 c.c.!).

La novità più interessante della bozza di Regolamento è senz'altro rappresentata dalla
reintroduzione – ad opera dell'art. 187 – di una precisa disciplina delle riserve (nel senso dei
tempi e dei modi della loro iscrizione in contabilità), la quale, per effetto della genericità ed
"evanescenza" del precedente art. 9 Dm 49/2018, aveva dato luogo a dibattiti ed incertezze circa
l'effettiva sua regolazione (ad onor del vero, tuttavia, si deve precisare che la formalizzazione
delle riserve in contabilità nella vigenza delle attuali normative ricalca nella sostanza, se non
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nella forma, le previsioni di cui al Dpr 207/2010; ciò non solo per i continui richiami a quel
sistema che, comunque, l'attuale normativa presenta – si pensi all'art. 170, comma 4, Dlgs
50/2016 o agli artt. 5, 10 e 14 Dm 49/2018 – bensì anche e soprattutto per le esplicite previsioni
che spesso - se non sempre - in questo senso fanno i Capitolati speciali d'appalto).

L'art. 188, in tema di accordo bonario, richiama esplicitamente l'art. 205, commi 6 e 6-bis, del
D.lgs. 50/2016 («L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile
decorso del termine per l'accettazione [45 gg. dalla ricezione della proposta], può instaurare un
contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza») con
un'importante postilla innovativa, contenuta nel comma 2: «Non rileva, ai fini della
decorrenza del termine di cui al comma precedente, la comunicazione con cui il responsabile del
procedimento ritiene di non dare avvio alla procedura di accordo bonario».

Questa precisazione, all'evidenza, dipana ogni dubbio interpretativo che – nel corso degli anni –
era stato avanzato dagli operatori del diritto circa l'effettiva decorrenza o meno del termine di
60 gg. per l'introduzione dell'azione giudiziaria in caso di mancato raggiungimento dell'accordo
bonario e rende giustizia anche degli accaniti dibattiti sul punto che, in un passato ancora più
"remoto", aveva provocato la disciplina (piuttosto imprecisa) dell'art. 33 Dm 145/2000
(Capitolato generale dei lavori pubblici).

L'art. 193, infine, ripercorre le previsioni di cui all'art. 102 D.lgs. 50/2016 per quanto riguarda i
tempi ed i modi del collaudo dei lavori, introducendo – al comma 6 – un'interessante
previsione: «La stazione appaltante può richiedere all'organo di collaudo in corso d'opera pareri
su eventuali varianti, richieste di proroga, sulle riserve iscritte dall'appaltatore al fine di
giungere a un accordo bonario o a una transazione e situazioni particolari determinatesi nel
corso dell'appalto».

Il ruolo del collaudatore nella definizione delle riserve, pertanto, non è più solo ancorato alla
relazione riservata allegata al certificato di collaudo, bensì assume rilievo anche per l'eventuale
definizione delle riserve "in corso d'opera" (sempreché, è ovvio, l'importo delle medesime
raggiunga le soglie indicate dall'art. 205, comma 1, Dlgs 50/2016).

La breve (e necessariamente sintetica) disamina delle novità della bozza di Regolamento, che qui
si è proposta, porta a due considerazioni finali: 
1) sia le novità che le conferme della nuova normativa, se non subiranno stravolgimenti,
risulteranno sicuramente utili a rendere più chiaro e decifrabile, anche e soprattutto per gli
operatori "tecnici", il quadro dei rapporti appaltante/appaltatore;
2) proprio per tale ragione, è auspicabile che le fasi di analisi ed elaborazione del "nuovo"
Regolamento, trascorsi ormai quattro anni dall'entrata in vigore del nuovo Codice, giungano al
più presto al termine, per consentire l'effettiva entrata in vigore delle norme medesime e la loro
applicazione "sul campo".
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Regolamento appalti/3. Ecco la bozza del
provvedimento: 315 articoli ai blocchi di
partenza
Mauro Salerno

Da questa pagina è possibile scaricare lo schema del regolamento appalti messo a punto d alla
commissione di 13 esperti nominata dalla ministra De Micheli lo scorso dicembre.

Sono 315 articoli distribuiti in sette parti e 266 pagine.

Dal momento in cui il testo assumerà una veste definitiva scatterà l'iter per l'approvazione. Un
percorso scandito da molti passaggi che potrebbe portare via anche diversi mesi. Il testo, che
prenderà la forma di un Decreto del Presidente della Repubblica (Dpr), deve ricevere in prima
istanza il «concerto» del ministro dell'Economia oltre al parere della Conferenza Stato Regioni.
Serviranno poi il parere del Consiglio di Stato e quello delle commissioni parlamentari
competenti prima dell'approvazione finale in Consiglio dei ministri.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA BOZZA
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Investimenti/1. Tutte le infrastrutture
finanziate dal Dl Rilancio (in attesa dei
contratti Anas e Fs)
Massimo Frontera

Il decreto Rilancio (ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta) non ha fatto saltare il tappo
per la "messa a terra" di tutti gli investimenti ancora fermi di Anas e Rfi indicati nei relativi
aggiornamenti 2018-2019 dei contratti di programma pluriennali. Agli investimenti in
infrastrutture il provvedimento approvato giovedì scorso dal governo riserva solo alcune
"briciole" assegnate in modo molto selettivo e soprattutto con risorse spalmate su medio-lungo
termine. 

La lista delle assegnazioni è stata ricordata lo scorso venerdì dalla ministra delle Infrastrutture
Paola De Micheli in un incontro stampa dedicato alle misure Mit incluse nel provvedimento.
«Con il decreto rilancio - ha detto la titolare di Porta Pia - abbiamo finanziato importanti opere
strategiche di cui si parla da anni». Tra queste c'è la progettazione e potenziamento «con
caratteristiche AV/AC» di linee ferroviarie nel Mezzogiorno. Sulla Salerno-Reggio Calabria si
prevede per esempio una serie di interventi tecnologici ed infrastrutturali per consentire
l'allineamento della tratta alle performance dell'alta velocità, e cioè principalmente la possibilità
di consentire una velocità tra 200 e 250 chilometri all'ora. Gli interventi prevedono anche alcune
varianti di tracciato, come nella variante di 50 km (di cui 32 in galleria) tra Gioia Tauro e Villa
San Giovanni. Previsti inoltre adeguamenti e ammodernamenti di ponti, viadotti e gallerie.
Anche il potenziamento della linea ferroviaria Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia prevede
una serie di interventi tecnologici e infrastrutturali con lo stesso obiettivo di incrementare la
velocità media di crociera dei treni. «È già in corso - spiega il Mit - un programma di interventi
puntuali finalizzati al potenziamento della linea Battipaglia-Potenza, che consentiranno un
significativo recupero dei tempi percorrenza sulla relazione Napoli-Potenza. Gli interventi sono
parte in progettazione definitiva e parte in realizzazione. Sono stati studiati ulteriori interventi
consistenti sia in significative varianti di tracciato, sia in diffusi interventi di
adeguamento/rettifiche di tracciato». Per la progettazione di questi ammodernamenti e
potenziamenti della rete, il Dl assegna 25 milioni sull'annualità 2020 e 15 milioni sull'annualità
2021: 40 milioni in tutto.

Il dl Rilancio assegna inoltre un finanziamento di 70 milioni - distribuito su sei annualità (2020-
2015) di cui 7 milioni sul 2020 e 10 sul 2021 - per garantire la realizzazione della Variante
ferroviaria di Riga entro le Olimpiadi 2026. La nuova linea consentirà di prolungare i servizi di
trasporto sulla stazione di Bolzano provenienti dalla Val Pusteria.
L'intervento, spiega il Mit, è già in fase di progettazione definitiva, e prevede la realizzazione di
una nuova bretella di collegamento tra le linee Verona-Brennero e Fortezza-San Candido.
Sempre per supportare i Giochi di Cortina 2026 viene finanziato con 100 milioni la realizzazione
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del collegamento ferroviario Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio. Anche in questo caso il
finanziamento è pluriennale (sul periodo 2020-2026), con 9 milioni per il 2020 e 13 nel 2021. «Il
collegamento con l'aeroporto di Bergamo costa 170 milioni - spiega il Mit - alla luce della
effettuazione della progettazione, cui sono stati destinati gli 8 milioni sinora disponibili nel Cdp
di Rfi. Le somme ulteriori somme necessarie al completamento dell'opera saranno poste a carico
del fondo per le olimpiadi».

Infine, c'è uno stanziamento di 92 milioni di euro sul lungo periodo - anni 2020-2032, con
risorse a valere sul primo maxi-fondo investimenti della finanziaria 2017, con 2 milioni sul 2020
e 1 milione sul 2021 - per effettuare interventi urgenti relativi al raddoppio "selettivo della linea
ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia).

Il decreto si preoccupa anche di accelerare l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e
A25 gestite da Strada dei Parchi Spa, prevedendo la nomina di un commissario di governo con
poteri speciali (si veda articolo a questo LINK).
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Dl Semplificazioni, l'Ance fa partire il conto
alla rovescia
Q.E.T.

Dopo aver annunciato che entro 15 giorni dovrebbe essere varato il nuovo decreto legge
Semplificazioni contenente tutte le norme per accelerare investimenti e appalti stralciate dal Dl
rilancio, ora il Governo deve mantenere l'impegno. Lo affermano i costruttori dell'Ance in una
nota con la quale l'associazione fa partire da oggi il conto alla rovescia prendendo in parola le
affermazioni di esponenti dell'esecutivo.

L'iniziativa di Ance, che sarà visibile sul sito e su tutti i canali social dell'Associazione, nasce per
sottolineare che, dopo la cancellazione delle norme sull'accelerazione delle procedure per le
opere pubbliche dal decreto rilancio, le imprese dell'edilizia non sono più disposte a tollerare
ulteriori rinvii o ritardi che si riflettono pesantemente sulla tenuta economica e sociale del
nostro Paese.

«Ogni giorno perso per semplificare e snellire le procedure e le norme che ci impediscono di
lavorare e di crescere - dichiara il presidente dell'Ance, Gabriele Buia - diventa un ritardo
inaccettabile per cittadini e imprese che, invece di misure assistenzialistiche che non producono
nulla, hanno bisogno di lavoro, sicurezza e opportunità di crescita».
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Investimenti/4. Cofinanziamento al 100% dei
fondi strutturali, le Regioni frenano
C.Fo.

Per i programmi 2014-2020 dei fondi strutturali europei ministeri e Regioni possono ora
richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei fondi Ue per le
spese del periodo 1 luglio 2020-30 giugno 2021, anche a valere su spese per l'emergenza
anticipate a carico dello Stato. La norma entrerà nel decreto Rilancio, sfruttando l'oportunità
delle modifiche introdotte per l'emergenza con il Regolamento Ue 558. Le risorse che saranno
liberate saranno assegnate alle amministrazioni per finanziare programmi operativi
complementari. Nelle more della riassegnazione di queste risorse, ministeri e regioni potranno
assicurare gli impegni già assunti per interventi poi sostituiti da quelli per spese emergenziali
(sanità, misure sociali e circolante per le imprese) attraverso la riprogrammazione delle risorse
nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con una procedura semplificata rispetto a
quella che era stata fissata dall'articolo 44 del decreto crescita del 2019 e che si è rivelata molto
complicata, al punto da bloccare tutto quel processo.Al tempo stesso un'altra norma del decreto
consente di impiegare anche il Fondo Sviluppo e coesione (programmazioni 2000-2006, 2007-
2013 e 2014-2020) in via eccezionale per l'emergenza Covid-19 con il mantenimento del vincolo
di destinazione territoriale.

«Spero che questo doppio meccanismo - spiega il ministro del Sud Giuseppe Provenzano - serva
a rassicurare le Regioni che hanno mostrato più perplessità sulla nostra proposta di
riprogrammazione dei fondi Ue per affrontare l'emergenza. Anche i tecnici della Commissione
europea, in un videocollegamento con le Autorità di gestione, hanno detto di aspettarsi che
l'Italia sfrutti in modo ampio le possibilità della riprogrammazione in chiave anti-crisi». Per
quantificare l'entità delle risorse comunitarie utilizzabili per l'emergenza, già alcune settimane
fa era partita una trattativa tra Provenzano e le Autorità di gestione dei Programmi. L'obiettivo
di 10 miliardi al momento non è stato raggiunto e si arrivati a quota 7,8 miliardi. Le Regioni, con
le quali si è deciso di andare avanti con negoziati bilaterali, hanno rappresentato lo scoglio
principale.

«Siamo al di sotto delle nostre aspettative» ammette Provenzano. A fronte dell'obiettivo iniziale
di 7,1 miliardi la disponibilità a riprogrammare è attualmente di 3,8 miliardi: manca all'appello
la Sicilia e da altre regioni il governo si attendeva aperture maggiori. Al contrario, aggiunge il
ministro, ammonta a 4 miliardi la riprogrammazione messa sul tavolo dai ministeri per i
Programmi nazionali, dato superiore di 1 miliardo alle aspettative iniziali».Nel frattempo nel
decreto rilancio è stato approntato anche un pacchetto di norme per il Sud: potenziamento del
credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, contributi a fondo perduto per
"Resto al Sud", fondi per le aree interne e per il terzo settore.
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Architetti in campo per ricreare gli spazi
oltre l'isolamento
Paola Pieerotti

l futuro post-Covid sotto la lente degli architetti. C’è chi ha studiato e proposto soluzioni per
l’emergenza, impegnandosi nella definizione di prototipi e strutture sanitarie temporanee, o
riprogettando l’uso degli spazi pubblici condivisi. Ampio investimento, ad esempio, di tecnici e
Pa sul potenziamento delle piste ciclabili e per l’allargamento dei marciapiedi. Numerosi i
contributi sul tema della casa, come quello del critico dell’architettura Luca Molinari secondo cui
«tutte quelle aree di confine, di margine e di fusione tra un appartamento e l’altro, tra un
palazzo e l’altro, tra un limite funzionale e l’altro all’interno di ogni spazio collettivo che
possiamo immaginare, domani diventeranno l’occasione per stabilire una distanza sociale di
sicurezza o, invece, uno spazio per costruire nuovi contratti sociali per il futuro».

Tra gli architetti, c’è un secondo gruppo di chi è sceso in campo per proporre riflessioni per il
dopo emergenza sanitaria, suggerendo linee guida per la convivenza sociale, con nuovi modelli
di habitat. In questo contesto rientra il lavoro promosso da Design Tech Hub e ideato da Hi-
Interiors, che ha riunito alcune decine di studi ed esperti in una Design Force, per stilare un
documento che raccoglie linee strategiche e misure operative, su 13 aree tematiche tra cui il real
estate con edifici da assemblare e attenti al ciclo di vita delle opere, case e spazi ufficio con spazi
flessibili e comuni da utilizzare per usi diversificati, luoghi della salute dove la telemedicina
impone di ripensare il rapporto con il territorio.

Pianificazione sanitaria, urbanistica, ambientale, della mobilità e delle smart city rientrano in
un’unica strategia. E così tra i progettisti che hanno usato questo tempo per guardare al domani,
c’è anche un terzo gruppo che traguarda il futuro prossimo. «Come si può dare un contributo
per garantire una convivenza più equa e più giusta tra la popolazione mondiale, che si stima di
10 miliardi di unità entro il 2100, e al tempo stesso mitigare tutti gli impatti negativi
sull’ecosistema?». È questa la domanda che si fa Alessandro Melis, professore alla University of
Portsmouth (UK) e curatore del Padiglione Italia alla Biennale di Architettura 2020. «Come ci ha
insegnato la biologia dell’evoluzione – ragiona – la variabile che risolve l’equazione è la
creatività, una risposta che supera la logica del pensiero lineare. Ecco perchè gli architetti
potrebbero avere oggi un ruolo strategico, non tanto per disegnare una visione, una tendenza,
ma per offrire delle opzioni possibili per l’adattamento a situazioni di futuro inaspettate».

In questi cento giorni di lockdown, l’architettura italiana e internazionale ha dato il suo
contributo, con questi tre diversi approcci, lasciando in eredità alle istituzioni e agli operatori
del mercato idee, suggestioni, proposte che legano innovazione e creatività, digitalizzazione ed
ecologia, real estate e manifattura, attenzione al Pianeta – e alle minacce legate al cambiamento
climatico – ma soprattutto all’uomo, ai suoi bisogni e comportamenti.

Il progetto come strumento contro la crisi. Ne è convinta Paola Antonelli, design curator del
Moma che facendo seguito alla sua ultima Triennale di Milano “Broken Nature” si interroga su
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come il design possa contribuire ad affrontare l’emergenza, nell’ambito di un’iniziativa
denominata Design Emergency. La Antonelli insieme alla critica Alice Rawsthorm dialogano ad
esempio con lo studio Mass Design Group, affermatosi su scala internazionale sui temi della
ricerca e dell’architettura attenta a promuovere giustizia e dignità umana. Sul sito web della
società si può trovare oggi un rapporto dedicato alle strategie per la riapertura dei ristoranti e
alla riprogettazione degli spazi ospedalieri, per proteggere in corsa gli operatori sanitari.
Sempre dagli States, un altro italiano all’estero Carlo Maria Ciampoli, senior associates dello
studio Stantec ViBE – Visioning Brands & Experiences, si sta occupando di progettare spazi
pubblici e privati prevalentemente in iniziative ad uso misto e, in risposta alla pandemia,
racconta del suo impegno nel ri-inventare spazi pubblici, anche aiutando i clienti a capire come
gestire il rientro.

Tra le riflessioni più originali quella che riguarda il retail: «Con la riduzione degli affitti a causa
del Covid e la conseguente diminuzione di metratura per tanti negozi, ci saranno possibilità per
i brand digital native di entrare nel mondo fisico del retail. I negozi – racconta Ciampoli –
saranno sempre meno utilizzati per gli acquisti (sempre più online) e sempre più come
strumento di marketing. Il retail diventerà intrattenimento ed entrerà molto di più tra quei
luoghi dove le persone passeranno del tempo per divertirsi». Un caso concreto per dare sostanza
a visioni e progetti e prefigurare nuove architetture possibili. Ancora, sul tema del
distanziamento sociale, ha avviato una ricerca lo studio olandese Mvrdv, ispirandosi al
documentario del 1977 “Powers of Ten” di Charles e Ray Eames, e richiamando la sua
pubblicazione KM3, interrogandosi ora sulla “Capacità 1.5”, ovvero sull’effetto a catena dalla
scala dell’individuo a quella dell’intero pianeta, considerando la distanza di 1,5-2 metri richiesta
in questa emergenza sanitaria. Domande aperte e in divenire, la maggior parte improntate sulla
capacità di resilienza. Sfide per un futuro che è già presente.
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Emergenza Covid-19: In Gazzetta ufficiale il dPCM 17/05/2020 sulle nuove misure in vigore dal 18 maggio

18/05/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020 – Edizione straordinaria è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
maggio 2020recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e
che consente, tra l’altro:

la riapertura delle attività produttive in tutto il territorio italiano;
i viaggi nella propria regione senza necessità di compilare l’autocertificazione;
i viaggi tra Regioni e fuori dai confini regionali a partire dal 3 giugno con l’obbligo della compilazione dell’autocertufucazione;
la riapertura di palestre e piscine a partire dal 25 maggio;
la ripaertura di cinema, teatri e centri estivi a partire dal 15 giugno;
la possibilità di tornare a celebrare collettivamente messe e celebrazioni religiose;
la possibilità di tornare a visitare gli amici.

d.P.C.M. 17 maggio 2020
Il d.P.C.M. 17 maggio 2020è costituito da 11 articoli e dai seguenti 17 allegati:

Allegato 1 - Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo;
Allegato 2 - Protocollo con le Comunità ebraiche italiane;
Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane;
Allegato 4 - Protocollo con le Comunità ortodosse;
Allegato 5 - Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh;
Allegato 6 - Protocollo con le Comunità Islamiche;
Allegato 7 - Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
Allegato 8 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19;
Allegato 9 - Spettacoli dal vivo e cinema;
Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;
Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali;
Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali;
Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;
Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica;
Allegato 15 - Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di
trasporto pubblico;
Allegato 16 - Misure igienico sanitarie;



Allegato 17- Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16
maggio 2020.

Così com disposto dal’articolo 11 del provevdimento, le disposizioni del presente del d.P.C.M. 17/05/2020si applicano da oggi 18 maggio 2020 in
sostituzione di quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

Documenti tecnici Inail
Ricordiamo che l’Inail ha, già, pubblicato il documento tecnico sull’analisi di rischioe le misure di contenimento del contagioda SARS-CoV:

nelle attività ricreativedi balneazione e in spiaggia
nel settore della ristorazione
nel settore della cura della persona:servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici

Linee guida riapertura attività
Le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive sono riportate nelle schede tecniche contenute nell’allegato 17 al d.P.C.M. 17
maggio 2020ed in particolare le schede tecniche relative a:

Ristorazione;
Attività turistiche (balneazione);
Strutture ricettive;
Servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti);
Commercio al dettaglio;
Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);
Uffici aperti al pubblico;
Piscine;
Palestre;
Manutenzione del verde;
Musei, archivi e biblioteche.

Protocolli, LInee guida e norme regionali
Ricordiamo, per ultimo che, così come disposto all’articolo 1, comma 14 del decreto.legge 16 maggio 2020, n. 33, le attività economiche, produttive e
sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in
ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle
attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai
sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 o dell’articolo 1, comma 16 del d.P.C.M. 17 maggio 2020.

In un'altra notizia diamo notizia di tutti i provvedimenti regionali già pubbicati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200512/Documento-tecnico-Inail-ISS-12-Maggio-2020-Balneazione-Spiagge-19836.html
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Emergenza Covid-19: Pioggia di Ordinanze regionali dopo il dPCM 17/05/2020 in vigore da oggi 18 maggio

18/05/2020

Pioggia di Ordinanze dalle regioni che ieri pomeriggio hanno già pubblicato Ordinanze e Decreti in riferimento a quanto previsto nel Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 che, in riferimento alle disposizioni contenute nel decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, detta ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Protocolli nazionali e Protocolli regionali
Ricordiamo che, così come disposto all’articolo 1, comma 14 del decreto.legge 16 maggio 2020, n. 33, le attività economiche, produttive e sociali devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti
analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee
guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle
attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai
sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 o dell’articolo 1, comma 16 del d.P.C.M. 17 maggio 2020.

Le Ordinanze regionali
In dettaglio, successivamente al d.P.C.M. 17 maggio 2020, hanno utilizzato la possibilità:

la regione Calabria con l’Ordinanza 17/05/2020, n. 42;
la regione Campania con l’Ordinanza 17/05/2020, n. 48;
la regione Emilia-Romagna con la D.P.G.R 17/05/2020, n. 82;
la regione Friuli-Venzia-Giulia con l’Ordinanza 17/05/2020, n. 14/PC;
la regione Liguria con l’Ordinanza 17/05/2020, n. 30;
la regione Lombardia con l’Ordinanza 17/05/2020, n. 547;
la regione Molise, con l’Ordinanza 17/05/2020, n. 31;
la regione Piemonte con la D.P.G.R. 17/05/2020, n. 57;
la regione Puglia con l’Ordinanza 17/05/2020, n. 237;
la regione Siciliana con l’Ordinanza 17/05/2020, n. 21;
la regione Toscana con l’Ordinanza 17/05/2020, n. 57;
la regione Umbria con l’Ordinanza 17/05/2020, n. 25.

Probabilmente altre seguiranno nella giornata di oggi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Presidente Giunta 17 maggio 2020, n. 82 - Regione Emilia Romagna

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200517/Decreto-Presidente-Giunta-17-maggio-2020-n-82-Regione-Emilia-Romagna-19903.html

Ordinanza 17 maggio 2020, n. 30 - Regione Liguria

Ordinanza 17 maggio 2020, n. 547- Regione Lombardia

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 17 maggio 2020, n. 31 - Regione Molise
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O.P.G.R. 17 maggio 2020, n. 237 - Regione Puglia

Ordinanza contingibile e urgente 17/05/2020, n. 21 - Regione Siciliana
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Interventi strutturali in zone sismiche: in Gazzetta Ufficiale le Linee guida per la loro individuazione

18/05/2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 maggio 2020, n. 124 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 recante
"Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui
all'articolo 93".

Interventi strutturali in zone sismiche
Ricordiamo che il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri) oltre a modificare pesantemente il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei
contratti), ha apportato alcune interessanti modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), tra cui l'inserimento dell'art. 94-bis con la
disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

Lo stesso articolo 91-bis del Testo Unico Edilizia ha previsto al comma 2 la pubblicazione di un decreto del MIT che definisca le linee guida per
l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi

rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità;
minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;
privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;

nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso per chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni.

Interventi strutturali in zone sismiche: l'adeguamento delle Regioni
Come previsto, all'adozione delle linee guida (entrate già in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) dovrà seguire da parte delle Regioni di
specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.

In allegato le Linee guida del MIT.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto MIT

Decreto MIT

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200430/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti-30-aprile-2020-19856.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-aggiornato-al-18-aprile-2019-18594.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20010606/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-6-giugno-2001-n-380-aggiornato-al-18-aprile-2019-18607.html
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200430/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti-30-aprile-2020-19856.html


Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: condizioni e limiti di accesso alle detrazioni fiscali del Decreto
Rilancio 2020

18/05/2020

L'approvazione del Decreto Rilancio 2020 ha aperto nuove interessanti prospettive per il settore delle costruzioni con la previsione di una detrazione
fiscale potenziata al 110% per interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico e l'installazione di impianti solari fotovoltaici.

Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: ristrutturare gratis?
Che siano prospettive, comunque, interessanti non c'è dubbio ma la nascita di quelli che ormai sono stati denominati superbonus ha portato la stampa (non
specializzata) a titoloni sui giornali come "Ristrutturare senza spendere un euro", "Ristruttura gratis" e molti contribuenti a chiedere informazioni su
cosa avrebbero dovuto fare per accedere a questa nuova detrazione.

Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: le domande alla Posta di
LavoriPubblici.it
Solo sulla Posta di LavoriPubblici.it negli ultimi giorni abbiamo ricevuto una grande quantità di email da parte di contribuenti interessati alla nuova
detrazione, spesso facendo domande su piccole ristrutturazioni di un bagno, una stanza o la sostituzione di una caldaia.

Considerazioni generate anche da alcune dichiarazioni degli ultimi giorni come quella del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo
Fraccaro, che recentemente aveva presentato la nuova misura come una vera e propria "Rivoluzione per l'economia e l'ambiente. Il superbonus al 110%
consentirà di realizzare i lavori di miglioramento della classe energetica e di messa in sicurezza delle abitazioni a costo zero per i cittadini. Una proposta
shock".

Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: la finestra temporale
Considerazioni che, purtroppo, stanno anche ritardando l'avvio di molti piccoli lavori che potrebbero già godere delle detrazioni fiscali in vigore ma non di
quelle che verranno. Precisiamo subito che dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio dovremo attendere prima la pubblicazione
della legge di conversione, i decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 per il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui
al comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, e poi i provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Entrate che, bene che vada, arriveranno
dopo 30 giorni dalla legge di conversione (e siamo stati buoni). L'attuale versione della misura, che dovrà essere supportata dalla legge di conversione,
prevede che la nuova detrazione fiscale del 110% si applichi alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall'1 luglio 2020 e fino
al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Decreto Rilancio 2020 ed Ecobonus al 110%: quali interventi accedono al
superbonus
Vediamo ora di capire quali sono gli interventi che potranno accedere alla detrazione fiscale del 110%. Precisando sempre che al momento si tratta di
considerazioni basate sull'ultima bozza entrata nel Consiglio dei Ministri che poi l'ha effettivamente approvata e che si dovrà attendere prima la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Rilancio e poi quella della legge di conversione, ecco gli interventi che possono accedere al superbonus del



110%:

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore
al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. È anche previsto che i materiali isolanti utilizzati rispettino i criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici di cui
al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
tetto di spesa: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio;
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa
di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero
con impianti di microcogenerazione;
tetto di spesa: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di
impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
tetto di spesa: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla
bonifica dell’impianto sostituito;

Aspetto importante e da non trascurare è che il superbonus del 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti
all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto),
nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti.

Decreto Rilancio 2020 ed Ecobonus al 110%:le condizioni di accesso al superbonus
Per accedere al superbonus del 110%, gli interventi descritti dovranno anche rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter
dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, che dovranno essere adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Nel loro complesso, gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e installazione
contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati il miglioramento di almeno due classi energetiche
dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione
energetica (APE), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Decreto Rilancio 2020 ed Sisma Bonus al 110%: a quali condizioni
Il decreto Rilancio 2020 prevede il superbonus del 110% anche per gli interventi di miglioramento sismico (c.d. Sisma Bonus) previsti dall'art. 16 del
D.L. n. 63/2013 (commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies) per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La norma prevede anche la cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi
calamitosi, in questo caso però la detrazione è ridotta al 90%. Si ricorda, infine, che il superbonus al 110% non spetta agli edifici ubicati in zona sismica 4.

Decreto Rilancio 2020 e Fotovoltaico: per quali interventi
Nel caso di interventi che accedano all'ecobonus o al sisma bonus potenziati, il superbonus al 110% è previsto anche per le spese sostenute dall1 luglio
2020 al 31 dicembre 2021:

per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
tetto massimo: ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di
potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo; in caso di interventi:

di ristrutturazione edilizia;
nuova costruzione;
ristrutturazione urbanistica

il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse
condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo;
tetto massimo: nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Rilancio 2020: il Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli Enti territoriali

18/05/2020

Il Decreto Rilancio 2020, di cui siamo tutti in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha istituito un fondo di liquidità destinato a concedere
anticipazioni a Regioni, Province autonome ed Enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, anche derivante dalla situazione straordinaria
di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale
certi, liquidi ed esigibili.

Decreto Rilancio 2020 e Fondo di liquidità
Entrando nel dettaglio, gli articoli 124 (Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali) e 125(Pagamento dei debiti degli
enti locali e delle regioni e province autonome) prevedono due importanti misure per dare ossigeno a chi attende liquidi da parte di una pubblica
amministrazione.

Decreto Rilancio 2020 e Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali
degli enti territoriali
Da una parte l'art. 124 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per assicurare la
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020.

Fondo distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati:

"Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti
diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro ripartite in due quote:

una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali;
una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome.

"Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro.

Per dare piena operatività al Fondo è prevista una convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10
giorni dall'entrata in vigore del decreto Rilancio (probabilmente della legge di conversione), che dovrà definire, tra l'altro:

criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo;
criteri e modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Decreto Rilancio 2020 e Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e
province autonome
Dall'altra l'art. 125 consente l'attivazione di anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali, destinate ad accelerare il pagamento dello stock di
debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, assicurando liquidità alle imprese, con benefici per l’intero
sistema economico nazionale.



Con questo articolo è previsto, infatti, che enti locali, regioni e province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed
esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono
chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione con Cassa depositi e prestiti S.p.A.

L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio:

è subordinata al relativo riconoscimento;
non comporta la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare
pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;
non costituisce indebitamento.

Decreto Rilancio 2020: come chiedere l'anticipazione di liquidità
La richiesta di anticipazione di liquidità è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente
l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio
delle certificazioni e dell’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di
controllo di regolarità amministrativa e contabile.

L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute
e, comunque, nei limiti delle somme disponibili previste nella sezione. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione siano
state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l’altra quota della medesima
sezione.

L’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30
anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo.

La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza
dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare
alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo
Ministero.

Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di
anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere
le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità
di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità
civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Emergenza Covid-19: Pubblicato il decreto-legge sulla ripartenza da lunedì

16/05/2020

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Decreto legge che fa seguito all’Accordo con le Regioni
L’approvazione del decreto-legge ha fatto seguito all’accordo Governo-Regioni sulla fase di partenza che prende il via il 18 maggio, consolidatosi con la
definizione delle Linee comuni di indirizzo sottoscritte, apputo dal Governo e dalla Conferenza delle Regioni ed allegate all’accordo stesso. Il decreto
delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o
comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Spostamenti dal 18 maggio 2020 (art. 1, comma 1)
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo
Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione
all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Spostamenti fino al 2 giugno 2020 (art. 1, comma 2)
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci
si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Spostamenti a decorrere dal 3 giugno 2020 (art. 1, comma 3)
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio
epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Spostamenti da e per l’estero (art. 1, comma 4)
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici
Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e
le regioni confinanti.

Confermato divieti di mobilità per soggetti in quarantena (art. 1, commi 6, 7)
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità
sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo
scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi
confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19
del 2020.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200516/Decreto-legge-16-maggio-2020-n-33-19881.html
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Assembramento di persone (art. 1, commi 8, 9, 10)
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Funzioni religiose (art. 1, comma 11)
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni,
contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche e produttive (at. 1, comma 14)
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i
protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Misure limitative emanate con provvedimenti statali oregionali (art. 1, comma 14)
Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con
provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Monitoraggio dei dati (art. 1, comma 16)
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera
l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario
regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato
tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro
della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni (art. 1, comma 15, ar, 2)
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione,
determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da
quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e
delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020
n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un
veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della
chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente
può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione
accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è
raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

In allegato il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 mentre restiamo in attesa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle riaperture

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Emergenza Covid-19: Si riapre lunedì. Intesa Governo-Regioni dopo la lite e la sospensione del Consiglio dei
Ministri

16/05/2020

Il Consiglio dei Ministri si è riunito ieri e nella seduta n. 46, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha
approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto legge che fa seguito all’Accordo con le Regioni
Come abbiamo visto in una precedente notizia l’approvazione del decreto-legge ha fatto seguito all’accordo Governo-Regioni sulla fase di partenza che
prende il via il 18 maggio, consolidatosi con la definizione delle Linee comuni di indirizzo sottoscritte, apputo dal Governo e dalla Conferenza delle
Regioni ed allegate all’accordo stesso.

Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali
o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Spostamenti dal 18 maggio 2020
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo
Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione
all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Spostamenti fino al 2 giugno 2020
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci
si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Spostamenti a decorrere dal 3 giugno 2020
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio
epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Spostamenti da e per l’estero
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici
Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e
le regioni confinanti.

Confermato divieti di mobilità per soggetti in quarantena

https://www.lavoripubblici.it/
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È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità
sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo
scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi
confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19
del 2020.

Assembramento di persone
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Funzioni religiose
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni,
contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche e produttive
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i
protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Misure limitative emanate con provvedimenti statali oregionali
Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con
provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Monitoraggio dei dati
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera
l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario
regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato
tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro
della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione,
determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da
quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e
delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020
n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un
veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della
chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente
può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione
accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è
raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
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Ripartenza, un vademecum per i 
liberi professionisti 
di	Alessandra	Marra 

Colap spiega come ricevere i clienti in studio, organizzarsi all’esterno, gestire i 
collaboratori 

Foto:	Dmitrii	Shironosov	©123RF.com	

18/05/2020 – Come possono i professionisti adottare tutte le misure 
precauzionali e di prevenzione per mettere in sicurezza il proprio studio 
professionale e tutelare la propria salute e quella dei collaboratori e della 
clientela? 

A spiegarlo Colap che, pur lamentando l’assenza di regole chiare e 
omogenee da parte del governo e di alcune regioni, ha delineato 
un Vademecum di carattere generale che fornisce il supporto necessario 
alla riorganizzazione dello studio per l’attuazione delle misure anti-
contagio a seconda di ogni tipologia di studio professionale. 



Sicurezza negli studi professionali: i casi analizzati nel 
Vademecum 

Il Vademecum fornisce specifiche linee guida a seconda di 5 diverse 
tipologie di realtà professionali: 
- professionista singolo che opera in autonomia e riceve clienti in studio; 
- professionista singolo che opera in autonomia ma presso i locali della 
propria abitazione; 
- professionista che opera con dipendenti e/o collaboratori; 
- professionista che opera prevalentemente all’esterno delle proprie 
strutture ma in ambienti “Organizzati” (scuole, tribunali, uffici pubblici, 
aziende e simili); 
- professionista che opera prevalentemente all’esterno delle proprie 
strutture ma in ambienti non “Organizzati” (privati, luoghi pubblici, 
all’aperto e simili). 
  
In merito alla possibile evoluzione dell’organizzazione del lavoro, Colap 
individua due macrocategorie di professioni: 1) professioni che sono 
svolte senza la necessità di vicinanza e/o contatto; 2) professioni che 
per loro natura hanno la necessità di vicinanza e/o contatto con il 
cliente. 
  
  

Studi professionali: come garantire la sicurezza a 
seconda dell'organizzazione 

Ad esempio, nel caso di attività in studio con i clienti, Colap suggerisce 
di distanziare gli appuntamenti (mantenendo un tempo tra una seduta 
e l’altra) per ridurre l’accesso, utilizzare la sala d’attesa prevalentemente 
come luogo di passaggio e dotare tutti gli ambienti di specifici dispenser di 
gel detergenti e materiale monouso. 
  
Per l’organizzazione dello spazio di lavoro, il Vademecum indica di 
predisporre la stanza selezionando solo gli strumenti utili e necessari per 



svolgere la seduta con ciascun cliente e lasciare la strumentazione 
non utilizzata chiusa nell’armadio o in altro spazio dedicato. 
  
Nel caso in cui un professionista singolo che opera in autonomia ma 
presso i locali della propria abitazione, le linee guida suggeriscono di 
organizzare le attività in modo tale che tra un appuntamento e l’altro ci sia 
un lasso di tempo non inferiore a 15 minuti. 
  
Inoltre, sia il professionista che il cliente devono indossare: 
mascherina e guanti, mentre il cliente deve indossare anche i copriscarpe 
messi a disposizione del professionista all’ingresso. 
  
Infine, suggerisce ad altre persone conviventi di non transitare in 
concomitanza del cliente e del professionista. Qualora una persona 
convivente manifestasse sintomi, il professionista non potrà ricevere clienti 
fino ad accertamento medico. 
  
Norme correlate 

Linee Guida 15/05/2020 

Colap - Vademecum per la fine del lockdown con le regole da seguire per una ripartenza in sicurezza delle attività 
professionali 
	

	
	



Ripartenza, INU: necessaria la 
riqualificazione urbana e la 
semplificazione delle procedure 
di	Alessandra	Marra 

Occorre anche potenziare le strutture tecniche degli enti locali, realizzare 
distretti urbani dell'efficienza energetica e incentivare la mobilità sostenibile 

Foto: Patibutkan Singsoot 123RF.com 

18/05/2020 – Per ripartire e superare la crisi post coronavirus è 
necessario semplificare i processi amministrativi, anche potenziando le 
strutture tecniche degli enti locali, e inaugurare un nuovo ciclo di 
investimenti sul territorio che punti ad efficienza energetica e mobilità 
sostenibile. 

A suggerirlo l’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) che ha elaborato 
un documento in cui sintetizza quali ulteriori misure servano per 
superare la fase di emergenza sanitaria, economica e sociale. 



Pianificazione urbanistica: per il rilancio serve 
semplificazione 

L’INU punta sulla razionalizzazione degli apparati e degli 
strumenti che presiedono al governo del territorio. 
  
In particolare, suggerisce di semplificare i procedimenti 
amministrativi attraverso l'unificazione delle sedi decisionali pubbliche, 
il ricorso alla amministrazione per progetti e alle conferenze di servizi 
decisorie e la costituzione di organismi operativi compositi, che sul 
modello delle Agence d'Urbanisme francesi operino a scala intercomunale. 
  
Inoltre, propone il lancio di un piano nazionale di potenziamento delle 
strutture tecniche degli enti locali, con procedimenti di rapido 
reclutamento, e con profili di competenze che consentano la 
digitalizzazione di tutti i processi, sia tecnico-progettuali che 
amministrativi. 
  
Infine, suggerisce il finanziamento di piani strategici di rilancio delle 
aree di crisi attraverso interventi di valorizzazione economica, di 
miglioramento della resilienza urbana e territoriale, di messa in sicurezza 
dai rischi ambientali e sanitari. 
  
  

Rilancio del territorio, INU: i progetti subito attuabili   

Nel documento, l’INU approfondisce gli interventi e i progetti che 
potrebbero essere di immediata realizzazione. Per quanto riguarda la 
trasformazione digitale, vi figurano l'estensione e l'accelerazione del 
Piano per l'Italia Digitale e la realizzazione di un grande centro di 
calcolo nazionale coordinato da Protezione civile e Miur per gestire i flussi 
di dati necessari alla sicurezza e alla salute nazionali. 
  
Con riferimento al Green New Deal, nell'immediato ci si potrebbe 
concentrare tra l'altro su: - razionalizzazione del ciclo delle acque; 
- azione diffusa di bonifica dei suoli inquinati; 
- realizzazione di distretti urbani dell'efficienza energetica, con 
centrali di produzione di calore e raffreddamento utilizzando fonti 
energetiche alternative (solare, geotermia, eolico) e reti di 
teleriscaldamento; 
- trasformazione in sistemi a led a basso consumo degli impianti di 
illuminazione pubblica. 



  
Per quanto riguarda il miglioramento dell'accessibilità, da subito si 
potrebbe incentivare la mobilità sostenibile con l'incremento 
della rete pedonale e ciclabile, valorizzare la rete di spazi aperti 
circostante, aumentare l'offerta ferroviaria e del TPL, modernizzare la 
viabilità secondaria soprattutto nei territori collinari e nelle regioni del 
Mezzogiorno. 
  
  

Ripartenza, INU: puntare sul territorio 

Infine, l'INU, ribadisce la necessità di far ripartire e rigenerare le città e 
i territori italiani attraverso una sistematica territorializzazione degli 
investimenti e dalla messa in coerenza del nuovo ciclo dei fondi strutturali 
2021-2027. 
  
In quest’ottica, propone di attivare: 
- nuovi programmi e interventi con i piani territoriali e urbanistici per 
facilitare gli interventi finanziati dall'Europa; 
- il rifinanziamento della Strategia Nazionale per le Aree Interne alla 
luce delle nuove esigenze; 
- la promozione del ricorso a piani strategici in grado di favorire la 
transizione a un nuovo modello di sviluppo; 
- la centralità delle aree metropolitane e delle città medie nella strategia 
di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 
  

 
	
	
	



ECOBONUS 110%, I 6 LAVORI SUBITO
SCONTABILI
Per questi interventi sarà possibile beneficiare subito della cessione del credito
o dello sconto in fattura. Niente paura (né anticipi), paga lo Stato!

Sapete già tutto sull’Ecobonus 110%, la grande novità dettata dal

Decreto rilancio? In questo articolo saremo super sintetici e vi

esporremo soltanto i 6 lavori per i quali sarà possibile

beneficiare subito della cessione del credito o dello sconto in

fattura.

Un appunto: mai nella storia del fisco c’è stata detrazione così

alta, cioè il 110% della spesa. Ecco approfondimenti mirati con

le novità di questi giorni:

>> Superbonus 110%, non vale per lavori in appartamento

>> Decreto rilancio, per il Superbonus 110% serve attestazione Ape

Se invece cerchi una guida completa sull’Ecobonus, scopri la nostra pagina speciale.

Ecobonus 110%, i 6 lavori subito scontabili

Dettaglio non irrilevante da specificare è la nuova disciplina per lo sconto in fattura, che avrà un meccanismo

diverso rispetto a quello disciplinato dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019). Inoltre, il credito si potrà cedere per

un numero di volte illimitato (attualmente invece non si può trasferire per più di due volte).

I 6 lavori scontabili

1. Recupero del patrimonio edilizio (detrazione 50%)

Vale soltanto per interventi di manutenzione ordinaria (questa tipologia solo per i condomìni) e straordinaria (in

casa e in condominio, dal rifacimento impianti allo spostamento di pareti); sono invece esclusi i lavori di restauro-

risanamento conservativo e di ristrutturazione (anche se essendo così ingente come lavorazione, da essere meno

frequente).

2. Lavori di efficientamento energetico senza eccezioni

Previsto lo sconto del 110% per tutte le tipologie di intervento, compresi quelli sottolineati dal Dl rilancio.
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https://www.ediltecnico.it/author/admin/


3. Interventi antisismici

Detrazione salita al 110% per tutti gli interventi che consentono la riduzione di due classi di rischio dell’edificio.

Quali lavori lo permettono? Ad esempio con interventi locali che migliorano le connessioni di pareti e solai. Resta

alle vecchie aliquote dal 50% all’85% la detrazione per le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica e

sale al 90% quella per polizze catastrofali in zone sismiche 1, 2 o 3.

4. Bonus facciate

Inclusi i lavori che prevedono la sola pulitura o tinteggiatura esterna e che sono agevolati al 90%; se si interviene

sugli intonaci per oltre il 20% della superficie della facciata bisogna abbinare lavori “pesanti” di risparmio

energetico (che ora dovrebbero essere, se rispondono ai criteri del Dl rilancio, al 110%);

Per conoscere le risposte ai casi pratici sul Bonus facciate, scarica l’ebook “Bonus casa 2020: più di 300 risposte a

casi pratici”.

5. Installazione di impianti solari fotovoltaici

Sono agevolati al 110% se rispondenti ai criteri del Dl rilancio.

6. Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Dovranno essere dotate di almeno un punto di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico, cui spetta

una detrazione pari al 50% della spesa.

Superbonus 110%: come cambia lo sconto in
fattura?
ll superbonus varrà per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e sarà recuperabile in 5

rate annuali di pari importo. In alternativa, si potrà cedere o beneficiare dello sconto in fattura, per il quale ci sono

importanti novità che qui spieghiamo in dettaglio.

Sul tema: Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati

Leggi anche: Fotovoltaico? Col nuovo simulatore economico conviene!

Approfondisci: Colonnine ricarica auto, quali regole? Nuovi parametri APE per calcolarlo

https://www.ediltecnico.it/78440/sismabonus-come-detrazione-interventi-locali/
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
http://bit.ly/bonus-casa-fisco-e-tasse
https://www.ediltecnico.it/78315/superbonus-110-per-cento-sconto-in-fattura/
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/73966/fotovoltaico-simulatore-economico-sesto-conto-energia/
https://www.ediltecnico.it/75814/ape-novita-parametri-calcolo-prestazione/
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ECOBONUS 110%, VALE PER LE TENDE DA
SOLE O DA INTERNO?
Tra le tante agevolazioni messe sul piatto in questi giorni c'è anche il Bonus
tende. Come funziona e per quali interventi? Partiamo dalle schermature solari

Tra i costi ammessi dall’Ecobonus, rientrano anche le spese per

l’acquisto di tende da sole, interne e esterne all’abitazione,

installate per provvedere e migliorare le schermature

solari dell’edificio. Possiamo dunque parlare di Bonus tende, in

quanto grazie alla Legge di Bilancio 2020 c’è stata la proroga al

31 dicembre 2020 per le spese sostenute per la riqualificazione

energetica.

L’agevolazione prevista è la stessa di quella per le

di schermature solari e prevede una detrazione ridotta, pari al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 (e per

le spese del 2020, grazie alla manovra di fine anno) nella misura massima di 60 mila euro.

Vediamo in dettaglio quali sono le tende “scontate”, se sono anch’esse comprese nell’Ecobonus 110%, e tutte le altre

regole per il Bonus tende.

Ecobonus 110%, vale per le tende da sole o da interno?

La condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su

edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali

per l’attività d’impresa o professionale.

L’Ecobonus è una detrazione fiscale che spinge qualunque tipo di lavoro in ambito edile verso il risparmio

energetico: pertanto, il Bonus tende rientra tra gli interventi incentivati.

Decreto rilancio, vale per il Bonus tende?

Di  Redazione Tecnica  - 18 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

ECOBONUS – SERRA SOLARE 
In vetro o plastica

Agevolazione al 50% o al 65%? Quali regole?

https://www.ediltecnico.it/74786/bonus-tende-2020-agevolazioni-schermature-solari/
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/75731/ecobonus-serra-solare-enea/
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In questi giorni, a seguito del Dl rilancio, si parla di Superbonus al 110% per i lavori di efficientamento energetico

effettuati a partire da luglio 2020. La detrazione riguarda infatti le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31

dicembre 2021 per tutti gli interventi specifici volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus)

che consentono la riduzione di due classi energetiche dell’edificio.

Inoltre gli interventi sono a costo zero con la cessione del credito, e diventa possibile scegliere la cessione del

credito al posto della detrazione del 50% anche per i lavori di ristrutturazione, da avviare ora o già fatti in passato.

Il credito potrà essere ceduto anche alle banche.

In pratica quindi è previsto lo sconto del 110% per tutte le tipologie di intervento, compresi quelli sottolineati dal

Dl rilancio.

Bonus tende, la schermatura solare

È un sistema di protezione dalla luce del sole e dal calore che consente una reazione variabile e controllata

dell’energia e della luce alle sollecitazioni solari.

Requisiti

Al fine di fruire del Bonus tende, la schermatura solare deve:

– essere applicata a protezione di una superficie vetrata;

– essere applicata all’esterno della finestra, al suo interno, o integrata;

– deve essere mobile, per cui deve essere apribile e chiudibile.

È opportuno ricordare che tutte le tende esterne sono sottoposte a marcatura CE obbligatoria dal 2006 e che tale

identificazione è un requisito fondamentale e necessario per poter usufruire della detrazione in commento.

Inoltre, il legislatore ha stabilito specificatamente che la riduzioni Irpef e Ires spetta per le spese sostenute per

l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del Dlgs n. 311 del 2006 (vedi tabella

sotto).

Sul sito ufficiale dell’Enea sono pubblicati tutti i requisiti tecnici specifici che devono possedere le diverse

schermature solari per poter essere ammesse al beneficio. In particolare:

– devono possedere, se prevista, una marcatura CE;

– devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Sul tema: Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati

https://www.ediltecnico.it/30187/marcatura-ce-delle-tende-esterne-pubblicato-nuovo-documento-unicmi/
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/schermature-solari.html
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
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Schermature solari ammesse

Ecco in tabella le schermature che possono fruire dell’Ecobonus:

Per maggiori dettagli sulle schermature solari, tende e pergotende, leggi questo speciale che raccoglie le normative

vigenti:

>> Schermature solari – Pagina speciale

Spese ammissibili

Sono ammesse le seguente spese:

– fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;

– eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;

– prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria,

** SUPERBONUS 110% **
Come scegliere l’agevolazione più adatta al tuo edificio?

Scoprilo in 5 punti

https://www.ediltecnico.it/speciale/schermature-solari/
https://www.ediltecnico.it/78329/decreto-rilancio-bonus-casa-5-fattori/
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direzione dei lavori ecc.);

– opere provvisionali e accessorie.

Continueremo nei prossimi giorni ad approfondire l’argomento seguendo le novità legislative (Come chiedere

l’agevolazione? Nuove regole? ecc.).

Ecobonus 110%, tutte le novità per edilizia e professionisti

Detrazioni ristrutturazioni, bonus professionisti, provvedimenti utili. Leggi tutti gli approfondimenti:

>> Decreto rilancio, tutte le novità per edilizia e professionisti

>> Superbonus 110%, non vale per lavori in appartamento

>> Decreto rilancio, per il Superbonus 110% serve attestazione Ape

https://www.ediltecnico.it/78429/decreto-rilancio-novita-edilizia-professionisti/
https://www.ediltecnico.it/78271/superbonus-110-per-cento-non-vale-lavori-appartamento/
https://www.ediltecnico.it/78399/decreto-rilancio-superbonus-attestazione-ape/
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Fase "2 e mezzo" Covid-19: dal 18 maggio
spostamenti liberi dentro le Regioni! Dal 3 giugno
Italia aperta
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  17/05/2020  1553

Nel nuovo decreto-legge 33/2019 valido fino al 31 luglio 2020, le regole di massima a cui le
Regioni dovranno ispirarsi per allentare o restringere le misure anti-Covid19. Dal 3 giugno 2020 il
via agli spostamenti extra-regione. Firmato anche il DPCM attuativo del 17 maggio 2020 che
regolamenta i singoli comparti scandendo esattamente le tempistiche delle riaperture

Spostamenti liberi dentro le regioni

"A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti allʼinterno del territorio regionale non sono
soggetti ad alcuna limitazione", si legge nel decreto-legge 33/2019, cd. "DL Riaperture" per la
"fase 2 e mezzo" che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio e sarà in
vigore sino al 31 luglio 2020, giorno di fine stato di emergenza.

Scompare, quindi, l'autocertificazione per gli spostamenti dentro le regioni, ma resta la
necessità di motivare gli spostamenti oltre regione (in allegato l'ultima versione editabile): il
decreto-legge, inoltre, prevede che eventuali misure restrittive restino tuttavia "relativamente a
specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione
epidemiologica".

Tra Regioni solo da 3 giugno 2020

"Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto
pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza", specifica il
provvedimento, che ribadisce "il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora"
per chi è positivo al virus.

Dal 3 giugno, via agli spostamenti tra regioni - a meno di chiusure stabilite da provvedimenti
nazionali - e anche tra Stati UE, dove non ci sarà più la regola di rispettare la quarantena di
14 giorni per chi vi entra. Quindi:

dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo
con provvedimenti statali adottati ai sensi dellʼart. 2 del decreto-legge 19/2020, in
relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree;
saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica
di San Marino e le regioni confinanti (sin da subito).

Negozi e centri commerciali, riaperture da lunedì 18 maggio

Da lunedì 18 maggio, quindi, potranno riaprire tutte le attività economiche e produttive e quindi,
di fatto:

attività di di commercio al dettaglio;
centri commerciali;
bar, ristoranti;
attività di servizi alla persona (parrucchieri, estestisti, ecc.);
studi professionali di ogni tipo (compresi gli studi dentistici per la normale attività).

Tali attività sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee
guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti
analoghi, adottati a livello nazionale.

Nella bozza del decreto è prevista una sanzione da 400 a 3 mila euro per chi viola le regole,
mentre le imprese infine è prevista anche la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Per quanto riguarda i Comuni, i sindaci potranno decidere "la chiusura temporanea di
specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza di un metro".

Il DPCM attuativo

Apprendiamo, nella serata di domenica 18 maggio, che è stato firmato il DPCM attuativo del
decreto-legge 33/2019. Questo provvedimento, che esamineremo con articolo di
approfondimento a parte, contiene disposizioni che si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in
sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

Tra gli allegati (un file di 120 pagine) sono contenute anche le Linee di indirizzo per la
riapertura delle Attività Economiche e Produttive, concordate con la Conferenza delle
Regioni, per:

RISTORAZIONE
ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
STRUTTURE RICETTIVE
SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
COMMERCIO AL DETTAGLIO
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli
hobbisti)

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-25;19~art2!vig=
http://www.regioni.it/cms/file/Image/Emergenza%20COVID-19%20Fase%202%20-%20TESTO%20FINALE%20CONDIVISO.pdf
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UFFICI APERTI AL PUBBLICO
PISCINE
PALESTRE
MANUTENZIONE DEL VERDE
MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Il calendario completo delle riaperture (rispettando le singole linee
guida)

18 maggio 2020:

negozi di vendita al dettaglio (ad esempio abbigliamento, calzature ecc.);
attività legate alla cura della persona (parrucchieri, barbieri e centri estetici);
attività per la ristorazione (bar ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, ecc.);
stabilimenti balneari;
allenamenti degli sport di squadra;
musei;
celebrazioni liturgiche e religiose

25 maggio 2020:

palestre, piscine, centri sportivi

15 giugno 2020:

cinema e teatri, ove gli spettacoli siano svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati
e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000
spettatori per spettacoli allʼaperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi,
per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa
data, in relazione allʼandamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L̓attività
degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui allʼallegato 9;
centri estivi per bambini e ragazzi per lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed
educative, anche non formali, al chiuso o allʼaria aperta, con lʼausilio di operatori cui
affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in
conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui allʼallegato 8
al DPCM 17 maggio 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa
data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la
compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con lʼandamento della situazione
epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei
protocolli o nelle linee guida nazionali.

Mascherine

In ultimo, può essere utile ricordare che è obbligatorio, sullʼintero territorio nazionale, usare
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di
trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza (1 metro).

Non sono soggetti allʼobbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme
di disabilità non compatibili con lʼuso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che
interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero
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mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato
idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità,
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L̓utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla
riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e lʼigiene costante e accurata delle mani)
che restano invariate e prioritarie.

IL DL 33/2019, IL DPCM 17 MAGGIO 2020 CON TUTTI GLI ALLEGATI E IL NUOVO MODULO
DI AUTOCERTIFICAZIONE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i
LINK alle NORMATIVE e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

Allegato

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto-legge-33-2019.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=autodichiarazione_editabile_18_maggio_2020_17160122.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dpcm_20200517_allegati.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dpcm_20200517.pdf
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Inarcassa, approvato il bilancio 2019: patrimonio
netto di oltre 11,4 miliardi di euro
Redazione INGENIO -  17/05/2020  581

Avanzo economico di 805,9 milioni di euro e un patrimonio netto
di oltre 11,4 miliardi di euro

Il Comitato nazionale dei delegati di Inarcassa ha approvato, nella riunione dellʼ11-12 maggio
2020, il Bilancio consuntivo per l'esercizio 2019.

Avanzo economico di 805,9 milioni di euro e patrimonio netto di oltre 11,4 miliardi di euro, grazie
anche al contributo della gestione patrimoniale che ha fatto registrare un rendimento lordo
contabile pari al 4,86%.

Il 2019 chiude con una platea - sostanzialmente stabile rispetto al 2018 - di 168.501 associati, cui
la Cassa garantisce assistenza, tutela sociale e sostegno alla professione, e 36.269 pensionati.

Il gettito contributivo nellʼanno è stato pari a 1.138 milioni di euro, mentre le prestazioni
istituzionali hanno raggiunto i 734 milioni di euro. Il saldo della gestione previdenziale è risultato
in aumento nel 2019 dopo due anni consecutivi di variazioni negative. Unʼinversione di tendenza
legata fondamentalmente alla dinamica molto positiva dei redditi e dei fatturati della categoria.

I redditi ed i volumi dʼaffari professionali degli iscritti alla Cassa registrano, infatti, una
crescita nel 2018 pari, rispettivamente, a +6,4% e +6,3%, in confronto al 2017.

Sono dati ancora al di sotto dei livelli antecedenti la crisi immobiliare del 2007, che indicano
un reddito medio di 27.475 euro annui (34.115 euro per gli ingegneri e 21.398 euro per gli
architetti).

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Commissario ricostruzione: «Ricostruzione e ponte
Morandi non si possono paragonare». Parte la
semplificazione
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  16/05/2020  790

Giovanni Legnini, Commissario straordinario per la ricostruzione post terremoto (centro Italia) ha
partecipato a un incontro via web organizzato da Confindustria Macerata con la presenza anche
del collega ingegnere Carlo Resparambia, presidente Ance Macerata. Nell'incontro si è parlato di
semplificazione e tempi di realizzazione.

«Non si può paragonare la ricostruzione di un ponte come il
Morandi a Genova. Con lʼordinanza 100 dimezziamo i tempi»

Abbiamo trovato la notizia in un articolo di Monia Orazi su cronachemaceratesi.it. Il Commissario
Legnini, che già si è segnalato per aver sbloccato alcune situazioni, tra cui quella dei pagamenti
ai professionisti (SISMA 2016 - Anticipi per i Professionisti: ecco i moduli per le richieste) è
intervenuto in una video conferenza organizzata a Macerata da Confindustria locale dal
titolo “Riparare il territorio, ricostruire per rinascere”.

Dopo un periodo in cui sono stati in molti infatti a denunciare una ricostruzione che marciava con
il freno a mano tirato, in un territorio così segnato dalla tragedia del terremoto colpisce il vedere
come, invece, per Genova, i tempi e l'impegno dei governi che si sono succeduti siano stati molto
diversi. E sulla cosa è intervenuto anche il Commissario.

«150 giorni per realizzare una scuola come la fondazione Bocelli per il pubblico è un sogno, mi
accontenterei di tempi leggermente più lunghi nel pubblico, invece la ricostruzione pubblica nel
cratere procede a ritmi lentissimi. Non si può paragonare la ricostruzione di un ponte come il
Morandi a Genova, esempio di efficienza e successo del nostro Paese, alla realizzazione di
qualcosa come le quattromila opere pubbliche di cui si è programmata la ricostruzione. Per avere

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
https://www.ingenio-web.it/26363-sisma-2016---anticipi-per-i-professionisti-ecco-i-moduli-per-le-richieste
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una forte accelerazione nella ricostruzione pubblica servono norme eccezionali, che abbiamo già
portato allʼesame del governo. Se si completa questo intervento normativo, il ventaglio di
risposte avute, permetterà di guardare al futuro con maggiore fiducia».

All'evento sono intervenuti anche Veronica Berti Bocelli e Laura Biancalani, rispettivamente
vicepresidente e direttore della Fondazione Andrea Bocelli, che ha ricostruito le scuole di
Sarnano e Muccia ed ora ha fatto riaprire anche il cantiere dellʼaccademia della musica di
Camerino. Ad aprire lʼincontro è stato il prefetto di Macerata Iolanda Rolli.

Durante l'incontro il Commissario Legnini è tornato a ribadire lʼimportante cambio di marcia
nella ricostruzione privata, che si attende dallʼordinanza 100, che sposta il ruolo dellʼistruttoria
delle pratiche, con la certificazione urbanistica, di conformità e certificazione del contributo ai
tecnici che redigono i progetti, rispetto al ruolo sinora centrale degli uffici speciali
ricostruzione: «Entrerà in vigore dal prossimo 25 maggio, imposta un sistema di regole
improntato alla semplicità, alla chiarezza e sinteticità, con un dimezzamento dei tempi rispetto a
quelli attuali, che sono superiori allʼanno è una manovra coraggiosa, che implica lʼassunzione di
responsabilità delle professioni tecniche. Alcuni non hanno reagito in modo positivo, ma solo se
daremo certezza a questa procedura, otterremo effetti concreti.».

Per leggere gli altri interventi rimando all'articolo originale a questo LINK.

Ordinanza 100 sulla ricostruzione: buona o cattiva per il
professionista

Questa ordinanza è ora in fase di analisi da parte degli Ordini professionali. Perchè si affida al
Professionista la responsabilità di una certificazione che non sembre è così chiara. Si pensi alla
certificazione urbanistica di un edificio di cui, al momento, non si ritrovano alcuni documenti: il
professionista si prende una responsabilità importante. Semplificare quindi sì, ma senza però
fare cadere sul professionista tutte le responsabilità senza le tutele che questo deve avere.

L'Ordinanza 100, visibile a questo LINK "Ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020" dal titolo
"Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione
dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di
contributo, anche ai sensi dellʼarticolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito
con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016."  è un documento importante, che si applica a
tutti gli interventi di riparazione, consolidamento, adeguamento sismico, ricostruzione anche
previa demolizione escluse le delocalizzazioni, e alle relative varianti, anche in accollo rispetto al
contributo massimo concedibile, degli edifici residenziali e produttivi, che presentano danni lievi
o gravi, anche con le modalità degli interventi unitari, volontari o obbligatori.

In realtà non a tutti però: le procedure di semplificazione ed accelerazione della
ricostruzione privata disciplinate dalla presente Ordinanza si applicano a tutti gli interventi di
riparazione, ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione anche previa demolizione degli
immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto dellʼIVA, determinato con
certificazione dal professionista, sia pari o inferiore a: a) Euro 600.000,00, per gli interventi di
immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che
presentano danni lievi; b) Euro 2.000.000,00, per gli interventi di ripristino con miglioramento o
adeguamento sismico o di nuova costruzione per le abitazioni o le attività produttive che
presentano danni gravi; c) Euro 7.500.000,00, per gli interventi unitari volontari o obbligatori.
Importi comunque non lievi.

https://www.cronachemaceratesi.it/2020/05/15/ricostruzione-e-ponte-morandi-non-si-possono-paragonare-con-lordinanza-100-dimezziamo-i-tempi/1405044/
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Ordinanza-n.-100_9_maggio_signed.pdf
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E il provvedimento, assegna al Professionista "la qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi dellʼart. 29 comma 3, del DPR 380 del 2001," il compito di asseverare
e attestare sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge, la conformità urbanistica ed
edilizia, lʼutilizzabilità dellʼedificio e ogni altro requisito espressamente indicato nei modelli e negli
schemi indicati nella piattaforma informatica della Struttura commissariale.

Si può comprendere come in questo caso alla parola SEMPLIFICAZIONE faccia rima la parola
SCARICO, ovvero lo scarico di responsabilità sul professionista. Giusto? non giusto? occorrono
delle ulteriori cautele? di certo è che DL RILANCIO, ORDINANZA 100 ... e altri evidenziano
ormai come solo attraverso la funzione del professionista si possa arrivare a una vera
semplificazione dei processi della costruzione e non solo, e di questo si dovrebbe tenere
conto nella revisione del DPR 380/2001 e del ritorno alle tariffe professionali minime.

Sul tema torneremo nei prossimi giorni.
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EcoBonus, Cessione del Credito: Misure straordinarie
per un tempo straordinario
Bertoni Luca - Ingegnere - Esperto in Gestione dell'Energia certificato SECEM  16/05/2020  3898

Vorrei avviare un ragionamento che mi auguro possa essere utile in fase di conversione in legge,
per cercarne di migliorare le  criticità ed ottimizzare le risorse che lo Stato ha messo in gioco:
siano tutte utilizzate nel miglior modo possibile, “da buon padre di famiglia”, senza che un
Tremonti qualsiasi torni a ricordarci che “l'ecobonus non può essere un bancomat!”.

Il Decreto Legge “Rilancio” intende rilanciare l'economia italiana,
anche attraverso uno scossone al mondo dellʼedilizia.

Due gli obiettivi del DL Rilancio nel settore edilizio:

�. una detrazione fiscale del 110%  a favore di:
persone fisiche proprietarie di abitazioni unifamiliari, in cui stabilmente risiedono;
interi condomìni,  a prescindere dalle destinazioni dʼuso dei singoli appartamenti e
dalle caratteristiche dei  relativi proprietari (che possono essere persone o società);

�. la possibilità di cessione del credito d'imposta maturato a seguito di interventi di
ristrutturazione edilizia  e di riqualificazione energetica.

Ecobonus 110%

Oggi ogni cittadino italiano, che possiede lʼimmobile in cui vive stabilmente, ha disponibile una
somma considerevole da spendere, nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021, che può
superare € 150.000 ad abitazione.

È infatti possibile sommare:

https://www.ingenio-web.it/autori/bertoni-luca
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€ 60.000 per interventi di realizzazione di un cappotto e sostituzione dei serramenti,
€ 30.000 per la sostituzione della centrale termica,
€ 30.000 per la installazione di un impianto con pannelli solari termici,
€ 48.000 per la posa di impianto fotovoltaico, qualche altro migliaio di euro per la
installazione di batterie per lʼaccumulo dellʼenergia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici
e la posa di colonnine di ricarica di auto elettriche.

Un decreto di prossima emanazione stabilirà le prestazioni energetiche che dovranno
raggiungere gli interventi (lʼennesima riedizione delle tabelle a corredo delle varie normative a
partire dalla legge 296 del 2006), certamente in riduzione rispetto ai parametri oggi vigenti: se
uscirà a breve non costituisce un problema per una positiva applicazione del DL Rilancio.

Il decreto rimanda anche ai criteri ambientali minimi, oggi obbligatori per la pubblica
Amministrazione, relativi ai materiali isolanti: il punto 2.4.2.9 del DM 11 ottobre 2017 (GU del 6
novembre 2017) ne descrive molto precisamente le caratteristiche in termini di salubrità e
contenuto di materiale riciclato, un ottimo stimolo a favore dellʼambiente.

La mancanza di un tetto di spesa ammissibile: un problema ?

Un problema, a mio avviso, è costituito dallʼassenza di qualsiasi indicazione di tetto di spesa
ammissibile, se non  per i pannelli fotovoltaici (€ 2.400 per ogni kW di potenza nominale) o per
gli accumuli (€ 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo).

Cerco di spiegarmi meglio:

se decidessi di  realizzare un cappotto, sostituire la caldaia ed installare pannelli solari e
serramenti, lʼunico limite economico è costituito dalla somma complessiva degli interventi,
pari ad € 120.000 .

La mancanza di un tetto di spesa per i singoli componenti comporta, a mio avviso, due potenziali
problemi:

a fronte di una domanda in forte crescita, i prezzi unitari rischiano di aumentare senza
controllo, soprattutto se con un buon utilizzo del credito di imposta lʼintervento si
configura  del tutto gratuito per il proprietario;
la sovrafatturazione ai limiti della capienza con inserimento, di fatto ma occultate, di
spese non incentivate nella misura del 110% o non incentivate affatto (lascio alla fantasia
del lettore la loro individuazione).

Il Decreto legge Rilancio ha stabilito “salomonicamente”  che dovrà essere
affidata allʼasseverazione di un tecnico abilitato non solo il  rispetto dei requisiti energetici
(obbligo presente fin dal 2007, che non costituisce alcun problema) ma anche “la congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”, senza fornire alcun riferimento
oggettivo!

Senza dilungarmi ad illustrare le difficoltà che un professionista può incontrare
nellʼasseverare congruità economiche senza alcun preciso riferimento ed in un mercato che
rischia di essere in forte tensione, mi permetto di formulare una proposta: il DL Rilancio ha
rinviato ad un decreto ministeriale lʼobbligo di stabilire i requisiti energetici degli interventi
incentivati; perché non demandare a questo decreto anche la definizione dei tetti massimi
di spesa ammissibili per ogni tipologia di intervento, così come del resto viene fatto dalla
Tabella 5, Allegato II al  DM 16 febbraio 2016, il cosiddetto Conto Termico 2.0?
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II governo ha stabilito che questa decreto veda la luce entro 30 giorni; non è un tempo sufficiente
per aprire un confronto con le associazioni di categoria e stabilire un giusto valore per i cappotti, i
serramenti, gli isolamenti in copertura, le caldaie o le pompe di calore?

La Cessione del credito

L'altro importante strumento previsto dal DL Crescita è la possibilità di cedere sotto forma di
credito dʼimposta la detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre
2021 (è noto che per le persone fisiche fa testo la data del bonifico bancario, indipendentemente
dalla data in cui sono stati effettivamente effettuati i lavori) per interventi di:

recupero del patrimonio edilizio (detrazione pari al 50% di interventi effettuati da persone
fisiche su immobili a destinazione residenziale);
efficienza energetica – ecobonus (con le aliquote ordinarie del 50% o 65%  o
straordinarie al 110%, compresi i pannelli fotovoltaici e le batterie di accumulo);
sismabonus.

Come sappiamo la detrazione può essere ceduta:

al fornitore, che applica uno sconto di importo pari alla detrazione in fattura, che lo
recupera sotto forma di credito di imposta direttamente o attraverso una successiva
cessione alle banche o intermediari finanziari;
alle banche o altri intermediari finanziari, per trasformarlo in liquidità immediata con la
quale fare fronte alle spese per lʼintervento di riqualificazione effettuato.

Sicuramente la prima ipotesi che consente, di fatto, la totale gratuità dellʼintervento è la più
appetibile.

Come sono attrezzate le nostre imprese e fornitori per offrire ai possibili clienti questa
possibilità? Fino a che punto le banche si impegneranno per sostenere le piccole e medie
imprese, che costituiscono lo scheletro della nostra economia, in questa nuova sfida?

Eʼ noto che nelle aree metropolitane alcune grandi imprese hanno già stretto accordi con alcuni
giganti delle utilities che vendono energia per fare squadra in questo mercato, sostenute
certamente dalla grande liquidità a disposizione.

Ma, azzardo, all'orizzonte potrebbero comparire “intermediari finanziari” con importanti
disponibilità liquide per sostenere i costi di realizzazione degli interventi di  riqualificazione
energetica, realizzati da imprese magari a loro collegate, ripagate da ingenti somme sotto forma
di credito di imposta.

Una grossa somma a titolo di credito di imposta potrebbe consentire agli  “intermediari
finanziari” di offrire ulteriori servizi immateriali attraverso i quali aumentare il proprio fatturato ed
incrementare i propri utili, senza dover versare lʼIVA incassata e non pagare tasse perché
compensate dal credito di imposta acquisito.

Non vado oltre, lascio alla razionale immaginazione del lettore proseguire nel percorso della
filiera finanziaria….

Eʼ oltremodo importante, quindi, che venga posta una attenzione particolare ed imposta una
precisa tracciabilità delle filiere “impresa – intermediari finanziari” e dei loro titolari effettivi a
tutela della imprenditoria  sana e del mercato libero.
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Contagio COVID-19 è ancora infortunio sul lavoro ?
INAIL interviene con un chiarimento, ma non basta
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  Vinardi Fabrizio Mario - Ingegnere forense, certificato Certʼing Advanced
16/05/2020  1040

15 maggio 2020

L'Inail interviene, nessuna connessione tra il riconoscimento
dellʼorigine professionale del contagio Covid-19 e la responsabilità
del datore di lavoro

A 24 ore dalla nostra denuncia, e provocazione sulla responsabilità del Presidente INAIL in caso
di contagio di un suo dipendente, arriva finalmente un chiarimento da parte dell'Istituto Nazionale
per l'Assicurazione degli Infortuni da Lavoro.

"I criteri applicati dallʼInail per lʼerogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno
contratto il virus sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile, dove è sempre
necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della
salute e della sicurezza"

L'INAIL infatti precisa che "Dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non
deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro. ... Non si possono
confondere, infatti, i criteri applicati dallʼInail per il riconoscimento di un indennizzo a un
lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove
lʼeventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la
prova del dolo o della colpa.

L̓ammissione alla tutela dellʼIstituto non ha alcun rilievo in sede penale e civile. L̓ammissione del
lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative Inail non assume, quindi, alcun rilievo né per
sostenere lʼaccusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e
dellʼonere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede civile, perché ai fini del
riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario
lʼaccertamento della colpa nella determinazione dellʼinfortunio, come il mancato rispetto
della normativa a tutela della salute e della sicurezza.

Per le tante modalità di contagio e la mutevolezza delle prescrizioni difficile configurare
violazioni. La molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da
adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle autorità
sulla base dellʼandamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile
configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro."

Tutto a posto ? ovviamente no.

Perchè comunque il datore di lavoro deve aver adottato tutti i provvedimenti non solo delle leggi
inerenti la materia della sicurezza del lavoro ma anche i protocolli messi in atto per rispondere
all'emergenza sanitaria del Coronavirus. Protocolli che hanno ancora lacune in termini di
chiarezza al punto che la ministra Catalfo ha dichiarato che "Ministero del Lavoro e INAIL
stanno predisponendo un nuovo documento per chiarire il tema del riconoscimento
dell'infortunio in caso di contagio e della responsabilità delle aziende." e "Fondamentale
per le aziende sarà il rispetto dei principi stabiliti dai protocolli di sicurezza stipulati da
parti sociali e Governo".

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
https://www.ingenio-web.it/autori/vinardi-fabrizio-mario
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In sostanza, il chiarimento di INAIL va nella (auspicata) direzione che il datore di lavoro che possa
dimostrare di aver fatto operare la propria azienda e i propri lavoratori nel rispetto dei protocolli
anti-contagio, non andrà incontro a responsabilità civili o penali, che invece rimarranno
giustamente a carico dei soli imprenditori che non avranno ottemperato.

Tuttavia, che cosa accade se un datore di lavoro, dopo aver eseguito una opportuna analisi dei
rischi, aver implementato efficaci procedure e reso “sicuro” il luogo di lavoro con dispositivi di
protezione collettiva e individuale, non è in grado di poter dimostrare il proprio, corretto,
operato?

In un mondo perfetto non ci dovrebbero essere problemi, perché è ovviamente noto (e ribadito
nella risposta di INAIL) che nel nostro ordinamento vige il principio della presunzione di
innocenza e che lʼonere della prova è carico della Procura della Repubblica.

Questo non esime però dal fatto che un magistrato, magari perché troppo zelante oppure
non correttamente supportato dai propri operatori di Polizia Giudiziaria e/o dai propri
Consulenti Tecnici, possa iscrivere nel registro degli indagati proprio quellʼimprenditore e
costringerlo a difendersi, nominando  (e pagando) un avvocato di fiducia e, trattandosi di
argomento settoriale, anche un consulente tecnico, salvo poi dimostrare nel corso del processo
la propria innocenza.

Per questi motivi, è bene chiarire che il mettere in atto le misure anti-contagio è certamente
necessario, prima ancora che doveroso, ma rischia di non essere sufficiente poiché è
opportuno poter documentare di averlo fatto. In questʼottica, gli adempimenti in materia di
sicurezza possono imparare qualcosa da altri settori, ad esempio gli adempimenti in materia di
GDPR, che nascono avendo alla base proprio il principio di accountability: mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate ed essere in grado di “dare conto” (ossia dimostrare) che
lʼoperato è conforme alle disposizioni cogenti.

Pertanto, è opportuno un intervento degli enti governativi per fare chiarezza e dare disposizioni
agli organi di controllo sul come operare nella attuale Fase 2 (e anche in quelle successive) e
auspichiamo sia questo il contenuto del prossimo documento promesso agli Italiani, visto che
"Proprio per fugare tutti i dubbi emersi in questi giorni, i tecnici del mio Ministero e dell'Istituto
sono impegnati nell'elaborazione di un nuovo documento che fornisca più specifici chiarimenti su
questo tema", come ha concluso il Ministro.

14 maggio 2020

Ad oggi il contagio COVID-19 è equiparato a un infortunio sul
lavoro.

Questa significa che un datore di lavoro rischia un processo penale nel caso in cui un suo
dipendente dovesse ammalarsi di Coronavirus sul posto di lavoro.

Abbiamo di seguito svolto delle considerazioni su quelli che oggi la legge prevede, sulle misure
da adottare e su come la legge dovrebbe evolversi.
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Se lʼazienda è in regola con le norme sulla sicurezza corre comunque dei rischi
?

Purtroppo sì. Perché a rischiare non sono solo coloro che non hanno fatto ciò che dovevano fare,
non sono solo  i negligenti, ma anche i datori di lavoro che hanno fatto tutto quello che le norme
richiedono, diligentemente posto in essere tutte le misure necessarie per contrastare e
contenere la diffusione del Covid-19, seguito i protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 24 aprile
2020.

Infatti, secondo il generale approccio del D.Lgs. 81/2008, è responsabilità (non derogabile) del
datore di lavoro la specifica valutazione del rischio: le modalità lavorative di quellʼazienda
espongono i dipendenti allʼinfortunio da contagio? Se la risposta è sì, occorre prendere le
opportune contro-misure.

E se, nonostante queste, il lavoratore contrae il contagio, è corretto concludere che lʼanalisi dei
rischi (e le conseguenti azioni cautelari) fosse inadeguata?

Si tratta di un problema enorme e ad evidenziarlo sono i Consulenti del Lavoro, con la presidente
del Consiglio Nazionale dellʼOrdine, la dott. Marina Calderone: «È un problema non da poco che
rischia di bloccare la riapertura di molte piccole e micro aziende intimorite da questo rischio.
Riterrei urgente avviare una riflessione con le parti sociali per arrivare a una norma»

Il contagio del coronavirus è infortunio sul lavoro

E se il contagio porta a un problema di salute grave, fino al decesso, ovviamente si aggrava la
posizione del datore di lavoro: lʼequiparazione fatta dallʼarticolo 42 del D.L. n. 18/2020 tra
infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19, meritevole di ricevere la copertura assicurativa
Inail, potrebbe portare infatti al coinvolgimento del datore di lavoro sul piano penale per i
reati di lesioni o di omicidio colposo, con la specifica aggravante della violazione delle norme in
materia di sicurezza sul lavoro.

E questo accade anche nel caso che la responsabilità del datore di lavoro non sia oggettiva, ma
abbia adempiuto a tutto quanto previsto da norme e regolamenti.

A scanso di equivoci, si ricorda che lʼINAIL ha chiarito con nota del 17 marzo 2020
come lʼinfezione da Covid-19 non sia da considerarsi malattia professionale, bensì
infortunio in quanto la “causa virulenta” è equiparabile a quella “violenta”, tipica dellʼinfortunio.
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Difficile dimostrare dove è accaduto il contagio, difficile dimostrare la non
colpevolezza

Ci sono troppi punti critici collegati alla materia, per esempio, la verifica che il contagio sia
effettivamente avvenuto in occasione di lavoro, considerando che il lungo periodo di incubazione
del virus non permette di avere certezza sul luogo e sulla causa del contagio. Diventa così
difficile, praticamente impossibile, per il datore di lavoro escludere con sufficiente
certezza lʼesistenza di altre cause di contagio.

Non solo, ma anche il “contagio in itinere” ossia nel percorso casa-lavoro-casa sarà trattato
come infortunio sul lavoro, similmente allʼincidente stradale: in questo caso, elementi
determinanti per accertare il nesso tra infezione e attività lavorativa saranno la durata e
frequenza del tragitto, così come la tipologia di mezzo utilizzato (lʼuso del mezzo privato rispetto
a quello pubblico, per lʼevidente minor esposizione al contatto interpersonale, è considerato
“necessitato” fino al perdurare dellʼemergenza).

E oltre al penale vi è il pericolo di cause civili per risarcimento danni intentate dal lavoratore
contagiato, così come lʼazione di rivalsa da parte di INAIL nei confronti del datore di lavoro
riconosciuto responsabile.

Che cosa fare e come comportarsi?

Indubbiamente, una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo manca di
“storicità” applicativa/interpretativa, quindi si opera giocoforza in un contesto decisamente fluido
(e precario), anche sul piano medico visto che non sono ancora compiutamente accertate alcune
peculiarità dellʼinfezione (tempo di incubazione, tempo di sopravvivenza del virus nellʼambiente,
percentuale di falsi positivi delle verifiche tramite tampone, ecc.).

L̓unico consiglio che si può dare al datore di lavoro è di porre in essere, previa valutazione
dello specifico contesto lavorativo, una appropriata valutazione del rischio, semmai con
lʼaiuto professionale di risorse esterne allʼazienda, dandone evidenza tanto documentale
quanto operativa, senza dimenticare di attivare opportune modalità di controllo di quanto
implementato (ad esempio, tutte le attività a contrasto della diffusione del contagio possono
essere correttamente verificate secondo le logiche del c.d. ciclo di Deming, noto anche come
PDCA).

In questo modo il datore di lavoro, oltre ad aver adempiuto alle disposizioni di Legge, laddove
dovesse in futuro affrontare un procedimento giudiziario, penale o civile, legato ad una ipotesi di
infortunio-contagio, avrà quantomeno la possibilità di provare con relativa facilità le azioni di
contrasto e controllo effettivamente messe in atto.

Necessario definire uno scudo penale e una normativa ad hoc

Si comprende come questo sia un problema enorme.

Quale imprenditore può oggi prendersi una responsabilità di questo tipo ? Questo porterebbe a
poter essere a un vero ostacolo per la ripresa dei lavori. Si pensi a tanti casi possibili: ai cantieri,
agli alberghi, ai ristoranti.
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E' necessario, dunque, introdurre una norma che meglio regolamenti la responsabilità del datore
di lavoro, qualora lo stesso abbia dotato i propri dipendenti di protezioni individuali, mantenuto i
luoghi di lavoro sanificati, vigilato sulle distanze interpersonali e assicurato il contingentamento,
così come previsto dalla normativa nazionale.

Certo, dallʼaltra parte bisogna evitare politiche tipo “tana libera tutti”, ovvero che spingano a
gestire il problema della sicurezza COVID non con la giusta attenzione.

E bisogna anche evitare che il tema della sicurezza non diventi un argomento di “comunicazione
da virologi star”. Di recente alcune importanti aziende si sono fatte studiare o avvallare il piano
della sicurezza da qualche virologo molto spesso in televisione. Forse sarebbe più opportuno
farlo con un esperto in materia di sicurezza del lavoro, anche perché non è certo una buona
regola quella di trascurare la generale sicurezza di macchinari, attrezzatture, ecc.
concentrandosi esclusivamente sullʼinfortunio-contagio.

Diverse interpretazioni

Su questo tema sono partite - a detta della stampa - alcune iniziative parlamentari di opposizione
e maggioranza.

Per il sottosegretario al Ministero del Lavoro Stanislao Di Piazza: «Una responsabilità sarebbe,
infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della
salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare
la predetta emergenza epidemiologica».

Per lʼINAIL si è espresso il Direttore Generale dellʼInail, Giuseppe Lucibello, che nel corso della
trasmissione «Diciottominuti» della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha dichiarato che lo
scudo penale «non sembra una scelta irragionevole, anzi. L̓ Istituto sarà a disposizione del
decisore politico per suffragare una scelta del genere».

E questo coinvolgimento di INAIL, come del governo, deve essere quanto mai interessato, perché
chi risponde di un contagio al MIT, il Ministro De Micheli ? Come alla Protezione Civile, il dott.
Borrelli ? e allʼINAIL, il presidente Franco Bettoni, e della povera guardia di scorta di Conte che è
mancata a causa del COVID-19 ne risponde il premier ?
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Il sottotetto praticabile non può essere volume
tecnico: ecco perché
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/05/2020  1770

Tar Calabria: non può considerarsi un mero volume tecnico un sottotetto accessibile mediante
una botola e praticabile e nel quale non vi sono collocati impianti tecnici

Un sottotetto accessibile mediante una botola e praticabile (in quanto internamente alto 1,55 m.)
e nel quale non vi sono collocati impianti tecnici non può essere considerato mero volume
tecnico, con tutte le conseguenze del caso se realizzato con SCIA e non con richiesta del
permesso di costruire.

Lo ha chiarito il Tar Calabria nella sentenza 807/2020 dello scorso 5 maggio, dove si chiarisce
brevemente che:

la nozione di volume tecnico è circoscritta alle sole opere prive di qualsiasi autonomia
funzionale, anche solo potenziale, poiché destinate unicamente a contenere, senza
possibilità di alternative, impianti serventi la costruzione principale per essenziali
esigenze tecnico-funzionali (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 27.12.2019, n. 8835, Cons.
Stato, Sez. II, 25.10.2019, n. 7289);
“il sottotetto non abitabile realizzato con la funzione di protezione termica ed acustica
dellʼedificio non può essere qualificato come volume tecnico, al fine di escluderlo dal
computo dellʼaltezza massima del fabbricato, se di fatto non risulta essere stato adibito
allʼalloggiamento di impianti: non tutto ciò che non rileva ai fini del calcolo del volume è
automaticamente un volume tecnico” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, sent. 30 luglio 2015,
n. 4156).

SCIA o permesso di costruire?

Il ricorrente aveva presentato una SCIA a norma dellʼart. 22 dpr 380/2001 attestando
lʼesecuzione di lavori di rifacimento del tetto di copertura dellʼimmobile di sua proprietà.

Il comune, accertata la difformità tra lo stato di fatto descritto nella relazione tecnica allegata alla
SCIA e lo stato di fatto verificato - essendo stata aumentata lʼaltezza della copertura e realizzato
un tetto a tre falde rispetto alle due falde originarie - ha disposto la sospensione dei lavori e
ordinato la demolizione dellʼopera, poiché realizzata in difetto di permesso di costruire.

Da qui il ricorso, respinto dal TAR in quanto:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art22!vig=%20
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non assume rilievo che lʼaltezza complessiva dellʼedificio non superi i 7,5 m, giacché ciò
che viene contestato al ricorrente non è la realizzazione di unʼopera difforme rispetto
agli strumenti urbanistici, bensì lʼesecuzione di unʼopera in assenza di permesso di
costruire o di titolo edilizio equivalente;
le opere eseguite hanno condotto a una sopraelevazione dellʼoriginario edificio,
nonostante nella SCIA sia stato dichiarato il contrario, e ad essa non era stata allegata
neppure documentazione fotografica;
la manutenzione straordinaria, assentibile con SCIA, comprende “le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici … sempre
che non alternino la volumetria complessiva”(art. 3, comma 1, lett. b), d.p.r. 380/2001),
mentre, ai sensi dellʼart. 10, comma 1, lett. c), d.p.r. 380/2001, sono subordinati al rilascio
del permesso di costruire “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche
della volumetria complessiva degli edifici”;
lʼaffermazione di parte ricorrente, secondo cui lʼopera avesse finalità eminentemente
conservative, e che quindi fosse necessario per rinnovare o sostituire parti dellʼedificio (art.
3, comma 1, lett. b), dpr 380/2001), non trova alcun riscontro probatorio, neppure nella
perizia allegata al ricorso.

In definitiva, poiché questo sottotetto è accessibile (mediante una botola visibile nelle
fotografie), praticabile (in quanto internamente alto 1,55 m.) e non vi sono collocati impianti
tecnici, qui serviva il permesso di costruire e, in mancanza, scatta l'abuso edilizio e l'ordinanza
di demolizione.

LA SENTENZA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il
punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e
della giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,
contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed
inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"
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Servitù di uso pubblico su suolo privato
condominiale: le regole
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/05/2020  473

Consiglio di Stato: non è consentito al Comune, in favore del quale sia stata costituita una servitù
di uso pubblico su suolo privato condominiale, di autorizzarne lʼuso in via esclusiva in favore di
altro soggetto privato prescindendo dal necessario consenso dei proprietari del suolo

Servitù pubblica su suolo privato: definizione e titolo

Per individuare il contenuto di una servitù pubblica su suolo privato, non può darsi rilevanza
prevalente alle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico in relazione alle aree aventi
destinazione omogenea rispetto alle finalità pubbliche cui la servitù è preordinata, atteso che
nella specie non si tratta di definire il regime urbanistico del suolo, ma piuttosto di
individuare i limiti posti al diritto di proprietà per il perseguimento dellʼinteresse pubblico in
ragione del quale la servitù è stata imposta.

Sono gli importanti chiarimenti del Consiglio di Stato contenuti nella sentenza 2999/2020 dello
scorso 12 maggio, dove si evidenzia peraltro che, in una prospettiva simile, assume rilievo
decisivo la volontà delle parti quale risultante dal titolo costitutivo della servitù, che al
tempo stesso costituisce la fonte e segna il limite del sacrificio ammissibile del diritto dominicale.

I diritti dell'uso pubblico

La pronuncia è interessante perché aggiunge altri dettagli sulla questione:

se lʼassoggettamento di unʼarea privata a servitù di uso pubblico non comporta per il
proprietario la perdita del diritto di proprietà del bene, del quale infatti egli può sempre
chiedere la tutela in sede giudiziale, lʼente pubblico - per converso - non essendo titolare
del diritto dominicale, bensì di un mero diritto reale parziario su di un bene privato, può, su
questo, esercitare unicamente le facoltà dirette a garantire e ad assicurare lʼuso
pubblico da parte di tutti i cittadini, essendo conseguentemente legittimato a tutelare il
diritto parziario medesimo sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale, avvalendosi, in
questʼultima ipotesi, in forza dellʼanzidetto rinvio operato dallʼart. 825 c.c. nei riguardi
dellʼart. 823 dello stesso codice, di fronte al giudice ordinario, dei mezzi ordinari a difesa
del diritto di servitù e del possesso ivi normati dalla medesima disciplina di diritto comune;
oltre allʼente pubblico, a difesa del diritto di uso pubblico può anche agire in
giudizio ciascun cittadino appartenente alla collettività cui lʼuso pubblico pertiene;
la categoria di diritti demaniali di uso pubblico più importante e di maggiore applicazione
pratica è senza dubbio quella dellʼuso pubblico di passaggio, che, a sua volta, si distingue

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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in due sottoclassi:
quella del predetto passaggio sulle vie vicinali di uso pubblico - e cioè sulle strade
private soggette a pubblico transito -
quella del passaggio su spiazzi, vicoli, corti di proprietà privata esistenti nelle
città e negli agglomerati urbani.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il
punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e
della giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,
contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed
inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.
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Lunedì 18 Maggio 2020

in vigore le Linee guida

Individuazione degli interventi strutturali in zone sismiche: in vigore le Linee guida
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale e già vigenti le Linee guida per l'individuazione, dal punto di vista
strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del DPR n. 380/2001, nonché delle
varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso
Nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 15 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto 30 aprile 2020
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "Approvazione delle linee guida per
l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di
carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93".

Ricordiamo che con il decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, cosiddetto «sbloccacantieri»,
convertito con la legge n. 55 del 14 giugno 2019, è stata introdotta, fra le altre, una significativa
modifica all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, aggiungendo l'art.
94-bis.

Il medesimo art. 94-bis e' stato poi modificato, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, nella
formulazione attuale che recita:

«Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono
considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

https://www.casaeclima.com/ar_41776__individuazione-interventi-strutturali-zone-sismiche-vigore-linee-guida.html
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a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumita':

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita'
sismiche ad alta sismicita' (zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di ag
compresi fra 0,20 g e 0,25 g);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare
complessita' strutturale richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche situate nelle localita'
sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4);

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui
funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione
civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situate nelle localita' sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4).

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumita':

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita'
sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g), e
zona 3;

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere
infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

3 -bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale
di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumita':

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non
costituiscono pericolo per la pubblica incolumita'.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli
interventi di cui al medesimo comma 1, nonche' delle varianti di carattere non sostanziale per le
quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le
regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di
interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, gia' adottate dalle regioni, possono rientrare
nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito
dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle
stesse.
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3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori
relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione
scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformita' all'art. 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto
all'art. 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad
interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire
controlli anche con modalita' a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.»

APPROVATE LE LINEE GUIDA. Con il Decreto 30 aprile 2020 il Mit ha approvato il testo, 
allegato al decreto, delle «Linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli 
interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, 
nonche' delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui 
all'art. 93», previste dall'art. 94-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e modificato dalla legge 12 
dicembre 2019, n. 156.

AMBITO DI APPLICAZIONE. Come previsto dall'art. 94-bis, comma 2 del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'entrata 
in vigore delle linee guida di cui all'art. 1, le regioni adottano specifiche elencazioni di 
adeguamento alle stesse, in relazione agli interventi di cui al citato art. 94-bis, comma 1.

LINEE GUIDA IN VIGORE DAL 16 MAGGIO 2020. Le linee guida entrano in vigore il giorno 
dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Venerdì 15 Maggio 2020

Rivalutazione terreni edificabili: novità nel Decreto Rilancio

Rivalutazione terreni edificabili: novità nel Decreto Rilancio
Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati
L'articolo 144 del decreto-legge Rilancio, approvato il 13 maggio dal Consiglio dei ministri,
prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei
terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020.

Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di
rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non
quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle
plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore
attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.

Le disposizioni, prorogate, da ultimo, per effetto della legge di bilancio per il 2020, sono affiancate
dalla possibilità di una ulteriore rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle
partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020.

Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento:

- sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell’art. 67,
comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;

- sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

https://www.casaeclima.com/ar_41773__rivalutazione-terreni-edificabili-novita-decreto-rilancio.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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nuove Linee Guida della Commissione europea

Indicano agli Stati membri le modalità e le misure coordinate per superare gradualmente quelle
adottate per limitare la pandemia
Coronavirus: nuove Linee Guida della Commissione europea
In considerazione dell'attuale scenario dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la
Commissione europea ha approvato il 13 maggio le seguenti nuove indicazioni:

- Linee Guida verso un approccio graduale e coordinato per ripristinare la libera circolazione e la
revoca progressiva dei controlli alle frontiere interne;

- Linee Guida per il progressivo ripristino dei servizi di trasporto e della connettività;

- Linee Guida per la progressiva ripresa dei servizi turistici e per i protocolli sanitari nelle strutture
ricettive.

Le Linee Guida della Commissione europea indicano agli Stati membri le modalità e le misure
coordinate per superare gradualmente quelle adottate per limitare la pandemia, per un approccio
graduale e coordinato in vista del ripristino della libertà di movimento e la revoca dei controlli alle
frontiere interne, superando univocamente gli ostacoli che i cittadini e i lavoratori possono
incontrare nella libera circolazione e per il progressivo ripristino delle attività e dei servizi dei
settori del trasporto e del turismo nonché per i protocolli sanitari nelle strutture ricettive.

In allegato i documenti della Commissione europea

https://www.casaeclima.com/ar_41769__coronavirus-nuove-linee-guida-commissione-europea.html
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al via la consultazione Ue sulla ‘renovation wave’ initiative

L'iniziativa ha il fine di portare una maggiore attenzione alla rimozione degli ostacoli e
all'incentivazione degli investimenti per rendere gli edifici e i distretti più efficienti dal punto di vista
energetico, riducendo le emissioni, le bollette e migliorando la qualità della vita degli occupanti
Efficienza energetica negli edifici: al via la consultazione Ue sulla ‘renovation wave’ initiative
FCLICCA QUIacendo seguito alle revisioni della Direttiva sull’efficienza energetica degli edifici e
all’annuncio degli obiettivi del Green Deal Europeo, questa iniziativa della Commissione ha il fine
di integrare gli obiettivi climatici, energetici e ambientali con la strategia industriale, il benessere
dei consumatori e la giusta transizione energetica. Essa, infatti, si ricollegherà al lavoro in corso
sulla finanza verde e sugli investimenti sostenibili e comprenderà azioni mirate, affrontando le
barriere individuate e i fattori di attrazione, con aree tematiche (edilizia sociale, scuole e
ospedali). La consultazione – - delle parti interessate permette di mettere in evidenza le necessità
di settori specifici che potrebbero essere inclusi come ulteriori aree di attenzione.

Nel contesto del pacchetto di ripresa economica dalla crisi da Covid-19, l'ondata di rinnovamento
rafforzerà anche un'importante opzione di investimento ad alta intensità di manodopera per la
spesa pubblica, creando, così, nuovi posti di lavoro per le PMI e restituendo denaro all'economia
locale.

L'iniziativa della Commissione sfocerà in una Comunicazione strategica, prevista per il prossimo
mese di settembre, con un approccio integrato di tutte le aree politiche. Cercherà di stabilire un
piano d'azione con misure concrete per affrontare le principali barriere e rafforzare i fattori di
attrazione per un rinnovamento più rapido e profondo, innescando gradualmente almeno un
raddoppio degli attuali tassi di rinnovamento degli edifici e riducendo l'impronta di gas a effetto
serra. A tal fine verranno esaminati gli strumenti legislativi e non legislativi e gli strumenti
abilitanti, gli aspetti relativi al finanziamento e non, nonché i diversi livelli di azione (UE, nazionali
e locali o regionali).

https://www.casaeclima.com/ar_41767__efficienza-energetica-edifici-via-consultazione-renovation-wave-initiative.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12376-Commission-Communication-Renovation-wave-initiative-for-the-building-sector
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Tale iniziativa ha il fine di portare una maggiore attenzione alla rimozione degli ostacoli e
all'incentivazione degli investimenti per rendere gli edifici e i distretti più efficienti dal punto di vista
energetico, riducendo in tal modo le emissioni, abbassando le bollette dei consumatori e
migliorando la qualità della vita degli occupanti. L'iniziativa esaminerà anche come promuovere
un rinnovamento più profondo in termini di altre dimensioni complementari all'efficienza
energetica, come lo sviluppo di fonti rinnovabili, soluzioni di riscaldamento e raffreddamento,
resilienza ai cambiamenti climatici, circolarità, infrastrutture di mobilità elettronica e
digitalizzazione.

Un’ulteriore consultazione pubblica più specifica via web sarà lanciata nei prossimi mesi. (fonte:
Ance)

https://bit.ly/banner-lira-novembre
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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I test nucleari della guerra fredda hanno cambiato il
regime delle precipitazioni
Una scoperta che potrebbe servire a combattere la siccità e prevenire le inondazioni sfruttando le cariche
elettriche
[18 Maggio 2020]

Secondo lo studio “Precipitation modification by ionisation”,
pubblicato su Physical Review Letters da un team di ricercatori
britannici delle università di Reading, Bath e Bristol, i test atomici
realizzati durante la guerra fredda potrebbero aver cambiato i
modelli di pioggia a migliaia di miglia dai siti nei quali sono esplose
le bombe nucleari.

Gli scienziati hanno studiato in che modo la carica elettrica rilasciata
dalle radiazioni delle detonazioni dei test, effettuate negli anni ’50 e
’60 soprattutto da Stati Uniti e dall’Unione Sovietica – ma poi anche
da Gran Bretagna, Francia e Cina – abbia influenzato le nuvole
temporalesche. Per Farlo, lo studio ha utilizzato la documentazione
riguardante il periodo tra il 1962 e il 1964 raccolta in una stazione di
ricerca in Scozia e hanno confrontato i giorni con una carica
generata da radioattività alta e bassa, scoprendo che nei giorni con
più radioattività  «Le nuvole erano visibilmente più spesse e che c’era una media del 24% di pioggia in più».

Il principale autore dello studio, Giles Harrison del Department of meteorology dell’università di Reading, spiega che «Studiando la
radioattività rilasciata dai test sugli armamenti della guerra fredda, gli scienziati all’epoca hanno appreso i modelli di circolazione
atmosferica. Ora abbiamo riutilizzato questi dati per esaminare l’effetto sulla pioggia. L’atmosfera politicamente carica della guerra
fredda ha portato a una corsa agli armamenti nucleari e all’ansietà mondiale. Decenni dopo, quella nuvola globale ha prodotto una
pallottola d’argento, dandoci un modo unico di studiare come la carica elettrica influisce sulla pioggia».

Harrison sta conducendo un progetto che studia gli effetti elettrici su polveri e nuvole negli Emirati Arabi Uniti, come parte del più
vasto programma nazionale nell’ambito del loro programma nazionale Rain Enhancement Science degli EAU ed è convinto che
«Questi nuovi risultati aiuteranno a mostrare le cariche tipiche possibili nelle nuvole dei temporali non naturali».

Si ipotizzava già da molto tempo che la carica elettrica modifichi il modo in cui le goccioline d’acqua nelle nuvole si scontrano e si
combinano, determinando potenzialmente la dimensione delle goccioline e svolgendo un ruolo nele precipitazioni, ma si tratta di un
fenomeno difficile da osservare nell’atmosfera. Mettendo insieme i dati dei test delle bombe atomiche con i dati meteorologici, gli
scienziati sono stati in grado di indagare retrospettivamente su tutto questo, capendone di più su come la carica elettrica influisce
sulle nuvole non temporalesche, cosa che potrebbe dare agli scienziati una migliore comprensione di importanti processi
meteorologici.

La guerra fredda Usa-Urss è stata caratterizzata dallo sviluppo di armi nucleari e dall’equilibrio del terrore, con le due superpotenze
del mondo di allora che hanno dissipato enormi risorse materiali e umane per dimostrare le loro accresciute capacità militari dopo la
seconda guerra mondiale nella quale avevano sconfitto insieme il nazi-fascismo tedesco, italiano e giapponese.

Anche se i test nucleari sono stati effettuati – quasi sempre – in aree remote del mondo, come il deserto del Nevada negli Usa e
sulle isole del Pacifico e dell’Artico, l’inquinamento radioattivo si diffuse rapidamente e massicciamente in tutta
l’atmosfera. All’università di Reading spiega no che «La radioattività ionizza l’aria, rilasciando carica elettrica» e per questo il team di
ricercatori hanno studiato i non soli i dalla ben attrezzata stazione meteorologica di ricerca del Met Office a Kew vicino a Londra, ma
anche di quella di Lerwick nelle Isole Shetland, a 300 miglia a nord-ovest della Scozia, in un sito relativamente non influenzato da
altre fonti di inquinamento antropogenico. I ricercatori evidenziano che «Questo lo rendeva adatto come sito di test  per osservare
gli effetti delle precipitazioni che, sebbene probabilmente si fossero verificati anche altrove, sarebbero stati molto più difficili da
rilevare. L’elettricità atmosferica viene misurata più facilmente nelle belle giornate, quindi le misurazioni di Kew sono state utilizzate
per identificare quasi 150 giorni in cui vi è stata una generazione di carica alta o bassa nel Regno Unito mentre era nuvoloso a
Lerwick. La pioggia delle Shetland in questi giorni ha mostrato differenze che sono svanite dopo la fine di un grande episodio di
radioattività. I risultati potrebbero essere utili per la ricerca sulla geoingegneria legata alle nuvole, che sta indagando come la carica
elettrica potrebbe influenzare la pioggia, alleviare la siccità o prevenire inondazioni, senza l’utilizzo di sostanze chimiche».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/test-nucleari-1024x538.jpg
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.198701
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La brezza marina sta riportando sulla terra
l’inquinamento da microplastiche del mare
Trovati nell’aerosol marino frammenti e fibre di microplastiche. E’ la plastica "scomparsa"?
[18 Maggio 2020]

Secondo i dati delle stesse industrie della plastica, in tutto il mondo
nel 2018 sono state prodotte circa 359 milioni di tonnellate di
plastica e alcune stime ipotizzano che ogni anno circa il 10% di tutta
la plastica prodotta finisca in mare. Se negli ultimi anni oceani è
cresciuta la consapevolezza dei rischio per il mare e la sua
biodiversità che costituisce l’inquinamento da plastica, finora si era
convinti che la plastica che finisce negli oceani rimanga lì. Ma
lo studio “Examination of the ocean as a source for atmospheric
microplastics”, pubblicato su PLOS ONE ha scoperto che ogni anno
centinaia di migliaia di tonnellate di microplastiche potrebbero
essere risoffiate a terra dalla brezza marina.

Il team di ricerca internazionale costituito da da Deonie Allen e
Vernon Phoenix  dell’università di Strathclyde – Glasgow, Kerry
Moss della Nelson Mandela University – Port Elizabeth, Gaël Le
Roux del Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement (EcoLab) e Jeroen Sonke dell’Université de Toulouse  ha trovato le
prove che le microplastiche potrebbero venire eslulse dal mare con le onde, il vento e gli spuzzi e la schioma che provocano
quando colpiscono la costa, rilasciando aerosol nell’atmosfera che trasforta nuovamente le microplastiche sulla terraferma.

I ricercatori hanno esaminato la letteratura esistente riguardante questa teoria e poi hanno realizzato uno studio pilota che ha
analizzato le microplastiche nello spray marino sulla spiaggia di Mimizan, in Aquitania, sulla costa atlantica francese sud-
occidentale. Per una settimana hanno utilizzato un’attrezzatura “cloud catcher” e ha filtrato le gocce d’acqua degli spruzzi delle onde
e della brezza marina per catturare le microplastiche, campionando l’aria secondo le varie direzioni e velocità del vento compreso
durante una tempesta e una giornata di nebbia marina.

Hanno così scoperto nell’aria frammenti e fibre di plastica che andavano dai 5 ai 140 micrometri e fino a 140 micrometri che
vengono espulsi dal mare e che la nebbiolina marina generata dalle onde ha il più alto numero particelle di plastica per metro cubo
di aria: 19.

All’università di Strathclyde dicono che i risultati dello studio dimostrano che «Le microplastiche nell’oceano potrebbero essere
trasferite nell’aria attraverso il processo di espulsione delle bolle e di azione delle onde, ad esempio da forti venti o mari turbolenti.

Precedenti studi avevano già dimostrato che le microplastiche possono essere trasportate dal vento per lunghe distanze
nell’atmosfera, come “Atmospheric transport and deposition of microplastics in a remote mountain catchment”, pubblicato su Nature
Geoscience nell’aprile 2019 da un team che comprendeva molti degli stessi ricercatori del nuovo studio e che rivelava
l’inquinamento da microplastica in una remota regione montana dei Pirenei.

Il principale autore dello studio, Steve Allen del Centre for water, environment, sustainability and public health del Department of civil
and environmental engineering dell’università di Strathclyde, fa notare che «La brezza marina è stata tradizionalmente considerata”
aria pulita “, ma questo studio dimostra che trasporta quantità sorprendenti di particelle di microplastica. Sembra che alcune
particelle di plastica potrebbero lasciare il mare ed entrare nell’atmosfera insieme a sale marino, batteri, virus e alghe. L’espulsione
delle particelle attraverso le bolle è un fenomeno ben noto, ma ora abbiamo dimostrato che anche la microplastica viene espulsa dal
mare. Fino ad oggi, gli oceani non erano stati considerati come una fonte microplastica atmosferica. Continuiamo a immettere
milioni di tonnellate di plastica nell’oceano ogni anno, questa ricerca dimostra che non rimarrà lì per sempre». ”

L’altra principale autrice dello studio, Deonie Allen dell’ EcoLab, conclude: «Dove finisce la plastica oceanica che viene “perduta” è
relativamente sconosciuto e questa ricerca aggiunge un piccolo ma importante pezzo al puzzle.Non sappiamo molto dell’effetto
sull’uomo, ma un numero crescente di studi sta dimostrando che esiste un potenziale pericolo derivante dall’inalazione di particelle
di microplastica».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/microplastiche-brezza-1024x504.jpg
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232746
https://www.nature.com/articles/s41561-019-0335-5
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Istat, progressi a metà per l’Italia verso gli obiettivi
Onu di sviluppo sostenibile
Meno della metà degli Sdgs è migliorata nel corso dell’ultimo anno. E la pandemia non aiuta
[15 Maggio 2020]

di
Luca Aterini

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) stabiliti dall’Onu
nell’Agenda 2030 e adottati all’unanimità da tutti gli Stati membri
delle Nazioni Unite – Italia compresa – dovranno essere centrati
entro 10 anni, ma il nostro Paese è ancora molto indietro nella
tabella di marcia, come testimonia il rapporto Istat idi
monitoraggio pubblicato ieri.

L’andamento dei 17 macro-obiettivi dell’Agenda 2030 (ovvero gli
Sdgs) incrocia la dimensione ambientale, quella sociale e quella
economica dello sviluppo sostenibile, e per l’Italia mostra un quadro
che l’Istat definisce «complessivamente positivo» ma che appare
comunque molto sfaccettato. Rispetto a 10 anni fa infatti la quota di
indicatori in miglioramento è pari al 61,1%, il 17,8% risulta invariato
e 21,1% peggiora; nell’ultimo anno analizzato il trend mostra invece
miglioramenti per il 48,1% degli indicatori, mentre il 29,7%
rimangono invariati e il 22,2% segnalano un peggioramento. Ovvero, meno della metà degli Sdgs è migliorata in Italia nell’ultimo 
anno.

«Approfondendo le dinamiche per ciascun Goal, rispetto all’anno precedente – documenta Istat – la percentuale di indicatori con 
variazione positiva risulta significativamente alta per i Goal 2 (Fame zero, 71,4%), e 13 (Agire per il clima, 66,7%) mentre nei Goal 
12 (Consumo e produzione responsabili) e 15 (La vita sulla terra) si registrano i livelli più elevati di indicatori in peggioramento
(rispettivamente 54,5% e 41,7%)».

In questo contesto di deboli miglioramenti è venuta quest’anno ad abbattersi anche la pandemia da Covid-19, che complica 
ulteriormente lo scenario. Come osserva Istat «le misure volte a limitare il contagio da Covid-19 hanno portato, nelle ultime 
settimane, a un deciso restringimento delle attività di imprese e famiglie. Il lockdown ha implicato la chiusura, parziale o totale, di un 
elevato numero di attività produttive restringendo allo stesso tempo i comportamenti sociali e di consumo delle famiglie. Se da un 
lato il lockdown ha avuto un impatto negativo sulle attività economiche, dall’altra ha prodotto effetti positivi sulle emissioni 
climalteranti e inquinanti. La stima delle riduzioni delle emissioni di gas climalteranti (GHG) e di Precursori dell’ozono troposferico 
(POT) riconducibili al lockdown sarebbe pari rispettivamente al 2,6% e al 4% rispetto allo scenario base di assenza di lockdown».

Detto questo, come argomenta l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) – che vede nel suo portavoce l’ex presidente 
Istat Enrico Giovanni – dalla pandemia si attendono decisamente più danni che benefici lungo il percorso di sviluppo sostenibile che 
ci attende. In primis prospettando un aumento della povertà in tutte le sue dimensioni.

Giovannini al proposito sottolinea quanto sia fuorviante l’idea che «una crisi economica “faccia bene” allo sviluppo sostenibile come 
definito dall’Agenda 2030 che comprende le dimensioni economiche, sociali, ambientali e istituzionali. È perciò opportuno che il 
disegno delle politiche pubbliche per rispondere alla crisi sia realizzato tenendo presente tutte le dimensioni della sostenibilità. 
Ribadiamo, quindi, la raccomandazione al Governo e al Parlamento che i provvedimenti normativi in discussione siano sempre 
accompagnati da una valutazione, ancorché qualitativa, del loro impatto atteso sulle diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/sdgs-sviluppo-sostenibile-istat.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.istat.it/it/archivio/242942
https://www.istat.it/it/files/2020/05/Rapporto_SDGs_2019_comunicato.pdf
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-come-lemergenza-coronavirus-impatta-sullo-sviluppo-sostenibile-il-focus-asvis-sullitalia/
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Ecobonus al 110%, ecco come funzionerà
Gli interventi incentivati, fotovoltaico e colonnine elettriche, sismabonus, sconto in fattura e cessione del credito
[15 Maggio 2020]

La bozza di Decreto Rilancio approvata dal Consiglio dei Ministri
porta le detrazioni fiscali per l’Ecobonus al 110%, ma solo in casi
specifici. Si tratta di una norma senza precedenti che ha la finalità di
rilanciare fortemente l’economia, stimolando la realizzazione di
lavori di miglioramento della classe energetica e di messa in
sicurezza delle abitazioni, con interventi a costo zero per i
cittadini. Un Superbonus al 110% riguarderà le spese sostenute dal
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di
riqualificazione energetica e antisismica, compresa l’installazione di
impianti fotovoltaici e l’installazione di colonnine per la ricarica di
veicoli elettrici. Il beneficio fiscale derivante dall’incentivo potrà
essere recuperato in 5 rate di pari importo, a differenza
dell’Ecobonus (che prevedeva 10 rate annuali) oppure potrà essere
ceduto.

Gli interventi incentivati al 110%

Il Decreto premia con la detrazione del 110% gli interventi relativi all’isolamento termico degli edifici o alla sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale, nei condomini e negli edifici unifamiliari. Nello specifico:

1) l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione
è di 60.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali
minimi di cui al DM dell’11 ottobre 2017.

2) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione in classe A,
a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi
di accumulo) o con impianti di microcogenerazione. La detrazione, in questo caso, è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a 30.000 euro a unità immobiliare.

3) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o
geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o con impianti di
microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Per poter accedere al Superbonus, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter
dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche
congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o se non possibile, il conseguimento della
classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E).

Infissi, solare termico, schermature solari, ecc. possono accedere al 110%?

Tutti gli altri interventi che attualmente rientrano nell’Ecobonus (ad esempio gli infissi, le schermature solari, il solare termico, ecc.)
potranno godere della nuova aliquota del 110%, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico
previsti dalla legislazione vigente, solo a condizione che vengano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli sopra
elencati.

Fotovoltaico e colonnine elettriche

Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica si applica la detrazione del 110 per cento, ma
solo se l’impianto è realizzato congiuntamente agli interventi di cui sopra. L’ammontare complessivo delle spese non deve superare
48.000 euro e il limite di spesa è di 2.400 per ogni kW di potenza. (limite che scende a 1.600 euro nei casi di cui all’articolo 3,
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comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). Similmente, il 110% è riconosciuto
anche alla contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la
detrazione, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro
1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. Da notare che, nel caso di impianti fotovoltaici e sistemi di
accumulo, la detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile
con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

La detrazione del 110% si applica anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, ma
anche in questo caso solo se l’impianto è realizzato congiuntamente agli interventi dell’elenco iniziale.

Sismabonus

Anche per gli interventi relativi al Sismabonus (commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n.
63 del 2013) l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che
copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura del 90 per cento.

Beneficiari

Il Suberbonus si applica agli interventi effettuati dai condomini, o sulle singole unità̀ immobiliari adibite ad abitazione
principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case
popolari (IACP) comunque denominati nonché́ dagli enti aventi le stesse finalità̀ sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di
società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili,
di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione
a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Il Superbonus
non si applica nel caso di spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in
relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Sconto in fattura e cessione del credito

Per chi, nel 2020 e nel 2021, sostiene interventi relativi a recupero del patrimonio edilizio, riqualificazioni energetiche, misure
antisismiche, rifacimento delle facciata, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di sistemi di accumulo, installazione di
colonnine di ricarica, sarà possibile optare, invece che per la normale detrazione fiscale: a) per uno sconto di pari importo della
detrazione su quanto dovuto al fornitore che ha realizzato gli interventi, il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta o
eventualmente cedendo tale credito ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari; b) per la trasformazione
della detrazione in credito d’imposta, che potrà essere ceduto ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.

di Fabio Tognetti, AzzeroCO2
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Cambiamento climatico, Ue e Italia: il momento per
ricostruire meglio è ora
L'urgenza della ripresa post-Covid-19 non deve avvenire a scapito degli obiettivi climatici a lungo termine ma far
aumentare la resilienza della nostra società
[15 Maggio 2020]

Nonostante l’Accordo di Parigi preveda di mantenere il
riscaldamento globale ben al di sotto dei 2° C  rispetto alle
temperature preindustriali, in tutto il mondo le emissioni di gas serra
sono ancora in crescita e la temperatura globale è superiore di oltre
1° C rispetto all’era preindustriale. Gli scienziati ci avvertono da
tempo che, se non verranno introdotte adeguate strategie di
mitigazione, entro la fine del secolo il riscaldamento globale
potrebbe raggiungere e superare i 3° C.

Uno scenario che potrebbe vedere aumentare le ondate di caldo
estremo di oltre 30 volte e di 15 volte i danni economici causati da
inondazioni, siccità e tempeste rispetto a oggi. Ma anche
il Joint research centre (Jrc) della Commissione europea avverte
che se i programmi di ripresa economica Covid-19 saranno
incentrati sul ritorno a uno status quo pre-crisi, questo  indebolirà gli
obiettivi climatici. Per il Jrc «Ora è il momento di “ricostruire meglio”. Questo è il momento di introdurre misure ambiziose di
mitigazione e adattamento climatico nelle politiche di ripresa».

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica aperta per chiedere agli stakeholder suggerimenti su progettare
la nuova strategia di adattamento e ha  pubblicato il JRC PESETA IV final report “Climate change impacts and adaptation in
Europe” che evidenzia «gli effetti potenzialmente devastanti del cambiamento climatico, a meno che non vengano adottate misure
di mitigazione e non vengano attuate strategie di adattamento per ridurre gli impatti inevitabili».

Dal rapporto emerge che «Senza la mitigazione climatica (riscaldamento di 3 o più gradi rispetto alla temperatura preindustriale),
ogni anno quasi 300 milioni di cittadini nell’Ue e nel Regno Unito sarebbero esposti a ondate di caldo mortali.Se non si apportano
misure di adattamento, si tradurrebbero in 90.000 decessi ogni anno a causa del caldo estremo, contro i 3.000 attuali. Altri 15
milioni di europei che vivono in prossimità di terreni boschivi sarebbero esposti ad alto pericolo di incendio per almeno 10 giorni
all’anno. Allo stesso tempo, ogni anno oltre 2,5 milioni di persone che vivono in zone umide e pianure costiere sarebbero esposte a
inondazioni e le perdite provocate dalle inondazioni equivarrebbero a 285 miliardi di euro all’anno. La tundra alpina si contrarrebbe
dell’84% e nei Pirenei praticamente scomparirebbe, riducendo gli ecosistemi vulnerabili e impattando sulla biodiversità in quelle
aree.

La linea naturale climatica degli alberi climatici si sposterebbe verso l’alto fino a 8 metri all’anno. L’esposizione dell’attuale economia
dell’Ue a un riscaldamento globale di 3 gradi centigradi comporterebbe una perdita annua di almeno 175 miliardi di euro (1,4% del
PIL)».

E per l’Italia le previsioni sono ancora peggiori, visto che il rapporto prevede che l’area più colpita sarà l’Europa meridionale, con la
frequenza delle ondate di caldo che aumenterà in modo ancora più drammatico. In Paesi come la Spagna e la Grecia, l’esposizione
umana a forti ondate di caldo sarebbe da 40 a 50 volte superiore rispetto ad oggi. Nell’Europa meridionale, Durante l’estate la
disponibilità di acqua sarebbe quasi dimezzata, che già soffre di scarsità d’acqua E il rapporto ricorda che «La maggior parte delle
popolazioni e delle attività economiche di queste regioni si trovano ad affrontare la scarsità idrica e l’aumento delle condizioni di
siccità, con effetti sull’agricoltura, l’energia e i settori dell’approvvigionamento idrico.

Ma lo studio dimostra che «Tutti gli impatti climatici possono essere ridotti in modo significativo se vengono attuate le politiche di
mitigazione descritte nell’accordo di Parigi. Il numero di persone esposte alle ondate di caldo verrebbe ridotto di 200 milioni ogni
anno, causando 60 000 morti annuali in meno.

L’aumento del numero di persone esposte al pericolo di incendi di livello da elevato a estremo sarebbe limitato a 5 milioni all’anno,
rispetto ai 15 milioni dello scenario di riscaldamento globale a 3 gradi centigradi. Nelle regioni meridionali, la scarsità d’acqua
sarebbe molto meno grave. Un milione di persone in meno ogni anno sarebbe esposto alle inondazioni fluviali e costiere e ai danni
causati dalle inondazioni sarebbe più che dimezzato a 135 miliardi di euro all’anno».
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Ma il Jrc ricorda che per evitare tutti gli impatti avversi del cambiamento climatico la mitigazione da sola non è sufficiente: «Anche
se il riscaldamento globale venisse limitato a ben al di sotto dei 2° C, nell’Ue ci saranno ancora alcuni impatti inevitabili, anche
perché l’Europa si riscalda più velocemente della media globale».

Il rapporto del Jrc evidenzia alcune strategie di adattamento per ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici in modo efficiente ed
economico e per migliorare la resilienza complessiva ai cambiamenti climatici, ad esempio, i picchi alluvionali possono essere ridotti
realizzando casse di espansione e di ritenzione e gli scienziati dicono che «In questo modo, i danni annuali alle inondazioni
potrebbero essere ridotti di quasi 40 miliardi di euro e 400.000 persone in meno sarebbero esposte ogni anno alle inondazioni
fluviali. Il rafforzamento della protezione costiera nelle zone costiere popolate ed economicamente cruciali potrebbe contribuire a far
risparmiare ogni anno all’Ue e nel Regno Unito fino a 220 miliardi di euro di perdite da inondazioni costiere». L’analisi Jrc mostra
che «I benefici di tali misure di adattamento sono duraturi e crescono nel tempo e con l’aumento del riscaldamento globale».

Il cambiamento climatico è una delle maggiori minacce per l’umanità e colpisce fortemente persone e natura e l’European Green
Deal è una risposta a queste sfide con la quale l’Ue si sforza di mantenere il nostro pianeta sano e aspira a diventare il primo
continente a emissioni zero al mondo entro il 2050.

La Commissione europea ha già delineato una visione chiara di come raggiungere la climate neutrality  entro il 2050 e il 4 marzo ha
proposto la prima legge europea sul clima, che sancisce l’obiettivo legislativo per la carbon neutrality e indica come l’Ue possa
raggiungere l’obiettivo di adattamento stabilito nell’accordo di Parigi. Sono gli stessi provvedimenti strategici che ka destra italiana
ha chiesto di rinviare o abolire e ancora oggi Salvini ha chiesto una completa deregulation che sarebbe il primo passo per avviarsi
verso la catastrofe sulla quale ci mette in guardia il rapporto Jrc.

Nell’ambito dell’European Green Deal, la Commissione Ue adotterà una nuova e più ambiziosa strategia europea per l’adattamento
ai cambiamenti climatici. Al Jrc fanno notare che «Questo è essenziale, poiché, nonostante gli sforzi di mitigazione, il cambiamento
climatico continuerà a creare uno stress significativo in Europa. Il lavoro sull’adattamento climatico dovrebbe continuare a
influenzare gli investimenti pubblici e privati e sarà importante garantire che in tutta l’Ue, investitori, assicuratori, imprese, città e
cittadini siano in grado di accedere ai dati e di sviluppare strumenti per integrare il cambiamento climatico nelle loro pratiche di
gestione del rischio».

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en
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Covid-19: chiara riduzione delle emissioni di CO2
nelle aree urbane
Emissioni di anidride carbonica ridotte fino al 75% nelle città caratterizzate da alta densità di attività commerciali
e traffico intenso
[15 Maggio 2020]

Le restrizioni relative al Covid-19 hanno costretto molti a rimanere a
casa e questo ha fortemente ridotto il traffico stradale e le attività
economiche, in particolare nelle città e nelle aree urbane ad alta
densità abitativa, riducendo di conseguenza le emissioni antropiche
di CO2. Anche se questa riduzione temporanea  – che avrà scarso
o nessun effetto su quel che l’umanità dovrebbe fare per rimanere
entro gli 1,5° C di riscaldamento globale  – non è abbastanza forte
da essere visibile a livello globale nell’atmosfera, è invece
osservabile su scala locale ed è quello che ha fatto lo studio “Clear
evidence of reduction in urban CO2 emissions as a result of COVID-
19 lockdown across Europe” avviato e promosso dall’ICOS
Ecosystem Thematic Centre (ETC), coordinato dalla Fondazione
CMCC e dall’Università della Tuscia e che è attualmente in fase di
preparazione per essere sottoposto ad una revisione da parte di
esperti indipendenti.

ICOS ETC si occupa della raccolta, del controllo di qualità e dell’elaborazione dei dati nel contesto dell’ICOS Ecosystem Network,
costituito da oltre 80 stazioni in Europa e lo studio che è venuto fuori dalla raccolta di questi dati «dimostra come il lockdown abbia
finora ridotto le emissioni di anidride carbonica in tutte le città analizzate».

Le città europee oggetto dello studio sono Basilea, Berlino, Firenze, Pesaro, Helsinki, Heraklion e Londra e in tutte «si è rilevata una
chiara connessione temporale tra le restrizioni e la riduzione delle emissioni, la cui entità varia in base alle caratteristiche delle aree
campionate e alla rigidità delle restrizioni messe in atto».

Per le osservazioni locali, gli scienziati usano in tutto il mondo la tecnica eddy covariance, in cui lo scambio di anidride carbonica tra
l’atmosfera e un particolare ecosistema viene misurato da apparecchiature installate in torri che sovrastano l’area interessata e la
sua vegetazione. Ciò consente di vedere i cambiamenti nelle emissioni quasi in tempo reale.

Dario Papale, direttore dell’ICOS Ecosystem Thematic Centre e responsabile scientifico per le attività ICOS alla Fondazione CMCC
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, dove lavora nell’ambito della divisione dedicata allo studio degli impatti dei
cambiamenti climatici sull’agricoltura, sulle foreste e sui servizi ecosistemici, sottolinea che «Le riduzioni vanno dall’8% di Berlino, in
Germania – un’area urbana ricca di vegetazione – al 75% nel centro della città di Heraklion in Grecia».

IL team di ricercatori rvidenzia che «La torre di Heraklion ha registrato la più grande riduzione, trovandosi in una zona caratterizzata
da fitte attività commerciali e intenso traffico stradale, entrambi completamente fermi durante il blocco. A Pesaro, uno stop quasi
completo del traffico ha ridotto le emissioni di CO2 fino a un terzo. In altre città, come Firenze, Basilea e Helsinki, la riduzione delle
emissioni derivata da una riduzione del traffico e delle attività economiche è stata in parte controbilanciata dall’aumento del
riscaldamento domestico e del metabolismo umano. Nella zona Basilea-B, tuttavia, il traffico è doppio rispetto alla diversa zona
della stessa città Basilea-K, e per questo motivo la riduzione rilevata è maggiore. Il traffico e il settore commerciale sono causa della
gran parte delle emissioni anche nel caso di Londra, ma questa differisce da Helsinki e Firenze per il suo contributo residenziale:
normalmente, la popolazione del centro di Londra può aumentare di 10 volte nei giorni feriali a causa dell’afflusso di pendolari, che
è stato fortemente ridotto con il blocco. A Berlino, la moderata riduzione del traffico è stata controbilanciata dalle emissioni
domestiche e dalla presenza di vegetazione, portando a una minore riduzione delle emissioni».

Papale fa notare che «In alcuni casi (Firenze, Londra e Heraklion) le emissioni hanno iniziato a diminuire anche qualche tempo
prima dell’attuazione del blocco ufficiale, quando le persone hanno risposto alle raccomandazioni di ridurre il più possibile i viaggi e
lavorare da casa. Questo è un ottimo esempio di collaborazione tra scienziati di diversi paesi, supportato dalle autorità locali che ci
consentono di raccogliere queste misurazioni, molto importanti per monitorare l’andamento delle emissioni nelle prossime settimane
e mesi, quando le auto private saranno probabilmente preferite ai trasporti pubblici per evitare gli affollamenti. Ciò potrebbe causare
una rapida crescita delle emissioni che potrebbe persino superare quelle del periodo di pre-blocco».
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Gli scienziati puntano a svolgere ulteriori studi basati sui dati generati da queste torri cittadine e concludono: «Questa prima analisi,
mentre apre la strada a studi più approfonditi, dimostra l’importanza di installare torri di osservazione anche nelle aree urbane. Le
città saranno infatti sempre più rilevanti in futuro: già oggi, ospitano circa il 55% della popolazione mondiale e, secondo le Nazioni
Unite, la percentuale crescerà considerevolmente nei prossimi decenni».



Sette giornate dedicate a biodiversità, tutela, turismo
sostenibile. Protagonisti i parchi, i musei al loro interno, la
salvaguardia delle api, delle tartarughe e della sostenibilità
ambientale

Si terrà dal 18 al 24 maggio la prima edizione della “Settimana della

natura”: sette giorni di appuntamenti dedicati alla conservazione

della natura, dalla valorizzazione dei beni culturali nei parchi alla

tutela della biodiversità, dalla protezione delle api e delle

tartarughe al turismo sostenibile. Protagonisti i parchi, anche del

video che verrà diffuso sui canali istituzionali e sui social.

“La Settimana della natura è un appuntamento che assume particolare

valore anche perché coincide con un periodo particolare della

situazione che stiamo vivendo, la cosiddetta Fase 2, di uscita e

ripartenza dall’epidemia del Coronavirus – dichiara il ministro

dell’Ambiente Sergio Costa - Un periodo in cui è importante riuscire

Al via la "Settimana della natura",
dal 18 al 24 maggio

Domenica 17 Maggio 2020, 09:00
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a dare la visione di un ritorno alla normalità che sappia mettere al

centro la valorizzazione dell’ambiente, con un’attenzione particolare

all’enorme patrimonio di biodiversità che il nostro Paese possiede”.

Si comincia lunedì 18 maggio con la Giornata internazionale dei

musei per conoscere il portale dedicato ai beni culturali

(http://turismoneiparchi.minambiente.it/) presenti nei nostri parchi e

attraverso questo scoprire o riscoprire i beni architettonici e

artistici, quelli archeologici, i musei, le biblioteche e gli altri

importanti luoghi di cultura presenti nelle aree protette.

Mercoledì 20 maggio si celebra invece la Giornata mondiale delle

api: un’occasione importante per fare il punto sulle risorse che il

ministero dell’Ambiente ha messo a disposizione per la salvaguardia

degli insetti impollinatori, al centro di un’iniziativa di protezione e

valorizzazione di questi importanti insetti e del mondo degli

apicoltori che il ministro annuncerà durante questa giornata.

Giovedì 21 maggio sarà la volta della Giornata europea della Rete

Natura 2000. Nell’arco della giornata, il ministro parteciperà a una

diretta con la Lipu sulle Zps a mare. Si farà inoltre il punto

sull’ampliamento della Rete Natura 2000 e sui numerosi progetti Life

che consentono di proteggere e conoscere sempre meglio il nostro

Paese.

Venerdì 22 maggio si celebrerà invece la Giornata mondiale della

biodiversità, con eventi dedicati al Capitale naturale, in particolare i

canali social del ministero ospiteranno una conferenza scientifica e un

talk-show con la partecipazione di Licia Colò.

Sabato 23 maggio, la Giornata mondiale delle tartarughe, che si

celebra proprio in uno dei momenti di maggiore fragilità per questi

animali che arrivano fra maggio e agosto sulle nostre coste per

deporre le loro uova.

La settimana si concluderà domenica 24 maggio con la Giornata

europea dei Parchi: un “ritorno alla natura” viaggiando attraverso il

lancio del portale Le Meraviglie nei Parchi e delle importanti e inedite

iniziative “Sentieri dei Parchi”, realizzata in collaborazione con il Cai e

“Passaporto dei Parchi”.

In occasione della Settimana della natura saranno rilanciati i due siti

internet del ministero dell’Ambiente dedicati alla natura, quello dedicato

al turismo nei parchi (http://turismoneiparchi.minambiente.it/)e
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Da lunedì 18 riaprono tutte le attività. Ci si potrà spostare
liberamente sul territorio regionale, ma bisognerà aspettare il 3
giugno per muoversi da una Regione all'altra o tra Paesi Ue
senza una motivazione precisa

Nuove regole per l'emergenza coronavirus: a partire dal 18 maggio gli

spostamenti all’interno del territorio regionale non saranno più

soggetti ad alcuna limitazione e riapriranno tutte le attività, fatte salve

le misure di contenimento più restrittive adottate dal governo o dalle

singole Regioni per aree soggette a particolare aggravamento della

situazione epidemiologica. Fino al 2 giugno, però, sono vietati i

trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e

privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si

trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate

esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,

abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti sul

territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti

nazionali o regionali in base al rischio epidemiologico effettivamente

presente in dette aree. Sempre dal 3 giugno si potrà entrare in Italia dai

Paesi Ue senza bisogno di fare i 14 giorni di quarantena. Queste le

principali novità del nuovo decreto approvato

(http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-

Coronavirus, nuovo decreto con le
novità dal 18 maggio

Sabato 16 Maggio 2020, 09:23
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dei-ministri-n-46/14610) dal Consiglio dei Ministri.

Rimane il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora

per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per

provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus,

�no all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura

sanitaria. E resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici

o aperti al pubblico.

Per quanto riguarda i poteri locali, il sindaco può disporre la chiusura

temporanea di speci�che aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia

impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di

sicurezza interpersonale di un metro.

Tutte le attività economiche e produttive sono consentite a condizione

che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire

o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti

analoghi, adottati a livello nazionale. Le Regioni e il governo hanno

trovato un accordo sulle regole

(http://www.regioni.it/cms/�le/Image/Emergenza%20COVID-

19%20Fase%202%20-%20TESTO%20FINALE%20CONDIVISO.pdf) da

seguire per le riaperture che alleggeriscono i criteri precedentemente

�ssati dell’Inail

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/t/coronavirus-ecco-

come-staremo-in-spiaggia-e-al-ristorante). Bar, ristoranti, parrucchieri,

centri estetici dovranno seguire regole precise: le prenotazioni saranno

obbligatorie, la distanza dovrà essere sempre di un metro, 10 metri

quadrati a testa nelle spiagge, sette nelle piscine. Mascherine e

disinfettante restano accessori indispensabili. Il mancato rispetto delle

regole determina la sospensione dell’attività �no al ripristino delle

condizioni di sicurezza.

Le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della

situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale

andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario

regionale.
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È uscito il nuovo rapporto FAO sulle foreste, che tira le somme
su deforestazione e rimboschimento in tutto il mondo. Ne
abbiamo parlato con Giorgio Vacchiano

È uscito da poco il rapporto quinquennale (http://www.fao.org/forest-

resources-assessment/2020/en/) sulle foreste della FAO,

l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Secondo questo rapporto, che viene fatto uscire fin dal 1948, negli

ultimi trent’anni abbiamo perso 178 milioni di ettari di foreste in tutto il

mondo. Tra questi, 81 milioni erano foreste primarie. Nonostante

tutto, però, sembra che negli ultimi anni la deforestazione stia

rallentando. Allora per capire come districarci in questa selva di

numeri, abbiamo intervistato Giorgio Vacchiano, ricercatore in

gestione e pianificazione forestale e autore per Mondadori del libro La

resilienza del bosco.

"Il rapporto FAO", spiega Giorgio Vacchiano, “si basa sulle

dichiarazioni dei singoli Stati e pubblica le statistiche a discrezione

degli interessati. Già questa caratteristica di per sé potrebbe rendere il

rapporto inaccurato, soprattutto se i singoli Stati hanno interesse a

nascondere certe statistiche”. Di recente, in effetti, la Polonia

(https://www.repubblica.it/dossier/esteri/eu4you-europa-progetti-

parlamento-

ue/2019/01/25/news/polonia_cosi_la_ue_ha_salvato_la_valle_del_fiume_rospuda_e_bialowieza_la_foresta_piu_an

217469647/) ha subito una procedura d’infrazione che ha evitato il

taglio della più antica foresta europea. "Per porre rimedio a questa

Qual è lo stato di salute delle
foreste mondiali?
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 tendenza all’imprecisione, la FAO ha iniziato ad affidarsi anche a una

propria analisi basata su dati satelliti. E a giugno uscirà il rapporto

completo, che unirà i dati presentati in questo periodo, forniti dagli

Stati, a quelli derivati dai satelliti internazionali".

Perché questo rapporto è importante?

"Perché la FAO non censisce solo le superfici delle foreste, ma le loro

funzioni. Le funzioni possono essere distinte più o meno in quattro

categorie. Cioè: foreste produttive, foreste che producono qualcosa

di materiale, come il legno, ma anche funghi, castagne ecc; foreste

principalmente destinate alla conservazione della biodiversità, come

le foreste dei parchi e delle riserve; foreste per produzione e

controllo dell’acqua, che trattengono e rilasciano gradualmente

l’acqua che viene dai ghiacciai; infine, foreste di protezione dai

dissesti idrogeologici, che formano come una rete di sicurezza,

visibile soprattutto nelle aree montane".

"Oltre a queste inoltre dobbiamo considerare le foreste primarie, che

sono le foreste vergini, cioè quelle foreste che in tutta la loro vita

hanno subito un impatto dell’uomo minimo o completamente

assente. Le più importanti tra queste hanno anche una biodiversità

maggiore. E purtroppo, come possiamo vedere dai dati della FAO,

sono anche quelle dove avviene la maggior parte della

deforestazione. Le più famose tra queste sono naturalmente quelle

Sudamericane, anche se ne abbiamo (poche) anche in Europa, in

posti come la Polonia, i Carpazi, i Balcani. A questo proposito, a

breve dovrebbe uscire la Nuova Strategia UE per la Biodiversità – e

si parla di mettere le foreste primarie sotto protezione".

Ma questo rapporto ci dà buone o cattive notizie?

"I dati sono molti e possono voler dire molte cose, ma direi che il

rapporto ci dà una buona e una cattiva notizia", spiega Giorgio

Vacchiano.

"La cattiva notizia è che la deforestazione sta continuando. E i 178

milioni di ettari scomparsi sono un risultato netto, non lordo, perché la

perdita lorda è parzialmente compensata dall’aumento delle foreste in

varie zone del mondo”. La perdita lorda è di 400 milioni di ettari e,

pur facendo la differenza tra le foreste che abbiamo perso e quelle che

abbiamo guadagnato, “il netto rimane ancora in perdita".

"E uno dei risultati del fatto che le foreste stiano diminuendo è che

diminuisce gradualmente anche il loro contenuto complessivo di

carbonio – un’arma fondamentale, se si considera che le foreste

assorbono un terzo dei gas serra.

"Però ecco un paio di buone notizie ci sono: sebbene il contenuto

mondiale di carbonio sia diminuito, il contenuto nelle foreste che sono

rimaste registra un aumento della densità. In parole povere, le

foreste sono cresciute, si sono ingrandite e sono diventate più forti",

spiega Vacchiano, "e poi la deforestazione nel decennio 2010-2020 è

sembrata rallentare. Nonostante la deforestazione in Amazzonia

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ong-

denunceranno-bolsonaro-allonu-per-salvare-lamazzonia) sia in

aumento rispetto all’anno scorso, e anche gli ultimi mesi in Australia

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/perch-

laustralia-brucia-cos-tanto) abbiamo fatto registrare un netto

peggioramento, sul medio periodo il trend è positivo".
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 Naturalmente deforestazione e rimboschimento non seguono lo stesso 

andamento in tutte le parti del mondo – e le maggiori quantità di ettari

vengono persi soprattutto in Africa e in Sud America. Da cosa

dipende?

"In Sudamerica l’80% della deforestazione dipende dalla produzione

agricola che sta all’origine di gran parte delle esportazioni: di soia e

altri prodotti agricoli, ma anche di carne, di cuoio, di pelli. Dipende poi

da petrolio, minerali, legno pregiato – ma in minima parte".

"In Africa invece la deforestazione dipende da condizioni di povertà

e di necessità. Una parte della popolazione elimina le foreste per auto 

sostentamento: il legname serve per scaldarsi e per cucinare; i terreni

servono per i pascoli privati. Solo l’Etiopia negli ultimi anni ha subito

una deforestazione del 96%, superiore al ricambio. Per combattere la 

deforestazione c’è quindi bisogno di interventi socioeconomici importanti".

In Europa e in Asia invece le foreste stanno aumentando. Com’è

possibile?

"In Europa è un fenomeno soprattutto naturale, e potrebbe essere

spiegato prendendo come esempio l’Italia stessa: abbandonando 

progressivamente le coltivazioni, le foreste si espandono da sole.

Così abbiamo fino a 800.000 ettari di nuove foreste all’anno; l’anno

scorso in Italia, per la prima volta dal Medioevo, l’estensione della superficie 

agricola è stata inferiore a quella boschiva. Certo, questi

dati dipendono da molti fattori, quali l’abbandono dell’agricoltura per

l’industria o l’aumento dell’efficienza delle tecniche di produzione". Attenzione però, 

perché l’abbandono delle superfici coltivate non dà

vita spontaneamente a nuove foreste: ad esempio in Sicilia alla fuga

dalle campagne è direttamente correlata l’avanzata della desertificazione, che ha 

ormai raggiunto il 70% del territorio

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/lotta-alla-desertificazione-

lesperto-agevolare-il-ritorno-alla-terra). "Certo"

prosegue Vacchiano parlando dell’Italia, "gli stessi alberi che nascono

sono giovani e deboli. Però ci sono. E hanno potenziale, assorbono

carbonio. Possiamo gestirli in modo sapiente".

Torniamo invece ai rimboschimenti in Asia. "In Asia sono per lo più

artificiali", spiega Vacchiano. "I nuovi alberi lì sono per lo più specie a

rapido accrescimento. Soltanto in Cina sono stati rimboscati 30 milioni

di ettari in 30 anni, soprattutto per contenere l’avanzata del deserto,

ma anche a scopi produttivi. Queste foreste a scopo produttivo sono

comprese all’interno della stessa definizione di foreste fornita dalla

FAO, anche se sono molto diverse dalle foreste primarie che stiamo continuando 

a perdere: hanno meno biodiversità, conservano meno

acqua. Non sono assolutamente paragonabili".

Cosa ci aspetta il futuro?

"Così come per il clima esiste l’IPCC (il Gruppo intergovernativo sul 

cambiamento climatico), anche per la biovidersità esiste un organo

ONU, il CBD, cioè la Convenzione sulla diversità biologica. E, per la biodiversità, 

nella Conferenza del 2010 ad Aichi, in Giappone, furono

fissati degli obiettivi per il 2020, tra cui ad esempio l’arresto dell’estinzione di 

specie minacciate, o il rientro dell’inquinamento

entro livelli compatibili con la conservazione della biodiversità.

Niente di tutto questo è stato raggiunto. Aichi è stato grande fallimento, 

più grande ancora di quello per il clima".

In un certo senso, però, in un senso generosamente allargato, un

obiettivo è stato raggiunto. “Il sesto punto di Aichi voleva che il 17%
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 di tutte le terre emerse e il 10% di tutte le acque marine e oceaniche

venissero comprese all’interno di aree protette. Questo non è

avvenuto, certo. Ma oggi, per lo meno, il 18% di tutte le foreste

rientra all’interno di aree protette”. Per il 2030 dunque verranno

proposti dei nuovi obiettivi. "Degli obiettivi ambiziosi", si augura

Giorgio Vacchiano: perché solo in questo modo si potrà continuare a

fare qualcosa per il mondo.

Giovanni Peparello
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Ambiente

dell'ozono ma i
sostituti dei Cfc
sono un problema
mondiale

Uno studio rivela che nei ghiacci artici l'accumulo di Pfas, alcuni dei quali sono
sostituti dei clorofluorocarburi, è andata aumentando sempre più. Sono
composti inquinanti molto usati nell'industria per fabbricare vestiti o padelle
antiaderenti, che durano a lungo nell'ambiente con possibili gravi effetti per la
salute

di MATTEO MARINI

 MENU CERCASi chiude il buco
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A quanto pare, la coperta è corta, o meglio, la toppa potrebbe essere peggio del buco. Letteralmente.
Se da una parte abbiamo trovato rimedio al problema del buco nell'ozono, dall'altra ci sono le prove
che le sostanze usate per sostituire i "maledetti" clorofluorocarburi stanno inquinando l'ambiente,
flora, fauna, e anche il nostro sangue. Tracce di sostanze organiche per?uoroalchiliche (Pfas) sono
state trovate nell'Artico, in concentrazioni sempre maggiori dal 1990. Il soprannome con il quale
alcune di queste sono conosciute nel settore chimico è "forever chemicals", e non parliamo di
diamanti. Basta questo per capire il livello di allarme.

Il bando dei Cfc e i sostituti

Nel 1987 il Protocollo di Montreal ha messo al bando i Cfc, che fino allora venivano usati come gas
refrigeranti, per le bombole spray e in molti settori dell'industria. Stabili, poco reagenti e poco tossici,
hanno però una controindicazione: 'uccidono' l'ozono. Le molecole dei clorofluorocarburi, una volta
salite in alta atmosfera, vengono scisse dai raggi ultravioletti. La molecola di cloro strappa un atomo
di ossigeno all'ozono (la cui formula chimica è O ) lasciando una molecola di ossigeno (O ) e una di
ossido di cloro (ClO). Dagli anni '20 abbiamo usato i Cfc che, fino al 1987, hanno assottigliato quello
strato prezioso di ozono che ci difende dai raggi ultravioletti. La toppa al buco sembra funzionare.

Ma serviva un'alternativa ai Cfc e ne sono state inventate tante. Tra queste, ci sono i Pfas, sostanze
chimiche che non esistono in natura. Ne esistono circa 5.000 (secondo una scheda della Food and
drugs administration americana) e non sono usate solamente per sostituire i liquidi refrigeranti. La
loro particolarità sta nell'essere resistenti, non scindersi per molto tempo e, grazie alle lunghe catene
di carbonio, sono impermeabili all'acqua e ai grassi. Questo li rende utili in moltissimi settori, dalla
produzione di tessuti resistenti all'acqua e alle macchie, grassi e acqua, tappeti, rivestimenti di carta
per uso alimentare, pentole antiaderenti e schiume antincendio solo per fare qualche esempio.

Ma questi stessi pregi fanno sì che permangano a lungo nell'ambiente senza degradarsi, quindi sono
molto inquinanti. Finiscono in atmosfera, corsi d'acqua, ghiacci e falde acquifere. Negli animali e nei
prodotti della terra. Li mangiamo, beviamo, respiriamo.

Contaminati i ghiacci artici

E sono arrivati anche al polo. I ghiacci artici sono un archivio della storia chimica del nostro Pianeta.
Soprattutto per analizzare la composizione dell'atmosfera attraverso i depositi di neve che ogni anno
si stratificano e, parlando dell'uomo, delle emissioni inquinanti. Un team di ricercatori ha raccolto una
"carota" di ghiaccio per misurare la quantità di Pfa e scoperto che, dal 1990, sono aumentati di dieci
volte rispetto all'epoca precedente al protocollo di Montreal, secondo il loro studio pubblicato su
Geophysical research letters.

Quelli trovati dal team canadese sono, in particolare tre tipi di composti definiti "a catena corta" (il
riferimento è alla stringa di atomi di carbonio). Acido trifluoroacetico (Tfa), acido perfluorobutanoico
(Pfba) e acido perfluoropropionico. I primi due, in particolare, sono un "sottoprodotto" di un sostituto
proprio del Cfc. Il Tfa per esempio risulta dalla scomposizione del tetrafluoropropene, un gas
refrigerante attualmente utilizzato per il condizionatore delle automobili.
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L'allarme in Veneto

Quello dei Pfas è un allarme non nuovo, nel mondo e in Italia. Alte concentrazioni sono state misurate
nelle acque e nella popolazione di diversi comuni veneti a partire dal 2016, i valori sanguigni erano
alterati nel 65 per cento della popolazione monitorata. Un "disastro sanitario", è stato l'allarme dei
medici: "Nelle province di Vicenza, Padova e Verona con la contaminazione da Pfas, sversati per
decenni nel suolo e nelle falde acquifere, è in atto una delle emergenze sanitarie ed ambientali più
gravi che il nostro Paese abbia mai dovuto affrontare".

Sono dappertutto, si accumulano nelle piante e negli organi di animali e uomini. Su di noi, in
particolare, sembra che agiscano su fegato e ghiandole endocrine, con possibili conseguenze sulla
fertilità. Ma la loro pericolosità non è ancora stata dimostrata con certezza. Secondo le informazioni
disponibili sul sito del ministero della Salute italiano, gli studi "suggeriscono che un maggiore livello
ematico di PFOA e PFOS possa essere associato ad un aumento di livelli di colesterolo nel sangue,
di acido urico ed ad un aumentato rischio di pressione alta. Il principale organo bersaglio sembra
essere il fegato anche in studi e?etuat sugli animali".

Inoltre "sebbene alcuni studi abbiano suggerito una possibile correlazione con tumori testicolari e
renali, a causa di incongruenze osservate, non è stato possibile concludere in modo definitivo circa il
legame tra l'esposizione a PFOA e PFOS e il cancro nell'uomo". Un recente studio ha provato che
aumentano il rischio d'infarto. La Danimarca, nel 2019, è stato il primo Paese a vietare l'uso di Pfas
nei contenitori alimentari e a luglio 2020 dovrebbero entrare in vigore misure europee per il
contenimento di Pfoas (un tipo di Pfas) con restrizioni alla fabbricazione e all'immissione sul mercato,
dopo le valutazioni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione di qualità. Sostieni
il giornalismo di Repubblica.
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al 75% di
emissioni in meno
in 7 città Ue per il
lockdown

Analizzate Basilea in Svizzera, Berlino in Germania, Firenze e Pesaro in Italia,
Helsinki in Finlandia, Heraklion in Grecia e Londra nel Regno Unito. Nel
capoluogo toscano - 45%, nel centro marchigiano - 66%

15 maggio 2020

ROMA - Emissioni ridotte fino al 75% nelle città caratterizzate da alta densità di attività commerciali e
traffico intenso. Gli effetti del lockdown per il contenimento del Covid-19 sulle emissioni di CO  in sette
città europee (Basilea in Svizzera, Berlino in Germania, Firenze e Pesaro in Italia, Helsinki in Finlandia,
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Heraklion in Grecia e Londra nel Regno Unito) sono stati osservati dall'infrastruttura europea Icos
(Integrated Carbon Observation System). Lo studio, condotto da un team internazionale e coordinato
dalla Fondazione Cmcc (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) e dall'Università della
Tuscia, rileva una chiara connessione tra le restrizioni e la riduzione delle emissioni, la cui entità
dipende dalle caratteristiche delle aree campionate e dalla rigidità delle restrizioni messe in atto.

Le restrizioni relative al Covid-19 hanno costretto molti a rimanere a casa. Ciò ha fortemente ridotto il
traffico stradale e le attività economiche, in particolare nelle città e nelle aree urbane ad alta densità
abitativa, riducendo di conseguenza le emissioni di anidride carbonica (CO ) in atmosfera indotte
dall'uomo. Sebbene questa riduzione non sia abbastanza forte da essere visibile a livello globale
nell'atmosfera, è invece osservabile su scala locale. Lo studio, che è attualmente in fase di
preparazione per essere sottoposto a una revisione da parte di esperti indipendenti, dimostra come il
lockdown abbia finora ridotto le emissioni di anidride carbonica in tutte le città analizzate.

"Le riduzioni vanno dall'8% di Berlino, in Germania, un'area urbana ricca di vegetazione, al 75% nel
centro della città di Heraklion in Grecia", spiega Dario Papale, direttore dell'Icos Ecosystem Thematic
Centre e responsabile scientifico per le attività Icos alla Fondazione Cmcc. In tutte le città si è rilevata
una chiara connessione temporale tra le restrizioni e la riduzione delle emissioni, la cui entità varia in
base alle caratteristiche delle aree campionate e alla rigidità delle restrizioni messe in atto.

La torre di Heraklion ha registrato la più grande riduzione, trovandosi in una zona caratterizzata da fitte

Condividi 
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attività commerciali e intenso traffico stradale, entrambi completamente fermi durante il blocco. A
Pesaro, uno stop quasi completo del traffico ha ridotto le emissioni di CO  fino a un terzo. In altre città,
come Firenze, Basilea e Helsinki, la riduzione delle emissioni derivata da una riduzione del traffico e
delle attività economiche è stata in parte controbilanciata dall'aumento del riscaldamento domestico e
del metabolismo umano. Nella zona Basilea-B, tuttavia, il traffico è doppio rispetto alla diversa zona
della stessa città Basilea-K, e per questo motivo la riduzione rilevata è maggiore.

Il traffico e il settore commerciale sono causa della gran parte delle emissioni anche nel caso di
Londra, ma questa differisce da Helsinki e Firenze (-45%) per il suo contributo residenziale:
normalmente, la popolazione del centro di Londra può aumentare di 10 volte nei giorni feriali a causa
dell'afflusso di pendolari, che è stato fortemente ridotto con il blocco. A Berlino, la moderata riduzione
del traffico è stata controbilanciata dalle emissioni domestiche e dalla presenza di vegetazione,
portando a una minore riduzione delle emissioni.

In alcuni casi (Firenze, Londra e Heraklion) le emissioni hanno iniziato a diminuire anche qualche
tempo prima dell'attuazione del blocco ufficiale, quando le persone hanno risposto alle
raccomandazioni di ridurre il più possibile i viaggi e lavorare da casa - sottolinea Dario Papale - Questo
è un ottimo esempio di collaborazione tra scienziati di diversi paesi, supportato dalle autorità locali che
ci consentono di raccogliere queste misurazioni, molto importanti per monitorare l'andamento delle
emissioni nelle prossime settimane e mesi, quando le auto private saranno probabilmente preferite ai
trasporti pubblici per evitare gli affollamenti. Ciò potrebbe causare una rapida crescita delle emissioni
che potrebbe persino superare quelle del periodo di pre-blocco".

Gli scienziati mirano a svolgere ulteriori studi basati sui dati generati da queste torri cittadine. Questa
prima analisi, mentre apre la strada a studi più approfonditi, dimostra l'importanza di installare torri di
osservazione anche nelle aree urbane. Le città saranno infatti sempre più rilevanti in futuro: già oggi,
ospitano circa il 55% della popolazione mondiale e, secondo le Nazioni Unite, la percentuale crescerà
considerevolmente nei prossimi decenni.
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