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Decreto Semplificazioni - Rinvio per PagoPa, diritto a innovare e
centro unico dati Pa
di Carmine Fotina

Fisco e contabilità 03 Luglio 2020

Nelle bozze del provvedimento molte le disposizioni per l’innovazione, rivolte soprattutto alla Pubblica amministrazione

Un lungo insieme di norme per l’innovazione, rivolte soprattutto alla Pubblica amministrazione, compare nelle bozze del Dl

semplificazioni. In questi giorni tra l’altro, il ministero dello Sviluppo economico ha spezzato la lunga impasse che aveva

congelato le strategie nazionali sulla Blockchain (posta ora in consultazione pubblica) e quella sull’Intelligenza artificiale (ieri è

stato pubblicato il documento definitivo post consultazione).

Diritto a innovare

Proprio queste due filiere tecnologiche, insieme a economia circolare, cloud computing, comunicazioni elettroniche, internet

of things, smart city, rientrano tra quelle che potranno beneficiare della norma sul “diritto a innovare”: le imprese che

intendono sperimentare nuove iniziative possono presentare un progetto alla presidenza del consiglio per ottenere

un’autorizzazione che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta di competenza di

altre amministrazioni statali.

PagoPa e identità digitale

In considerazione dei ritardi legati all’emergenza Covid-19, i pagamenti alle pubbliche amministrazioni dovranno essere

effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso PagoPA a partire dal 28 febbraio 2021 (e non dal 30

giugno 2020).

In breve

Diverse le novità per i cittadini, ad esempio la possibilità di utilizzare l’identità digitale Spid anche per accedere a servizi delle

concessionarie e delle controllate pubbliche. Oltretutto la verifica dell’identità digitale, attraverso l’applicazione AppIo,

equivarrà alla esibizione del documento di identità nei casi in cui si richiede che questo sia trasmesso per via telematica. E

attraverso AppIo le pubbliche amministrazioni dovranno rendere i propri servizi fruibili in rete direttamente da smartphone e

tablet.

Smart working e dati pubblici

Spazio alle misure per favorire il “lavoro agile”, come l’obbligo per le Pa di acquistare sistemi informatici idonei all’attività dei

lavoratori da remoto.

Viene poi disciplinata la Piattaforma notifiche della pubblica amministrazione, dove i cittadini potranno trovare caricati

digitalmente gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni oggetto di notificazione incluse quelle relative alla

riscossione.

Arriva anche la norma per accelerare la razionalizzazione delle migliaia di data center disseminati a livello nazionale. La

presidenza del consiglio, si legge, «promuove lo sviluppo di un’infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio

nazionale» per il consolidamento dei vari centri.

Sanzioni se non si indica la Pec

Per le società, tranne che per quelle di nova costituzione, scatta il raddoppio delle sanzioni (fino a 2mila euro) per mancata

comunicazione della posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) al registro delle imprese. Le imprese individuali sono

invece sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile in misura triplicata, quindi fino a 1.548 euro. Per i

professionisti che non effettuano la comunicazione all'albo o elenco di appartenenza, anche dopo diffida ad adempiere, scatta

la sospensione.
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Appalti, l'Anac consolida il ruolo di «facilitatore» preventivo
nelle controversie
di Massimo Frontera

Appalti 02 Luglio 2020

Oltre 2.200 pareri di precontenzioso in in 5 anni. Sui pareri di non conformità emessi nel 2019 tassi di adeguamento della
Pa dell'81% 

Si consolida - sia pure lentamente - il ruolo di riferimento dell'Autorità Anticorruzione come "facilitatore" degli appalti

pubblici, in caso di contrasto tra stazione appaltante e committente. Tra i molti numeri della relazione 2019 illustrata questa

mattina alla Camera dal presidente dell'Anac, Francesco Merloni, spicca infatti quello dei pareri di precontenzioso forniti

dall'Autorità, che a tutto il 2019 sono 2.209, sia pure con un trend altalenante nell'ultimo triennio: 297 nel 2017, 541 nel 2018 e

258 del 2019. Restando al 2019, solo 30 pareri resi dall'Anac sono vincolanti. Elevata anche la richiesta di istanze 482 in tutto.

«A quasi un anno dall'adozione del nuovo Regolamento - si legge nella relazione dell'Anac - i dati paiono confermare come il

precontenzioso stia consolidando, tra gli operatori del settore, la propria funzione di strumento, alternativo al ricorso, per

ottenere una soluzione delle questioni insorte nel corso della gara».

La decisione di ricorrere al giudizio dell'Anac «è stata certamente incentivata dalla progressiva riduzione della durata del

procedimento di trattazione delle istanze», spiega la relazione, che nel secondo semestre 2019 vedono «tempi medi di

trattazione e conclusione del procedimento di precontenzioso che si attestano sui 60 giorni». L'indice dell'autorevolezza

dell'Anac sta nell'81% di "adeguamento medio" della stazione appaltante ai giudizi di non conformità emessi dall'Authority

nelle pronunce di precontenzioso.

Tra le questioni più gettonate l'Autorità segnala l'interpretazione dell'espressione del possesso maggioritario dei requisiti da

parte della mandataria (art. 83, comma 8, del Codice) sia nell'ambito di un Rti di temporaneo di professionisti che di imprese.

Con il parere "landmark" n.1207 del 18 dicembre 2019 l'Anac ha precisato che, «ai fini della qualificazione di un Rtp o di un Rti,

non rileva il fatto che il soggetto designato come mandatario possieda la maggioranza in termini 'assoluti' dei requisiti,

essendo sufficiente che sia titolare di una percentuale superiore rispetto a quella delle mandanti, in relazione solo a ciò che è

necessario per raggiungere i requisiti minimi di partecipazione».

Interdittive Antimafia: +10% in un anno 

Naturalmente, nella relazione dell'Autorità c'è molto altro. Un efficace indice del malaffare è per esempio il numero di

interdittive antimafia, emesse dai prefetti, che è in continuo aumento. Nel 2019 Il trend delle interdittive antimafia emesse dai

prefetti «è in continuo aumento": nel 2019 sono stati comunicati 633 provvedimenti, contro i 573 del 2018, il 10% in più, e dal

2015 siamo circa a 2.600», ha ricordato Merloni, segnalando che il dato «è molto preoccupante perché le organizzazioni

criminali ricorrono sempre più spesso a sistemi corruttivi per raggiungere i loro scopi, approfittando anche delle situazioni

emergenziali come quella in corso, con effetti devastanti sul sistema economico e sulle imprese sane, già pesantemente colpite

dalla crisi».

Dl Semplificazioni, affidamento diretto «ipotesi pericolosa» 

«Per superare la crisi, sembrano riaffacciarsi in questi giorni ipotesi rischiose come quelle di un largo utilizzo dei "super-

commissari", del "modello Genova" per alcuni appalti sopra soglia, con amplissime deroghe, ad eccezione delle norme penali e

di quelle antimafia, e l'affidamento diretto fino a 150.000 euro senza alcuna consultazione delle imprese», ha segnalato il

In breve
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presidente Anac, aggiungendo che non è togliendo regole che il sistema funziona meglio: al contrario, le deroghe

indiscriminate creano confusione, i rup e le imprese non hanno punti di riferimento e si rischia di favorire la corruzione e la

paralisi amministrativa». 

Dl sblocca cantieri, nessun beneficio ai piccoli lavori 

Un altro sassolino tolto dalla scarpa è quello della presunta efficacia del dl sblocca-cantieri e di eventuali provvedimenti simili

in arrivo. «Dopo il provvedimento del 2019 - ha detto Merloni - vi è ora il rischio di uno sblocca cantieri-bis, con le stesse

problematiche. Le perplessità che l'Autorità aveva su quel decreto trovano una conferma nei dati: a fronte di una crescita del

mercato del 23%, quella degli appalti sotto soglia, oggetto delle semplificazioni normative, è stata di poco oltre il 10%. Dunque,

non si è avuto nessun beneficio concreto, e il dato non deve stupire più di tanto: i cantieri più piccoli non avevano alcuna

necessità di sblocco, perché già ci sono gli strumenti per avviare e chiudere velocemente le gare». I problemi sono altrove. «I

problemi - ha infatti aggiunto - vanno ricercati nelle fasi preliminari all'affidamento, ad esempio, nella carente

programmazione e progettazione, e in quella successiva dell'esecuzione, spesso frenata da apposizione di riserve e varianti,

causata anche da problemi di progettazione, da incrementi di costi e da contenziosi che finiscono per ritardare pesantemente

la conclusione delle opere».

Nel 2019 appalti a 170 miliardi (+23%) 

Un altro mito da sfatare è l'effetto blocco sugli appalti pubblici. «Dal 2017 in poi - ha ricordato il presidente Anac - la domanda

di contratti pubblici è cresciuta sensibilmente. Il trend positivo è proseguito anche nel 2019, con un aumento complessivo del

numero delle procedure di circa l'8% e degli importi di quasi il 23%, sfiorando la cifra record di 170 miliardi di euro».

«L'emergenza Covid - ha aggiunto - ha cambiato completamento lo scenario. Nel primo quadrimestre del 2020 le procedure

perfezionate sono scese di circa il 24% in numero e del 33% in valore». Per procedure perfezionate, ha spiegato Merloni si

intende quelle per le quali è stato pubblicato il bando di gara oppure è stata spedita agli operatori la lettera di invito a

presentare le offerte. In ogni caso, ha sottolineato il presidente dell'Authority, un quadro definitivo sull'andamento del mercato

si potrà avere «solo fra qualche settimana».

Corruzione pubblica dilagante e polverizzata 

Sconfortante anche il quadro complessivo della diffusione dilagante di una vera e propria cultura e prassi corruttiva. Dalle

informazioni in possesso dell'Autorità emerge infatti «che il fenomeno corruttivo è piuttosto polverizzato e multiforme, e

coinvolge quasi tutte le aree territoriali del Paese", ha denunciato il presidente Anac. «Il valore della tangente - ha aggiunto - è

di frequente molto basso e assume sempre di più forme diverse dalla classica dazione di denaro, come l'assunzione di amici e

parenti. Desta particolare allarme il fatto che la funzione pubblica sia venduta per molto poco, 2.000 o 3.000 euro, a volte

anche per soli 50 o 100 euro». Tra le «contropartite più singolari», riscontrate nel 21% dei casi esaminati, l'Anac indica

ristrutturazioni edilizie, riparazioni, trasporto mobili, pasti, pernottamenti e buoni benzina e persino un abbacchio.
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Accordo sull’abuso d’ufficio, ancora lite sulle grandi opere
di Giovanni Negri e Giorgio Santilli

Amministratori 03 Luglio 2020

Dopo sei ore di preconsiglio ieri, il Decreto Semplificazioni slitta al Consiglio dei ministri di lunedì

Sei ore di preconsiglio sono servite ieri a dipanare molte delle questioni su cui aveva rallentato il decreto legge semplificazioni,

ma non sono bastate a sciogliere tutte le questioni. Il decreto slitta al Consiglio dei ministri di lunedì. Fra gli accordi più

importanti c’è quello sulla riforma dell’abuso d’ufficio mentre la lite fra Pd e Leu da una parte e Palazzo Chigi, M5s e Italia Viva

dall’altra continua ancora sullo stesso punto che alimenta le tensioni da giorni: l’articolo 2 sulle procedure di affidamento

senza gara delle opere sopra soglia Ue (quindi sopra 5,2 milioni di euro), l’ampiezza dei poteri affidati alle stazioni appaltanti

in deroga al codice degli appalti, quante opere debbano beneficiare della corsia emergenziale senza gara formale, quante

imprese debbano essere invitate alla procedura negoziale senza bando (il Pd ritiene che cinque siano poche), quanti

commissari bisogna fare e con quale ruolo.

Il Pd che difende il codice degli appalti contro i tentativi di smantellamento, di congelamento, di aggiramento tramite la via

delle deroghe generalizzate, ieri si è fatto forte dell’allarme lanciato dall’Autorità anticorruzione (si veda l’articolo a pagina 5)

proprio sul rischio creato da un eccesso di deroghe, che equivale a un azzeramento di regole, per alzare ulteriori ostacoli sulla

via dell’intesa. Ed è stato lo stesso segretario Nicola Zingaretti a parlarne al premier (si veda l’articolo sotto).

In realtà, il nocciolo dell’intesa raggiunta sul testo base messo a punto dal segretario generale di Palazzo Chigi, Roberto

Chieppa, resiste: ampi poteri in deroga al codice affidati direttamente alle stazioni appaltanti, senza commissari, in base alla

procedura dell’articolo 63 dello stesso codice appalti. M5s non fa più dei commissari una bandiera, qualche rilancio sul tema

arriva da Italia Viva ma non sembra più questo ormai il punto.

È passata la linea che i commissari saranno quelli dello sblocca-cantieri, quindi con poteri meno ampi, nominati dal premier

su proposta della ministra Pd delle Infrastrutture, Paola De Micheli.

Piuttosto, il Pd ora vuole stringere le maglie per l’accesso alla corsia di emergenza dell’articolo 63. Ed è questo il nuovo punto

critico del confronto.

In breve

Il testo base di Palazzo Chigi dava ampia facoltà al governo e al premier di inserire nel Dpcm che deve individuare le opere con

la corsia di emergenza un ampio ventaglio di interventi. Il testo base prevedeva infatti che non solo le opere dell’emergenza

sanitaria ma anche quelle «necessarie per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica» dell’emergenza

potessero ritentrare nell’elenco. Quasi una generalizzazione dell’articolo 63.

Su questo è arrivato ieri l’alt del Pd. La corsia dell’articolo 63 deve essere riservata a un numero ristretto di opere. Nel Dpcm

deve andare un ristretto numero di opere, soprattutto di tipo sanitario, su cui bisogna molto insistere. In questo modo il Pd è

convinto che la questione rientri nelle regole Ue. Non solo: se questo è il tipo di opere da privilegiare, ospedali e investimenti

in macchinari sanitari, aumenta il pressing sui fondi Mes da attivare.

Accordo invece sulla riforma del reato di abuso d’ufficio, ormai considerato a metà tra l’ordinario incidente di percorso da

mettere in conto per gli amministratori pubblici, di qualsiasi appartenenza politica, e un volano ad atteggiamenti di

“burocrazia difensiva” tali da ingessare ulteriormente la macchina amministrativa. Detto che Italia Viva ne avrebbe preferito lo

stralcio, ma poi un accordo è stato trovato, e che il Pd proverà sino all’ultimo ad attenuare la risposta penale in caso di

«interesse pubblico», la norma prova a circoscrivere in maniera più puntuale la condotta dell’amministratore sanzionabile sul

piano penale, nella consapevolezza, tra l’altro, di una realtà per cui a fronte di migliaia di procedimenti avviati, le condanne

ogni anno sono poche decine.

E allora il Codice penale viene modificato per rendere punibili solo le violazioni compiute dal pubblico ufficiale o

dall’incaricato di pubblico servzio,nell’esercizio delle loro funzioni, di specifiche regole previste da leggi oppure da atti alla
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legge equiparati. Nello stesso tempo, al rispetto di queste regole non deve essere accompagnato un margine di discrezionalità.

Dove l’obiettivo evidentemente è quello di sostituire all’attuale richiesta di rispetto di generiche norme di legge o

regolamentari, quella invece di aderire a prescrizioni più rigide e puntuali.
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Dall'anticipazione di liquidità alle partecipazioni: tutte le
scadenze di luglio per gli enti locali
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 03 Luglio 2020

Tra le altre, dal 1° luglio è obbligatorio inserire nell'Ordinativo Informatico di Pagamento (Opi) la data di scadenza della
fattura

Nelle more della formalizzazione del rinvio al 30 settembre delle scadenze per la verifica degli equilibri di bilancio (scadenza

ordinaria 31 luglio) e del bilancio di previsione 2020/22 (da approvare con apposito decreto del ministero dell'Interno), può

essere utile mettere in fila le scadenze del mese di luglio da portare a termine prima della pausa agostana.

Innanzi tutto, dal 1° luglio 2020 è diventato obbligatorio inserire nell'Ordinativo Informatico di Pagamento (Opi) la data di

scadenza della fattura, con liberazione dall'onere di comunicazione dei dati relativi ai debiti scaduti non estinti nel mese

precedente (articolo 7-bis, comma 4, del Dl 35/2013).

Entro martedì 7 luglio va inoltre richiesta a Cassa Depositi e prestiti l'anticipazione di liquidità con rimborso trentennale,

prevista dal Dl 34/2020 (per le faq si veda articolo del Sole 24 ore del 30 giugno 2020). Entro la stessa data deve essere anche

concluso il monitoraggio sull'attuazione del lavoro agile. Restando in tema di personale, entro il 10 luglio deve essere inviata la

relazione allegata al conto annuale, quest'ultimo è poi da trasmettere, tramite l'applicativo Sico, entro il 24 luglio 2020.

Occorre inoltre tener conto che il prossimo 17 luglio 2020 sarà chiuso l'applicativo Partecipazioni per l'acquisizione dei

provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, con il relativo censimento, e dei rappresentanti al

31/12/2018.

Entro il 30 luglio gli enti sono poi tenuti a pubblicare, in riferimento al secondo trimestre 2020, l'indicatore di tempestività dei

pagamenti (articolo 9 del Dpcm 22 settembre 2014), l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

In breve

Scade il 31 luglio la trasmissione al ministero dell'Interno del certificato per la rendicontazione delle spese sostenute a fronte

del contributo del 5 per mille dell'Irpef ricevuto nel mese di maggio 2019, se di importo superiore a 20mila euro. Entro la

medesima data occorre poi pubblicare le attestazioni Oiv sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione e delle griglie di

rilevazione.

É stata invece già prorogata dal 31 luglio al 30 settembre la scadenza della presentazione al Consiglio del Documento unico di

programmazione 2021/23 (articolo 107, comma 5, del Dl 18/2020).

Va altresì ricordato che il 1° agosto 2020 terminerà lo stato di emergenza dovuto al rischio sanitario da agenti virali

trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.

Stampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/1

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Così il decreto Ambiente trasforma in «urbani» i rifiuti speciali
di Gianni Trovati

Appalti 03 Luglio 2020

La questione accende un allarme rosso fra le aziende del settore per le sue possibili conseguenze dirompenti che si
pongono in direzione opposta all’«end of waste» e all’economia circolare nell’era del «Green New Deal»

Mentre la politica si spacca sul decreto semplificazioni e tutti gli occhi parlamentari guardano alla conversione del

provvedimento intitolato al «Rilancio», un paio di commi dalla prosa tecnica, infilati in un apparentemente sonnacchioso

decreto legislativo per recepire una direttiva Ue, rischiano di cancellare di colpo un intero comparto industriale. Con quei due

commi, 30 milioni di tonnellate all’anno di rifiuti «speciali» diventerebbero d’incanto «urbani». E sui rifiuti urbani domina la

gestione comunale, tramite le aziende pubbliche in genere titolari di affidamenti diretti, che nei fatti rischia di cancellare lo

spazio di azione per le aziende private.

La questione è intricata, e accende un allarme rosso fra le aziende del settore per le sue possibili conseguenze dirompenti, che

in silenzio viaggiano in direzione diametralmente opposta ai provvedimenti sull’«end of waste» e ai milioni di dibattiti che di

slogan in slogan enfatizzano l’importanza dell’«economia circolare» nell’era del «Green New Deal».

Il decreto legislativo preparato dal governo, e ora in discussione in commissione Ambiente alla Camera per il parere atteso a

giorni, è fedele alla lettera della direttiva europea. Ma non allo spirito. Perché la direttiva 2018/851 detta in effetti una nuova

definizione di «rifiuti urbani», che esclude espressamente da questa etichetta solo i «rifiuti della produzione, dell’agricoltura,

della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi

compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione». In pratica, tra gli urbani

finirebbero anche tutti i rifiuti prodotti dalle attività industriali, artigianali e dal commercio.

Ma è lo stesso testo comunitario a spiegare che la definizione serve per fissare «l’ambito di applicazione degli obiettivi di

preparazione per il riutilizzo e riciclaggio e le relative norme di calcolo», e che soprattutto «essa è neutra rispetto allo stato

giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti».

Ma nella sua traduzione italiana tanta cautela si perde. Perché la nuova classificazione va direttamente a sostituire gli articoli

183 e 184 del Testo unico ambientale (Dlgs 152 del 2006), e fa scattare l’effetto domino sui confini fra le aree di attività lasciate

al mercato e quelle abbracciate dalle gestioni comunali. Non solo: secondo i tecnici delle associazioni la trasformazione in

«urbani» dei rifiuti che diverrebero ex speciali cancellerebbe una serie di monitoraggi che oggi si effettuano attraverso i

formulari di identificazione indispensabili nei trasporti. Tutti obblighi da cui i rifiuti urbani sono esentati.

In breve
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L'anticipazione Sblocca-debiti evita agli enti le sanzioni sui
pagamenti
di Daniela Casciola

Fisco e contabilità 03 Luglio 2020

Entro il 7 luglio i Comuni potranno richiedere a Cassa depositi e prestiti l'anticipazione di liquidità per il pagamento dei
debiti commerciali maturati al 31 dicembre 2019

Entro il 7 luglio i Comuni potranno richiedere a Cassa depositi e prestiti l'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti

commerciali maturati al 31 dicembre 2019. Una misura, prevista dal decreto 34/2020 e finanziata con 6,5 miliardi di euro, che

alleggerirà il peso sui bilanci dei Comuni in sofferenza per effetto dell'emergenza sanitaria.

Per aderire è sufficiente caricare le fatture nella Piattaforma creediti commerciali (Pcc) del Mef e compilare la richiesta online.

L'anticipazione verrà erogata da Cassa depositi e prestiti a tassi vantaggiosi (tasso fisso dell'1,226%) e rimborso fino a 30 anni.

A beneficiare dell'accelerazione del pagamento dei debiti degli enti locali saranno le imprese e gli altri creditori. L'obbligo di

rispettare i tempi di pagamento dal 2021 verrà rafforzato da nuove sanzioni. Questa anticipazione di liquidità consentirà di

azzerare lo stock di debito.

In breve
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Gare sottosoglia, nelle procedure negoziate doppia chance per
l'operatore
di Roberto Mangani

Appalti 03 Luglio 2020

Secondo il Tar Sardegna è legittimo che, in risposta un'indagine di mercato, un'operatore che abbia già presentato
domanda come singolo presenti un'altra offerta in Rti

In una procedura negoziata per l'affidamento di un contratto di importo inferiore alla soglia comunitaria è legittimo che

un'impresa che a seguito dell'indagine di mercato abbia presentato domanda di partecipazione in forma singola formuli

successivamente un'offerta in raggruppamento temporaneo con altre imprese, una delle quali aveva anch'essa presentato

domanda di partecipazione e un'altra che invece era rimasta totalmente estranea all'indagine di mercato. 

Si è espresso in questi termini il Tar Sardegna, Sez. II, 23 giugno 2020, n. 355 che contiene interessanti affermazioni anche in

relazione ai caratteri propri della procedura negoziata indetta ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. 50/2016, che viene definita

"semplificata" per distinguerla dalla procedura negoziata "ordinaria" disciplinata dall'articolo 63.

Il fatto 

Un Comune aveva avviato un'indagine di mercato per individuare gli operatori interessati a presentare una domanda di

partecipazione al fine di essere invitati a formulare un'offerta nell'ambito di una procedura negoziata ex articolo 36, comma 2,

lettera b) - cioè per gli affidamenti sottosoglia - per l'aggiudicazione di servizi di ingegneria. A fronte della presentazione di 65

domande di partecipazione l'ente appaltante invitava 5 operatori. In particolare, uno degli operatori invitati, che in fase di

indagine di mercato aveva manifestato la sua volontà di partecipare alla procedura in forma singola, in realtà presentava la sua

offerta quale capogruppo di un costituendo raggruppamento temporaneo costituito con altri due soggetti, uno dei quali aveva

presentato anch'esso domanda di partecipazione in forma singola ma non era stato invitato e l'altro che era rimasto

totalmente estraneo alla fase di indagine di mercato. Il raggruppamento così costituito risultava aggiudicatario, ma a fronte di

tale aggiudicazione il concorrente secondo classificato proponeva ricorso fondato su una serie articolata di motivi di censura.

Il cambio del concorrente tra indagine di mercato e presentazione dell'offerta 

La prima e più significativa censura ha riguardato la ritenuta illegittimità della modifica del profilo del concorrente

intervenuta tra la fase dell'indagine di mercato e la fase di presentazione dell'offerta. A sostegno di questa censura il ricorrente

ha ripercorso i caratteri essenziali dell'articolazione della procedura ristretta, sull'assunto che i medesimi caratteri siano

riproducibili per la procedura negoziata. Tali caratteri implicano una struttura bifasica della procedura, con una prima fase in

cui vengono individuati i soggetti da invitare (fase di prequalifica) e una seconda fase in cui gli operatori preselezionati e

invitati presentano la loro offerta. Secondo il ricorrente le due fasi sarebbero legate da un indissolubile vincolo funzionale, per

cui una volta individuati i soggetti da invitare non sarebbe ammissibile alcuna modifica della loro composizione in sede di

presentazione dell'offerta, in quanto contraria ai principi di unitarietà della procedura, di par condicio e del buon andamento

dell'attività amministrativa.

Di conseguenza, nel caso di specie sarebbe illegittima la presentazione di un'offerta nella forma del raggruppamento

temporaneo con altre imprese da parte di un concorrente che aveva manifestato il proprio interesse alla partecipazione in

forma singola. Questa censura è stata respinta dal giudice amministrativo. Al di là di ogni valutazione in merito della

correttezza della ricostruzione operata con riferimento alla procedura ristretta - di cui si dirà più avanti - viene bocciata alla
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radice l'equiparazione operata dal ricorrente tra procedura ristretta e procedura negoziata. Sotto questo profilo il giudice

amministrativo evidenzia come sia errato mettere sullo stesso piano la fase di prequalifica nella procedura ristretta e

l'indagine di mercato nella procedura negoziata. 

In particolare, l'indagine di mercato è finalizzata esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato con riferimento ai potenziali

concorrenti e alle condizioni contrattuali che sono disposti a praticare, ma non rientra in senso proprio in una fase

procedimentale finalizzata all'affidamento del contratto. Anche alla luce di tali caratteri dell'indagine di mercato, non può

ritenersi in alcun modo preclusa una modifica della composizione dell'offerente rispetto a quanto manifestato in fase di

indagine di mercato. È infatti solo a seguito della presentazione dell'offerta che deve considerarsi operante il divieto di

modificazione soggettiva del concorrente. Si deve quindi ritenere del tutto ammissibile nella procedura negoziata la

presentazione di un'offerta da parte di un raggruppamento temporaneo costituito da due o più imprese che nella fase di

indagine di mercato avevano manifestato la loro volontà di partecipare alla procedura in forma singola.

Questa conclusione esce rafforzata dall'analisi dei caratteri propri della procedura negoziata ex articolo 36 del D.lgs. 50/2016,

finalizzata all'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Si tratta infatti di una procedura negoziata

"semplificata", in cui - come evidenziato anche dall'Aanac - la fase dell'indagine di mercato è assolutamente prodromica allo

svolgimento della procedura vera e propria, e non ingenera negli operatori alcun affidamento al successivo invito. 

Sotto questo profilo questa procedura negoziata "semplificata" non solo non è in alcun modo assimilabile alla procedura

ristretta, ma presenta anche dei significativi tratti distintivi rispetto alla procedura negoziata "ordinaria", disciplina

dall'articolo 63 del medesimo D.lgs. 50. La prima si caratterizza infatti per un livello di semplificazione che fa venir meno

anche quel grado di formalismo che pure contraddistingue - sia pure in maniera meno marcata delle altre procedure aperta e

ristretta - la procedura negoziata ex articolo 63. D'altronde, la correttezza della conclusione secondo cui è legittimo che

un'impresa che in fase di indagine di mercato abbia manifestato la volontà di partecipare in forma singola presenti poi offerta

in raggruppamento temporaneo è confermata anche dalla disciplina propria di quest'ultimo istituto. 

I raggruppamenti temporanei rappresentano infatti una forma aggregativa di imprese che ha come finalità ultima quella di

incentivare la cooperazione tra le stesse, anche in un'ottica di favorire la partecipazione agli appalti di soggetti che da soli non

avrebbero i necessari requisiti, in un una logica di supporto alle piccole e medie imprese. E ciò soddisfa indirettamente anche

l'interesse degli enti appaltanti, che è quello di accrescere il livello di concorrenzialità ai fini degli affidamenti dei contratti

pubblici. 

In questo contesto rappresenta un principio ormai pacificamente acquisito sia in dottrina che nella giurisprudenza

assolutamente prevalente quello secondo cui in tutte le procedure che presentano un'articolazione complessa - e quindi

procedura ristretta e negoziata - è consentito operare modifiche soggettive del concorrente - sia esso concorrente singolo che

raggruppamento temporaneo - in ogni momento antecedente alla presentazione dell'offerta. L'unico vincolo è che tali

modifiche non incidano in maniera negativa sulla qualificazione del concorrente. 

Applicando questi principi alla procedura negoziata "semplificata" ex articolo 36 ne consegue che le modifiche successive alla

fase dell'indagine di mercato - che il giudice amministrativo qualifica in termini di prequalifica "blanda" - fino alla fase di

presentazione dell'offerta devono ritenersi legittime, con l'unica condizione che le stesse siano sottoposte al vaglio della

stazione appaltante che è tenuta ad operare una nuova verifica in merito alla sussistenza dei requisiti di qualificazione prima

di procedere alla valutazione delle offerte. 

Il subappalto nell'ambito dei servizi di ingegneria 

Respinta nei termini illustrati la principale censura che investiva i caratteri propri della procedura negoziata ex articolo 36 il

giudice amministrativo si occupa anche di altre due censure minori sollevate dal ricorrente. La prima riguarda la circostanza
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secondo cui il raggruppamento aggiudicatario nella relazione metodologica che accompagnava l'offerta ha indicato che

nell'ambito dell'ufficio di direzione lavori si prevedeva l'assunzione di un professionista locale. Secondo il ricorrente ciò

configurerebbe un'ipotesi di subappalto delle prestazioni rientranti nei servizi di ingegneria che, ai sensi dell'articolo 31 del

D.lgs. 50, è vietato ad eccezione di alcune limitate fattispecie. Al riguardo il giudice ammnistrativo si limita a osservare -

correttamente - che la fattispecie prospetta dal concorrente in sede di offerta non è in alcun modo riconducibile a un'ipotesi di

subappalto. Si tratta infatti di un'assunzione di una risorsa da incardinare nell'ufficio di direzione lavori, che svolge un'attività

direttamente imputabile a quest'ultimo e a cui risponde. Nulla quindi che possa essere inquadrato in termini di subappalto.

Raggruppamenti orizzontali e verticali 

Ulteriore censura riguarda le forme di raggruppamento legittimate a partecipare alla procedura. Secondo il ricorrente la

disciplina di gara avrebbe consentito la partecipazione esclusivamente dei raggruppamenti orizzontali. Al contrario, il

raggruppamento risultato aggiudicatario avrebbe partecipato in forma verticale, in cui la mandataria avrebbe svolto la

prestazione principale e le mandanti le prestazioni accessorie. Il giudice amministrativo ha respinto anche questa censura. Ha

infatti evidenziato come il servizio oggetto di affidamento si componeva di una pluralità di prestazioni - progettazione,

direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità e emissione certificato di regolare esecuzione - che tuttavia erano

da ricondurre a un servizio unitariamente inteso. In questo contesto, il giudice amministrativo ricorda come la mera

indicazione delle parti di prestazioni che ciascun componente del raggruppamento indica di volere eseguire non prefigura di

per sé la volontà di partecipare alla gara nella forma del raggruppamento verticale, ma solo una ripartizione interna dei

compiti. Ciò a maggior ragione in una fattispecie come quella in esame, in cui il servizio oggetto di affidamento deve

considerarsi avente carattere unitario.



Servizi di ingegneria e architettura: per la partecipazione alle gare pubbliche non serve essere professionisti

03/07/2020

Qualsiasi ente abilitato ad offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, a prescindere dalla sua forma giuridica, ha diritto a partecipare ad una
procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, anche in caso di ente senza scopo di lucro.

Servizi di ingegneria e architettura: la sentenza della Corte UE
Lo ha stabilito la Corte UE con la sentenza dell'11 giugno 2020, C-219/19 con la quale è stato evidenziato che lo svolgimento a titolo professionale delle
prestazioni di architettura ed ingegneria in via continuativa e remunerata non veicola una presunzione di maggiore affidabilità del soggetto e non potrebbe
giustificare, dunque, le correlate limitazioni soggettive poste dalla legislazione nazionale che disciplina le procedura di affidamento.

La Corte UE, intervenuta in una disputa contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ha risposto
alla domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione del considerando 14, dell’articolo 19, paragrafo 1, e dell’articolo 80, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.

Servizi di ingegneria e architettura: la domanda di pronuncia pregiudiziale
In particolare, la Corte UE è stata chiamata a decidere in merito ad una controversia in cui l'ANAC ha respinto la domanda di iscrizione della ricorrente
(ente senza scopo di lucro) nel casellario nazionale delle società di ingegneria e dei professionisti abilitati a prestare servizi di architettura e di ingegneria.

Servizi di ingegneria e architettura: il Contesto normativo UE e italiano
Dopo aver definito il perimetro del diritto UE, la definizione di operatore economico e alcune norme per la partecipazione agli appalti pubblici di servizi,
lavori e forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, la Corte UE è passata all'analisi del contesto italiano previsto
dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti).

Servizi di ingegneria e architettura: chi partecipa alle procedure di affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria
Nel diritto italiano, l'art. 45 del Codice definisce il concetto di operatore economico ammesso a partecipare alle procedure di aggiudicazione di appalti
pubblici e il successivo art. 46 istituisce un regime speciale per i servizi di architettura e di ingegneria per cui sono ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria solo alcuni operatori (precisamente definiti).

Ciò premesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, le società, per un periodo di cinque anni
dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei
professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Servizi di ingegneria e architettura: il caso di specie

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200611/Sentenza-Corte-UE-11-giugno-2020-C-219-19-20220.html
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https://www.lavoripubblici.it/libri-tecnici/Lavori-Pubblici/88-277-0116-4/Il-Codice-dei-contratti-pubblici?id=2774
https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti


Nel caso di specie, il ricorrente è una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro, costituita ai sensi del codice civile italiano. Ente con sede in Italia
e che si occupa in particolare dello studio delle catastrofi naturali, della previsione e prevenzione delle condizioni di rischio, della pianificazione, della
gestione e del monitoraggio dell’ambiente e del territorio, nonché della protezione civile e ambientale.

Al fine di poter partecipare a gare d’appalto per l’affidamento del servizio di classificazione del territorio in base al rischio sismico, tale fondazione ha
presentato una domanda di iscrizione nel casellario degli operatori abilitati a prestare servizi di ingegneria e architettura tenuto dall’ANAC. Tuttavia, dato
che non rientrava in alcuna delle categorie di operatori economici di cui all’articolo 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici, l’ANAC ha emesso una
decisione di diniego della domanda di iscrizione, avverso la quale la quale è stato proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio che ha chiesto alla Corte
UE se il diritto dell’Unione lasci agli Stati membri la possibilità di adottare definizioni più rigorose per quanto riguarda i servizi di ingegneria e
architettura.

Servizi di ingegneria e architettura: la decisione della Corte UE
Rispondendo alla domanda, la Corte UE ha rilevato che, in forza della normativa italiana, una fondazione come la ricorrente, che con la propria attività
non persegue uno scopo di lucro, non è ammessa a partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di
architettura, sebbene tale ente sia abilitato in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell’appalto di cui trattasi.

Dopo avere ricostruito il quadro normativo UE e la giurisprudenza della stessa Corte, la sentenza ha confermato che il diritto nazionale non può vietare ad
una fondazione senza scopo di lucro, che è abilitata ad offrire taluni servizi sul mercato nazionale, di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti
pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi.

La definizione restrittiva della nozione di «operatore economico» di cui all’articolo 46 del codice dei contratti nel contesto di servizi connessi
all’architettura e all’ingegneria sarebbe giustificata dall’elevata professionalità richiesta per garantire la qualità di tali servizi nonché da un’asserita
presunzione secondo cui i soggetti che erogano tali servizi in via continuativa, a titolo professionale e remunerato, siano maggiormente affidabili per la
continuità della pratica e dell’aggiornamento professionale.

Ma, come osservato dalla Commissione europea, il Governo italiano non ha dimostrato l’esistenza di alcuna correlazione particolare tra, da un lato, il
livello di professionalità dimostrato nell’ambito della prestazione di un servizio e, di conseguenza, la qualità del servizio fornito, e, dall’altro, la forma
giuridica nella quale l’operatore economico che fornisce tale servizio è costituito.

Inoltre, la Corte Ue ha anche escluso che i soggetti che erogano servizi connessi all’architettura e all’ingegneria in via continuativa, a titolo professionale e
remunerato, siano maggiormente affidabili per la continuità della pratica e dell’aggiornamento professionale. Dunque, qualora un ente sia abilitato in forza
del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura nello Stato membro interessato, esso non può vedersi negato il diritto di
partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la prestazione degli stessi servizi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Sicurezza lavoro: da UNI e CNI le linee guida per gestirla al meglio

03/07/2020

È stata pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020 “Servizio prevenzione e protezione – Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione
così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008” messa a punto dall'Ente Italiano di Normazione (UNI) e dal Consiglio Nazionale degli
Ingegneri (CNI) al fine di fornire elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33
del D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro).

Linee guida sicurezza lavoro: la prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020
Ricordiamo subito che la prassi di riferimento non è una norma nazionale ma è un documento pubblicato da UNI che rientra fra i “prodotti della
normazione europea” previsti dal Regolamento UE n.1025/2012. Le prassi sono, dunque, documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla
base di un rapido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI. Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non
superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR)
oppure devono essere ritirate.

La prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020: la struttura
La prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020 individua le attività tipiche che vengono svolte da un servizio di prevenzione e protezione valide generalmente
per tutte le realtà aziendali ed è suddivisa in due parti:

nella prima sono individuate le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);
nella seconda, tali attività vengono organizzate adottando un approccio strutturato per processi che permette di sistematizzarle dal punto di vista
concettuale, metodologico e operativo.

Tale approccio consente sia al Datore di Lavoro sia al RSPP, nel rispetto dei rispettivi compiti, di pianificare, organizzare, programmare, gestire le attività
di prevenzione e protezione nel proprio contesto organizzativo e produttivo, predisponendo le procedure di sicurezza per le attività aziendali e i sistemi
controllo delle misure di prevenzione e protezione.

La prassi di riferimento costituisce un importante punto di riferimento per il datore di lavoro e per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui
luoghi di lavoro in quanto, partendo dal D.Lgs 81/2008, prende in esame tutti i compiti generali del servizio di prevenzione. Tali compiti vanno dall’analisi
dei documenti aziendali, alle visite degli ambienti di lavoro e relative macchine e attrezzature; dall’interazione con i soggetti dell’organizzazione aziendale
alle relazioni con i soggetti pubblici; dall’impostazione del processo valutativo alla redazione del documento di valutazione dei rischi; dalla progettazione
di interventi informativi e formativi alla realizzazione degli stessi.

Linee guida sicurezza lavoro: le dichiarazioni di Gaetano Fede (CNI)
“La pubblicazione della prassi rappresenta - dichiara Gaetano Fede, Project leader della PdR e Consigliere CNI Responsabile Area Sicurezza - una svolta
epocale nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per la prima volta le attività del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione vengono
ordinate ed elencate in un documento unico, che certamente produrrà una migliore gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, sia da parte
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dei tecnici che da parte delle aziende. La sicurezza non è un costo, ma un valore aggiunto; non è un'attività da svolgere con approccio prescrittivo, ma con
una visione prestazionale. La prassi di riferimento risponde al meglio a questi principi”.

Linee guida sicurezza lavoro: le dichiarazioni di Piero Torretta (UNI)
“Il ruolo della normazione UNI in materia di sicurezza del lavoro è definito nel Dlgs 81/08 attraverso le linee guida UNI INAIL, un ruolo ribadito nel Dlgs
223/17 che assegna alla normazione il compito di elaborare norme tecniche per la sicurezza di prodotti, processi servizi - spiega il presidente UNI Piero
Torretta - Molteplici sono stati in questi anni gli interventi della normazione in materia, dalla UNI ISO 45001 che ne definisce l’assetto nazionale ed
internazionale, alla UNI 11751:2019 sulla asseverazione dei SGSL da parte degli organismi paritetici. La PdR 87:2020, definendo un approccio
strutturato per processi delle attività dei SPP,  si innesta in questo contesto fornendo una linea di indirizzo con cui sviluppare, monitorare, valutare le
attività da espletare per assicurare la tutela della sicurezza dei lavoratori”.

“Una attenzione - conclude Torretta - che, anche in risposta al rischio Covid, conferma la centralità della dignità della persona nella attività normativa
UNI”.

La prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020 può essere liberamente scaricata dal sito UNI.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Locazione commerciale: dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sull'opzione della cedolare secca

03/07/2020

È possibile optare per il regime della cedolare secca su un contratto di locazione stipulato nel corso del 2019 e per il quale, in sede di prima registrazione, è
stata scelta l'opzione per la tassazione ordinaria?

Locazione commerciale e Cedolare secca: la domanda all'Agenzia delle Entrate
Ha risposto a questa domanda l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 198/2020 con la quale è entrata nuovamente nel merito della scelta dell'opzione
della cedolare secca. Questa volta la risposta arriva alla domanda di un contribuente che avendo locato un immobile commerciale sulla base di un contratto
di locazione registrato nel gennaio 2019, chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire del regime della cedolare secca per il contratto di
locazione per il quale, in sede di prima registrazione, era stata scelta l'opzione per la tassazione ordinaria.

Locazione commerciale e Cedolare secca: cosa prevede la normativa
Per rispondere alla domanda, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'art. 1, comma 59 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019) ha
ampliato la portata applicativa del regime della cedolare secca prevedendo:

"Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di
superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario
vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno
2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto
anticipatamente rispetto alla scadenza naturale".

Come indicato, dunque, viene estesa la disciplina di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011 (c.d. regime della "cedolare secca") anche ai canoni derivanti
dalla stipula dei contratti di locazione, sottoscritti nel 2019, aventi ad oggetto immobili destinati all'uso commerciale classificati nella categoria catastale
C/1 (Negozi e botteghe) e relative pertinenze (locate congiuntamente alle unità immobiliari C/1).

Locazione commerciale e Cedolare secca: entro quando esercitare l'opzione
Con la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere
esercitato in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l'intera durata del contratto, salvo revoca.

Qualora, però, non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità
successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone
relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità). Entro lo stesso termine, è possibile revocare l'opzione per il regime della cedolare.

Locazione commerciale e Cedolare secca: come scegliere l'opzione
L'esercizio o la modifica dell'opzione possono essere effettuati:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200701/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-1-luglio-2020-n-198-20217.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190410/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-10-aprile-2019-n-8-E-18572.html


utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia (software RLI o RLI-web);
presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso Ufficio dove è stato registrato il contratto.

Locazione commerciale e Cedolare secca: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Rispondendo al quesito del contribuente, quindi, è sempre possibile optare, con riferimento alle annualità successive, per il regime della cedolare secca nei
termini e con le modalità indicate nella succitata circolare n. 8/E del 2019, ossia presentando il relativo modello RLI entro trenta giorni dalla scadenza di
ciascuna annualità.

Considerato che nella specie il contratto ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'opzione per la cedolare secca avrebbe dovuto essere esercitata, con
riferimento all'anno di imposta 2020, entro il 31 gennaio 2020, mentre, per l'anno di imposta 2021, l'opzione deve essere esercitata entro il 31 gennaio
2021 e così via.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Cantieri ricostruzione Centro Italia: prorogate al 31 luglio le domande per i fondi INAIL anti Covid-19

03/07/2020

Prorogata la scadenza per la presentazione delle domande per ottenere i contributi INAIL per il contenimento dei rischi di contagio all’interno dei cantieri
della ricostruzione del Centro Italia colpito dal sisma del 2016.

Cantieri ricostruzione Centro Italia: la nuova scadenza per richiedere i fondi
INAIL anti Covid-19
A confermarlo è il Decreto del Commissario Straordinario ricostruzione centro Italia 30 giugno 2020, n. 207 recante "Approvazione proroga del
termine dell'avviso per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 189 del 2016 per il finanziamento
dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 - articolo 1, comma 2, lettera b)
"contenimento del contagio da COVID-19, nei cantieri ubicati all'interno delle aree interessate dal sisma"" che ha posticipato il termine al prossimo 31
luglio, originariamente previsto per il 30 giugno 2020, per la presentazione da parte delle imprese che operano nei cantieri della ricostruzione del Centro
Italia colpito dal sisma del 2016 delle domande, attraverso Invitalia, per ottenere i contributi INAIL per il contenimento dei rischi di contagio all’interno
dei cantieri.

Cantieri ricostruzione Centro Italia e fondi INAIL anti Covid-19: lo stanziamento
Si ricorda che i fondi sono stati messi a disposizione dall’Ordinanza 98 del Commissario Straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016
ed ammontano a 20 milioni alle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei cantieri di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Cantieri ricostruzione Centro Italia e fondi INAIL anti Covid-19: le spese
ammissibili
Le spese ammissibili al contributo, per un importo massimo di 10 mila euro ad impresa, e che può arrivare al 100% dei costi sostenuti, sono quelle
effettuate e documentate tra il 19 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 per:

a. apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
b. dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
c. apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e

servizi;
d. dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli

indicatori di un possibile stato di contagio;
e. dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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La demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico dà
diritto ai bonus casa?

edilportale.com/news/2020/07/normativa/la-demolizione-e-ricostruzione-con-aumento-volumetrico-dà-
diritto-ai-bonus-casa_77342_15.html

03/07/2020 – La demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico può accedere ai
bonus casa solo se l’aumento è dovuto ad innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica; negli altri casi di aumento volumetrico, anche realizzati ai sensi
del Piano Casa, non è possibile fruirne.

Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 195/2020 fornita ad un’impresa
di costruzione che ha realizzato lavori di demolizione e ricostruzione con aumento di
volumetria per adeguamento sismico usufruendo del ‘Piano Casa’ e ha chiesto all’Agenzia
se l'immobile risultante dall’intervento potesse beneficiare del ‘sismabonus acquisto’.  

Demolizione con aumento volumetrico: quando vale il
sismabonus acquisto
L’Agenzia nella sua risposta ha ampliato il discorso e ha specificato che, ai fini delle
agevolazioni per la casa, è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei
lavori risulti che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio
edilizio esistente (ristrutturazione edilizia) e non in un intervento di nuova
costruzione.  

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/la-demolizione-e-ricostruzione-con-aumento-volumetrico-d%C3%A0-diritto-ai-bonus-casa_77342_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/195/agenzia-delle-entrate-articolo-16-bis-comma-1-septies-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n.63.-detrazione-spettante-agli-acquirenti-delle-unit%C3%A0-immobiliari-vendute-da-imprese-di-costruzione-e-ristrutturazione_17743.html
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Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha sottolineato che rientrano tra gli interventi
di "ristrutturazione edilizia" quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la
stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Le Entrate, quindi, ammettono che se l’ampliamento è dovuto esclusivamente
all'adeguamento antisismico dell'edificio, l'intervento non deve essere considerato,
nel suo complesso, una "nuova costruzione" e, in quanto tale coloro i quali acquistano le
unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati gli interventi possono fruire del
sismabonus acquisiti. 

Aumenti volumetrici per Piano Casa: niente bonus
L’Agenzia ha anche ribadito che la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico
dovuto al Piano casa non permette di fruire dei bonus casa (Bonus ristrutturazioni,
ecobonus e sismabonus) in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una
"nuova costruzione".

Infatti, come chiarito con Circolare 13/2019, nell'ipotesi di ristrutturazione con
demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele
ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell'edificio preesistente.

  Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio
esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione per i futuri acquirenti compete
solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura,
comunque, una "nuova costruzione".  

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2019/13-e/agenzia-delle-entrate-guida-alla-dichiarazione-dei-redditi-delle-persone-fisiche-relativa-all-anno-d-imposta-2018-spese-che-danno-diritto-a-deduzioni-dal-reddito-a-detrazioni-d-imposta-crediti-d-imposta_17415.html
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Agevolazioni prima casa, più tempo per vendere senza
perdere il bonus

edilportale.com/news/2020/07/normativa/agevolazioni-prima-casa-più-tempo-per-vendere-senza-perdere-il-
bonus_77297_15.html

03/07/2020 – A causa delle difficoltà che l’emergenza sanitaria ha procurato nella
conclusione delle compravendite immobiliari, chi ha acquistato una casa con le
agevolazioni ‘prima casa’ avrà più tempo per completare gli adempimenti e non perdere il
beneficio.

A ricordarlo l’Agenzia delle Entrate tramite la posta di FiscoOggi in cui risponde ad una
contribuente che ha acquistato una nuova abitazione con le agevolazioni fiscali
prima casa ma non è ancora riuscita a vendere la precedente.

Agevolazioni prima casa: più tempo per gli adempimenti
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 24 del DL 23/2020 ha disposto la sospensione dei
termini previsti dalla normativa sulle agevolazioni “prima casa”, per evitare la decadenza
dalle stesse a causa del coronavirus.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/agevolazioni-prima-casa-pi%C3%B9-tempo-per-vendere-senza-perdere-il-bonus_77297_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/23/misure-urgenti-in-materia-di-accesso-al-credito-e-di-adempimenti-fiscali-per-le-imprese-di-poteri-speciali-nei-settori-strategici-nonche-interventi-in-materia-di-salute-e-lavoro-di-proroga-di-termini_17674.html
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In particolare, il decreto ha sospeso per tutto il periodo compreso tra il 23 febbraio
2020 e il 31 dicembre 2020 i termini per effettuare gli adempimenti necessari per il
mantenimento del beneficio “prima casa” e per il riconoscimento del credito d’imposta
per il riacquisto della prima casa.

Tale sospensione vale anche per il termine dei 18 mesi dall’acquisto della prima casa
entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui si trova
l’abitazione.

Questi termini, quindi, inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tra i termini sospesi vi è anche quello di un anno entro il quale il contribuente che ha
acquistato un immobile, da adibire ad abitazione principale, deve vendere
l’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata a sua volta
acquistata usufruendo dei benefici prima casa.

Agevolazione acquisto prima casa: cos'è
Ricordiamo che l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare
imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate
condizioni.

Chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve
versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale
dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura
fissa di 50 euro.

  Se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare
l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al
10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura
fissa di 200 euro ciascuna.
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Sicurezza sul lavoro: da UNI e CNI le linee guida per gestirla
al meglio

edilportale.com/news/2020/07/sicurezza/sicurezza-sul-lavoro-da-uni-e-cni-le-linee-guida-per-gestirla-al-
meglio_77361_22.html

03/07/2020 - La figura del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sul
lavoro è diventata ancora più cruciale nel periodo di gestione dell’emergenza sanitaria, e
lo sarà ancora di più nei prossimi mesi, in cui è fondamentale non abbassare la guardia
nelle misure di contenimento del virus.

Per fornire elementi utili a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza
per espletare al meglio la loro funzione, UNI Ente Italiano di Normazione e Consiglio
Nazionale degli Ingegneri hanno pubblicato la prassi di riferimento UNI/PdR
87:2020 “Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione
e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008”.

Sicurezza sul lavoro: da UNI e CNI le linee guida 
La prassi di riferimento costituisce un importante punto di riferimento per il datore di
lavoro e per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro in
quanto, partendo dal D.Lgs 81/2008, prende in esame tutti i compiti generali del
servizio di prevenzione.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/sicurezza/sicurezza-sul-lavoro-da-uni-e-cni-le-linee-guida-per-gestirla-al-meglio_77361_22.html
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Tali compiti vanno dall’analisi dei documenti aziendali, alle visite degli ambienti di
lavoro e relative macchine e attrezzature; dall’interazione con i soggetti
dell’organizzazione aziendale alle relazioni con i soggetti pubblici; dall’impostazione del
processo valutativo alla redazione del documento di valutazione dei rischi; dalla
progettazione di interventi informativi e formativi alla realizzazione degli stessi.

Si tratta di attività di tipo tecnico, gestionale, organizzativo e relazionale che
risultano fondamentali per l’efficacia e l’efficienza dell’azione di prevenzione all’interno
dell’organizzazione.

L’impegno e il tempo del Servizio di Prevenzione e Protezione da dedicare allo
svolgimento delle attività dipendono da diversi fattori come le dimensioni aziendali, la
minore o maggiore complessità organizzativa, la tipologia di rischi presenti in relazione
all’attività produttiva svolta dall’organizzazione, il contesto territoriale di riferimento, il
livello di conformità alle leggi e regolamenti e la cultura organizzativa.

Se nella prima parte la UNI/PdR 87:2020 individua le aree di intervento, le attività
tipiche e i compiti relativi al SPP, nella seconda organizza tali attività in un approccio
strutturato per processi che consente un’efficace sistematizzazione.

In una prima fase - quella della pianificazione - vengono identificati gli ambiti di
intervento e delle attività tipiche che dovranno essere svolte dal servizio di prevenzione e
protezione aziendale sulla base dell’analisi del contesto organizzativo.

Nella fase dell’attuazione - che rappresenta il momento in cui si attua ciò che si è
pianificato - vengono effettuati i controlli operativi sulle misure di prevenzione e
protezione. Una volta verificati i risultati raggiunti, attraverso riesami periodici e
valutazioni prestazionali (fase di check) si passa alla fase finale dell’azione in cui, sulla
base degli esiti delle verifiche e delle valutazioni prestazionali, vengono identificate le
azioni correttive da intraprendere ai fini del miglioramento continuo.

Tale approccio costituisce una modalità particolarmente efficace per organizzare e gestire
le attività di un servizio di prevenzione e protezione in modo da creare valore aggiunto
per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ottimizzando tempi, costi e prestazioni.

Sicurezza sul lavoro: da UNI e CNI le linee guida 
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“La pubblicazione della prassi rappresenta, a nostro avviso, una svolta epocale nel settore
della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per la prima volta le attività del responsabile dei
servizi di prevenzione e protezione vengono ordinate ed elencate in un documento unico,
che certamente produrrà una migliore gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di
lavoro, sia da parte dei tecnici che da parte delle aziende. La sicurezza non è un costo, ma
un valore aggiunto; non è un’attività da svolgere con approccio prescrittivo, ma con una
visione prestazionale. La prassi di riferimento risponde al meglio a questi principi”
dichiara Gaetano Fede, Project leader della PdR e Consigliere CNI
Responsabile Area Sicurezza.

“Il ruolo della normazione UNI in materia di sicurezza del lavoro è definito nel Dlgs
81/2008 attraverso le linee guida UNI INAIL, un ruolo ribadito nel Dlgs 223/2017 che
assegna alla normazione il compito di elaborare norme tecniche per la sicurezza di
prodotti, processi servizi” spiega il presidente UNI Piero Torretta. “Molteplici sono
stati in questi anni gli interventi della normazione in materia, dalla UNI ISO 45001 che ne
definisce l’assetto nazionale ed internazionale, alla UNI 11751:2019 sulla asseverazione
dei SGSL da parte degli organismi paritetici”.

“La PdR 87:2020, definendo un approccio strutturato per processi delle attività dei SPP,
si innesta in questo contesto fornendo una linea di indirizzo con cui sviluppare,
monitorare, valutare le attività da espletare per assicurare la tutela della sicurezza dei
lavoratori. Una attenzione - conclude Torretta - che, anche in risposta al rischio
Covid, conferma la centralità della dignità della persona nella attività normativa UNI”.

La prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020 può essere liberamente scaricata dal sito UNI
al seguente indirizzo https://tinyurl.com/ycm439gu

 Fonte: ufficio stampa Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri

https://tinyurl.com/ycm439gu
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COSTRUIRE UNA CASA AL GREZZO:
QUANTO COSTA E QUALI BONUS CI SONO?
Fondamenta, tetto, soglie, infissi: ci sono molte variabili da considerare. E
rispetto a una ristrutturazione conviene? Ecco alcune considerazioni

A patto che si abbia un lotto a disposizione, i pro e i contro per

scegliere di costruire una casa al grezzo sono diversi. Purtroppo

bisogna subito chiarire che le detrazioni fiscali per l’edilizia sono

destinate unicamente ad agevolare i lavori su edifici esistenti, e

quindi per la costruzione da zero, e per i lavori di completamento

di un edificio allo stato grezzo non ci sono agevolazioni.

I bonus fiscali sono infatti riferiti a lavori di recupero del

patrimonio edilizio, riqualificazione energetica

(ecobonus), adeguamento antisismico (sismabonus)

e ristrutturazione delle facciate.

Ma allora quando conviene costruire una casa al grezzo? E quanto costa?

Costruire una casa al grezzo: quanto costa e quali bonus
ci sono?

La definizione “casa al grezzo” indica un’abitazione che è in avanzato stato di costruzione, ma nonancora

completamente terminata. Si intendono case al grezzo quelle costruzioni edili che presentano una serie di lavori già

completati, come ad esempio: fondazioni e parti portanti in muratura, solai, tetto, scale interne, soglie delle stanze e

davanzali delle finestre.

In alcune case al grezzo sono state costruite già anche tutte le murature dei tramezzi, che suddividono le varie

stanze, ma tale tipo di opera può essere ancora tutto da svolgere.

Quanto costa?

Di  Redazione Tecnica  - 3 luglio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: IVA agevolata al 10% per le ristrutturazioni edilizie: modelli per la dichiarazione

https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/speciale/adeguamento-sismico-detrazione-65-mappa-comuni-italiani/
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78964/iva-agevolata-ristrutturazioni-edilizie-modelli-dichiarazione/
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Il prezzo per costruire casa varia a seconda delle tecniche di costruzione, dei materiali scelti, delle finiture ed altro

che rende difficile dare un prezzo al mq preciso.

Imposte comunali (per mq di costruzione da realizzare): 50,00 € – 100,00 €

Costo realizzazione casa al grezzo (a mq): 700,00 € – 1.000,00 €

Realizzazione fondamenta per casa di 100 mq: 10.000,00 € – 20.000,00 €

Realizzazione strutture portanti per casa di 100 mq: 25.000,00 € – 50.000,00 €

Realizzazione tetto e intonaci per casa di 100 mq: 15.000,00 € – 25.000,00 €

Conviene dunque costruire? Chiaramente il costo dipende dalla zona di riferimento, in quanto ci sono regioni e

province in Italia dove conviene comprare una casa già fatta ed altre dove conviene costruirla da zero.

(Fonti dati da report aziende 2019)

Quali permessi servono?

Ovviamente serve un permesso di costruire, da richiedere presso i l’Ufficio Tecnico del Comune in cui sarà situato

l’edificio, ed è opportuno rivolgersi ad un professionista del settore, ad esempio un geometra, un architetto o un

ingegnere, che verificherà tutte le caratteristiche necessarie del nuovo immobile, valutandone le dimensioni massime

possibili, l’altezza massima, le distanze dai confini e dalle strade di accesso, la percentuale del lotto di terreno che

può essere coperta da fabbricati, gli eventuali vincoli della zona in cui si deve costruire, oltre alla tipologia di

indicazioni date dal Piano Regolatore Generale in quella specifica zona del Comune.

In seguito, il progetto viene approvato dal Comune (si spera) e sentito il parere della Commissione Edilizia, il

richiedente dovrà pagare i cosiddetti “oneri di urbanizzazione” e il “costo di costruzione”. Si tratta di imposte

dovute al Comune, la cui entità è stabilita dai regolamenti locali, e che quindi varia per ogni Comune.

Risparmio energetico

È uno dei maggiori vantaggi del realizzare da zero una casa, in quanto si possono scegliere le migliori condizioni per

il cappotto termico e quindi coibentare perfettamente casa. Il cappotto termico esterno ha un costo dai 30 € ai 50

NOVITÀ! – BONUS RISTRUTTURAZIONI
Per autorizzarlo basta una telefonata!

SUPERBONUS – RIDOTTI I MASSIMALI DI SPESA
Il budget è troppo esiguo.

Cosa resta del dl Rilancio?

https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/
https://www.ediltecnico.it/78672/bonus-ristrutturazioni-autorizzazione-telefonica/
https://www.ediltecnico.it/78993/superbonus-massimali-spesa-decreti-attuativi/
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€  al mq in base allo spessore del materiale isolante, ma anche in questo caso è bene rivolgersi a un professionista

per un preventivo. (>> Leggi anche: Superbonus 110% con l’intonaco a risparmio energetico).

C’è poi tutto il capitolo rivolto ai pannelli solari: Ecobonus 110%, come ottenerlo per il fotovoltaico.

NOVITÀ CALCOLO APE

>>> Ebook con i criteri per la nuova metodologia di calcolo APE + prescrizioni per nuovi
edifici e ristrutturazioni + agevolazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici aggiornate
al Dl Rilancio e al Superbonus 110%

https://www.ediltecnico.it/78768/superbonus-110-intonaco-risparmio-energetico/
https://www.ediltecnico.it/78480/ecobonus-110-per-cento-come-fotovoltaico/
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Il Testo Unico dell'Edilizia diventerà Legge e .... tutte
le novità nell'intervista all'Ing. Antonio Lucchese
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  Samorì Chiara - Giornalista,
Collaboratrice INGENIO  Lucchese Antonio - Ingegnere, Consiglio Superiore LLPP  02/07/2020  3

Dovrebbe arrivare entro la prima metà di luglio la bozza completa del nuovo Testo Unico
dell'Edilizia che, come sottolineato dall'Ing. Antonio Lucchese, coordinatore del Tavolo Tecnico
che si sta occupando della revisione del Testo, diventerà una vera e propria legge completa e
organica.

La norma, che dovrebbe chiamarsi «Disciplina delle Costruzioni» contiene tante novità: dalla
riduzione dei titoli abitativi, a un nuovo Fascicolo del fabbricato in versione digitale, fino alla
scomparsa dell'autorizzazione sismica preventiva e all'introduzione del Certificato d'idoneità
statica degli edifici.

Tutte le novità in arrivo, nell'intervista all'Ing. Antonio Lucchese.

Da Testo unico dell'Edilizia a "Disciplina delle Costruzioni": le
novità della nuova legge

Ing. Lucchese, lei coordina il Tavolo Tecnico istituzionale istituito presso il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici che sta lavorando alla revisione del Testo Unico dell'Edilizia. Quali novità
dobbiamo aspettarci? Si tratterà di una vera e propria nuova Legge?

«Vorrei chiarire subito che non si tratta di una revisione del DPR 380/2001, peraltro ormai
obsoleto e limitato al solo settore edilizio, bensì della proposta di una nuova legge completa ed
organica, con lʼobbiettivo di riorganizzare tutto il settore delle costruzioni, mandando
definitivamente in pensione almeno la legge 1086/71, la legge 64/74 e lo stesso DPR 380/2001. È
evidente che in questo processo di riorganizzazione le novità sono molte, dal momento che il

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
https://www.ingenio-web.it/autori/lucchese-antonio
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nuovo testo non potrebbe non tenere conto di tutta la recente evoluzione del settore e delle
ultime tendenze in tema di semplificazione delle procedure, affidabilità e  sostenibilità delle
costruzioni».

Meno titoli abitativi e un nuovo Fascicolo digitale delle costruzioni

 Sul fronte delle semplificazioni, si stanno perfezionando le disposizioni finalizzate a ridurre il
numero dei titoli abitativi: avremo finalmente solo uno, massimo due titoli abitativi?

«L̓ idea prevalente nel Tavolo tecnico è quella di limitare i titoli solo a due: Permesso di
costruire e Scia. Questa scelta dovrebbe altresì essere accompagnata da un principio di
carattere generale estremamente interessante, per cui il Permesso  di costruire dovrebbe essere
richiesto solo quando le opere o i lavori prevedano utilizzo di suolo inedificato o comunque
significative modifiche allʼassetto urbanistico, mentre la Scia dovrebbe essere sufficiente in tutti
gli altri casi».

E il decreto SCIA 2 (Decreto Legislativo n. 22 del 25 novembre del 2016) subirà modifiche?

«Un elemento innovativo del testo è la rivisitazione della definizione degli interventi
edilizi, che vengono riaggregati per interventi che comportano modificazione permanente del
suolo inedificato, sostanzialmente gli interventi di nuova costruzione, anche se residuali e gli
interventi di adeguamento e trasformazione del patrimonio edilizio esistente. Allʼinterno di questa
sezione sono state introdotte nuove definizioni: lʼaddizione volumetrica e la sostituzione
edilizia che assorbe la demolizione e ricostruzione. Lo SCIA 2 conseguentemente dovrebbe
essere armonizzato con questa nuova impostazione».

 Per quanto riguarda il Fascicolo del Fabbricato, sarà reso obbligatorio per tutti gli edifici nuovi?
Quali novità dobbiamo aspettarci?

«Il cosiddetto fascicolo del fabbricato, che nella nuova legge dovrebbe chiamarsi Fascicolo
digitale delle costruzioni, chiaramente non potrà essere reso obbligatorio subito dopo lʼuscita
della legge per tutte le costruzioni esistenti. L̓ idea sarebbe quella di prevedere che il fascicolo
digitale della costruzione debba ovviamente essere redatto ogni qualvolta si realizzi una
nuova costruzione, sia pubblica sia privata, ed essere altresì redatto o aggiornato ogni
qualvolta si intervenga su una costruzione esistente. Circa il formato, le modalità di archiviazione
ed i soggetti che dovranno redigerlo, quasi certamente i professionisti, si prevede che il Governo,
le Regioni e le Autonomie locali, in sede di Conferenza unificata, trovino lʼintesa per lʼadozione
di uno schema di fascicolo digitale della costruzione-tipo, al fine di semplificare e uniformare
le norme e gli adempimenti».

Il nuovo Testo Unico dell'Edilizia: in forse l'autorizzazione sismica preventiva

Come verranno intersecati il DL 32/2019 (Sblocca Cantieri) e il nuovo Testo Unico sulla
questione della autorizzazioni sismiche e sulla rilevanza/non rilevanza delle opere?

«Premesso che molto probabilmente la nuova legge non prevederà più lʼautorizzazione
sismica preventiva, comunque in generale terrà conto di tutte le modifiche positive intervenute
negli ultimi anni, magari ulteriormente aggiornate, sempre nel verso della chiarezza e della
semplificazione».

Sarà rafforzata l'importanza dell'asseverazione?

«Come più volte precisato, tra gli obbiettivi della nuova legge cʼè anche quello di rafforzare il
ruolo di sussidiarietà dei professionisti; nel testo si riscontrano infatti molte forme di
asseverazione, che rappresenta un utile strumento mediante il quale il professionista in qualche
modo “certifica” le conclusioni tecniche del proprio operato in piena autonomia e responsabilità,

https://www.ingenio-web.it/tag/sblocca-cantieri-2019
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rispondendone personalmente. Spero tuttavia che lʼasseverazione cessi di essere una
semplice dichiarazione “di aver rispettato le norme”, in quanto francamente priva di significato;
se ci sono delle norme da rispettare, il tecnico deve rispettarle; non ha alcun senso che “dichiari”
genericamente di averle rispettate.

 Grazie all'asseverazione sarà possibile sanare situazioni esistenti confuse come nei casi in cui è
difficile ritrovare i documenti relativi a edifici datati?

«Nellʼottica di cui alla risposta precedente, il tecnico abilitato dovrebbe poter avere un ruolo
importante e decisivo nello studio delle situazioni suddette».

Rigenerazione urbana e sostenibilità delle costruzioni

 Quali saranno, nello specifico, le misure di semplificazione previste per la riqualificazione dei
centri urbani?

«Difficile elencare qui le tante novità in tema di semplificazione, ma certamente al centro degli
obbiettivi della nuova legge cʼè la facilitazione di tutti gli interventi finalizzati alla rigenerazione
urbana, primo fra tutti la demolizione e ricostruzione».

La certificazione di sostenibilità degli immobili sarà obbligatoria?

«Un po' come per il fascicolo delle costruzioni, è difficile pensare che si possa improvvisamente
imporre la certificazione di sostenibilità per le costruzioni esistenti, fermo restando che può
essere invece richiesto per le nuove. Si sta pensando a forme di premialità, anche in linea con
gli ultimi orientamenti riguardanti altri aspetti, come la vulnerabilità sismica».

 Attualmente esistono diversi protocolli di valutazione e molti Paesi hanno sviluppato il proprio. Se
ne userà uno in particolare?

«Probabilmente si adotterà la forma più equilibrata, per cui non si può imporre un solo
protocollo, né si può lasciare che si adotti qualunque protocollo presente sul mercato
internazionale; si dovrebbero consentire, a mio avviso, protocolli in qualche modo riconosciuti
e validati sulla base di criteri generali condivisi».

Gli obiettivi del nuovo Testo Unico dell'Edilizia

In sintesi, quali sono gli obiettivi del lavoro di riorganizzazione del variegato corpus normativo del
settore delle costruzioni che state portando avanti?

«In sintesi la nuova legge si propone di riorganizzare nel verso della semplificazione e
chiarezza le procedure amministrative; introdurre, nellʼambito della sicurezza delle costruzioni,
concetti nuovi, come approccio probabilistico e Classi di rischio, quindi più che di sicurezza
parlare di “affidabilità” stabilita (dalle Norme) sulla base di un livello di rischio accettato;
ridefinire e qualificare gli attori del processo di realizzazione di opere e lavori; ridefinire
chiaramente le procedure relative ad opere e lavori di interesse statale; introdurre il certificato di
idoneità statica come strumento per la regolarizzazione dellʼelevato numero di costruzioni oggi
difformi, chiarendo bene che la regolarizzazione delle costruzioni difformi non è assolutamente
da intendersi come condono generalizzato; favorire la sostenibilità delle costruzioni».

 Quando prevede saranno ultimati i lavori e che nome avrà la Legge?

«Difficile prevedere i tempi di unʼoperazione così ambiziosa e complessa. Il Tavolo tecnico - che
sta facendo un ottimo lavoro e colgo qui lʼoccasione per ringraziare tutti quelli che vi concorrono,
con dedizione e professionalità – conta di consegnare una bozza completa entro la prima metà
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di luglio. Circa il nome, a mio avviso potrebbe semplicemente chiamarsi “Disciplina delle
costruzioni”».
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Sicurezza nei cantieri di opere pubbliche ai tempi del
Covid-19: nuove linee guida operative per la
sicurezza
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/07/2020  221

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le “Linee di Indirizzo:
Sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid19 – Prime indicazioni
operative”

Segnare e visionare: sono uscite le nuove linee guida operative "omnicomprensive", redatte
da ITACA, in merito alla sicurezza nei cantieri pubblici durante l'emergenza sanitaria da
Covid-19.

NB - dentro al documento si sottolinea che le indicazioni, con le opportune precisazioni,
potranno essere utili anche per lʼambito dei cantieri con committenza privata.

Il documento, approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province il 23 giugno scorso, è
finalizzato a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere a fronte
dellʼemergenza sanitaria, con lʼobiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori,
nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei
protocolli siglati durante lʼemergenza Covid-19.

Le linee d'indirizzo, organizzate in due parti, oltre a dare indicazioni di tipo tecnico-operativo
destinate al Responsabile dei Lavori (RUP) ed al Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione (CSE), contemplano lʼindividuazione dei costi della sicurezza, che devono essere
riconosciuti agli operatori economici e degli oneri aziendali per la sicurezza afferenti allʼesercizio
delle attività realizzate dalle imprese. In tal senso, la guida contiene un elenco voci di misure
antiCovid-19.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Salute e sicurezza nei cantieri pubblici

Il documento riporta il percorso procedurale che, a partire dal Committente pubblico,
deve coinvolgere il Responsabile del procedimento (RUP) nel suo ruolo di responsabile dei
lavori, attraverso i coordinatori per la sicurezza, ed il coordinatore in fase di esecuzione (CSE)
per quei cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti
saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, che dovrà operare in stretta sinergia
con lʼUfficio della Direzione lavori.

Si sottolinea, inoltre, che lʼintegrazione del PSC (piano sicurezza e coordinamento) e degli
eventuali conseguenti costi per la sicurezza aggiornatida parte dello stesso CSE, rientra tra le
modifiche che dovranno essere formalmente approvate da parte della Stazione
appaltante, previa l'individuazione di idonea copertura finanziaria, e saranno riportate nel
nuovo quadro economico dellʼintervento, anche per quanto riguarda lʼeventuale
lʼaggiornamento delle spese tecniche e di eventuali incentivi per la pianificazione e
controllo dei lavori e della sicurezza.

Costi della sicurezza

Nella normativa nazionale è stata introdotta la regola secondo cui, a garanzia della sicurezza e
della salute dei lavoratori impegnati nei cantieri, il costo delle misure di sicurezza, degli
apprestamenti, dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, previsti nei piani, deve
essere determinato nel dettaglio, deve essere sottratto alla competizione. Deve essere, inoltre,
riconosciuto integralmente agli appaltatori, mediante esclusione dal ribasso dʼasta.

I costi della sicurezza vengono esplicitati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto
allʼart.100 del D.lgs.81/08 o dalla stessa stazione appaltante, tramite il RUP/Responsabile dei
lavori nel caso in cui non sia previsto il PSC.

Per quanto riguarda invece gli “oneri aziendali della sicurezza” afferenti lʼimpresa, si rimanda
alla specifica Linea Guida ITACA.

Misure anti Covid-19: costi e oneri aziendali della sicurezza

Le maggiori quote economiche potranno ricondursi, richiamando quanto definito dalle norme
vigenti in materia, alla fattispecie di:

a) costi della sicurezza: ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di
tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) allʼinterno del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC). Tali costi non sono soggetti al ribasso dʼasta;
b) oneri aziendali per la sicurezza: afferenti allʼesercizio dellʼattività svolta da ciascun
operatore economico nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti esclusivamente alle
misure per la gestione del rischio proprio connesso allʼattività svolta e alle misure
operative gestionali. Tali oneri sono ricompresi nellʼambito delle spese generali
riconosciute allʼoperatore e corrispondenti a procedure contenute normalmente nei Piani
Operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici (POS).

Guida all'utilizzo dell'elenco delle misure anti Covid-19

La guida riporta, in uno schema dettagliato, quanto già previsto nel D.Lgs 81/2008 e nella
normativa emergenziale vigente, fermo restando la centralità dei ruoli del coordinatore della
sicurezza/responsabile dei lavori (in assenza del CSE) e del datore di lavoro/impresa, oltre che
del medico competente. Vengono individuate:
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a) le misure da adottare, precisandone per ciascuna se rientrante fra i “costi della
sicurezza” oppure fra gli “oneri aziendali per la sicurezza” come definiti in precedenza; si
evidenzia che alcune misure sono indicate sia fra i “costi della sicurezza”, sia fra gli “oneri
aziendali della sicurezza” o ancora, puntualmente, in uno solo dei due gruppi, in funzione
delle scelte progettuali ed organizzative condotte dal RL/CSE;
b) i soggetti tenuti ad indicarle (RL/CSE o datore di lavoro/impresa).

Le misure sono state suddivise utilizzando come riferimento i paragrafi del Protocollo condiviso
per i cantieri di cui allʼallegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020:

�. Informazione
�. Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
�. Pulizia e sanificazione nel cantiere
�. Precauzioni igieniche personali
�. Dispositivi di protezione individuale
�. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)
�. Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle
lavorazioni)

�. Gestione di una persona sintomatica in cantiere
�. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST
��. Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=lg-cantieri-covid19_180620.pdf
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Sicurezza sul lavoro: pubblicate le Linee Guida
(UNI/PdR 87�2020) con tutti i compiti per il RSPP
Redazione INGENIO -  02/07/2020  324

Sicurezza sul lavoro: UNI e CNI definiscono le Linee Guida per gestirla al meglio

UNI Ente Italiano di Normazione e Consiglio Nazionale degli Ingegneri hanno pubblicato la prassi
di riferimento UNI/PdR 87�2020“Servizio prevenzione e protezione – Attività tipiche del
servizio di prevenzione e protezione così come previsto dallʼart. 33 del D.Lgs. 81/2008” che
fornisce elementi utili a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza per
espletare al meglio la loro funzione.

La figura del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sul lavoro è diventata
ancora più cruciale nel periodo di gestione dellʼemergenza sanitaria, e lo sarà ancora di più nei
prossimi mesi, in cui è fondamentale non abbassare la guardia nelle misure di contenimento del
virus.

La prassi di riferimento costituisce un importante punto di riferimento per il datore di lavoro e
per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto,
partendo dal D.Lgs 81/2008, prende in esame tutti i compiti generali del servizio di
prevenzione.

Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro: la Prassi spiega
passo a passo tutte le attività di tipo tecnico, gestionale,
organizzativo

Tali compiti vanno dallʼanalisi dei documenti aziendali, alle visite degli ambienti di lavoro e
relative macchine e attrezzature; dallʼinterazione con i soggetti dellʼorganizzazione
aziendale alle relazioni con i soggetti pubblici; dallʼimpostazione del processo valutativo
alla redazione del documento di valutazione dei rischi; dalla progettazione di interventi
informativi e formativi alla realizzazione degli stessi.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Si tratta di attività di tipo tecnico, gestionale, organizzativo e relazionale che risultano
fondamentali per lʼefficacia e lʼefficienza dellʼazione di prevenzione allʼinterno
dellʼorganizzazione.

L̓ impegno e il tempo del Servizio di Prevenzione e Protezione da dedicare allo svolgimento delle
attività, dipende da diversi fattori come le dimensioni aziendali, la minore o maggiore complessità
organizzativa, la tipologia di rischi presenti in relazione allʼattività produttiva svolta
dallʼorganizzazione, il contesto territoriale di riferimento, il livello di conformità alle leggi e
regolamenti e la cultura organizzativa.

I contenuti della prassi di riferimento UNI/PdR 87�2020

Se nella prima parte la UNI/PdR 87�2020 individua le aree di intervento, le attività tipiche e i
compiti relativi al SPP, nella seconda organizza tali attività in un approccio strutturato per
processi che consente unʼefficace sistematizzazione.

In una prima fase – quella della pianificazione – vengono identificati gli ambiti di intervento e
delle attività tipiche che dovranno essere svolte dal servizio di prevenzione e protezione
aziendale sulla base dellʼanalisi del contesto organizzativo.

Nella fase dellʼattuazione – che rappresenta il momento in cui si attua ciò che si è pianificato –
vengono effettuati i controlli operativi sulle misure di prevenzione e protezione. Una
volta verificati i risultati raggiunti, attraverso riesami periodici e valutazioni prestazionali (fase
di check) si passa alla fase finale dellʼazione in cui, sulla base degli esiti delle verifiche e delle
valutazioni prestazionali, vengono identificate le azioni correttive da intraprendere ai fini del
miglioramento continuo.

Tale approccio costituisce una modalità particolarmente efficace per organizzare e gestire le
attività di un servizio di prevenzione e protezione in modo da creare valore aggiunto per la
sicurezza nei luoghi di lavoro, ottimizzando tempi, costi e prestazioni.
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“La pubblicazione della prassi rappresenta, a nostro avviso, una svolta epocale
nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per la prima volta le attività del
responsabile dei servizi di prevenzione e protezione vengono ordinate ed
elencate in un documento unico, che certamente produrrà una migliore
gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, sia da parte dei tecnici
che da parte delle aziende. La sicurezza non è un costo, ma un valore aggiunto;
non è un'attività da svolgere con approccio prescrittivo, ma con una visione
prestazionale. La prassi di riferimento risponde al meglio a questi principi”
dichiara Gaetano Fede, Project leader della PdR e Consigliere CNI
Responsabile Area Sicurezza.

“Il ruolo della normazione UNI in materia di sicurezza del lavoro è definito nel
Dlgs 81/08 attraverso le linee guida UNI INAIL, un ruolo ribadito nel Dlgs 223/17
che assegna alla normazione il compito di elaborare norme tecniche per la
sicurezza di prodotti, processi servizi” spiega il presidente UNI Piero Torretta.
“Molteplici sono stati in questi anni gli interventi della normazione in materia,
dalla UNI ISO 45001 che ne definisce lʼassetto nazionale ed internazionale, alla
UNI 11751�2019 sulla asseverazione dei SGSL da parte degli organismi paritetici.
La PdR 87�2020, definendo un approccio strutturato per processi delle attività dei
SPP,  si innesta in questo contesto fornendo una linea di indirizzo con cui
sviluppare, monitorare, valutare le attività da espletare per assicurare la tutela
della sicurezza dei lavoratori”.
“Una attenzione - conclude Torretta - che, anche in risposta al rischio Covid,
conferma la centralità della dignità della persona nella attività normativa UNI”.

La prassi di riferimento UNI/PdR 87�2020 può essere liberamente scaricata dal
sito UNI

https://tinyurl.com/ycm439gu
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Cosa sono le prassi di riferimento

Le prassi di riferimento sono documenti che definiscono prescrizioni tecniche o
modelli applicativi di norme tecniche, elaborati con un rapido processo di
condivisione ristretta, e costituiscono una tipologia di documento para-normativo
nazionale che va nella direzione auspicata di trasferimento dellʼinnovazione e di
preparazione dei contesti di sviluppo per le future attività di normazione,
fornendo una risposta tempestiva a una società in cambiamento. Tutte le prassi di
riferimento sono gratuitamente scaricabili dal sito UNI accedendo alla sezione
“Catalogo

https://www.uni.com/
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Nuove opere pubbliche in Lombardia: 400 mila euro
di finanziamenti ai Comuni
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/07/2020  99

La Lombardia ha messo a disposizione 400.000.000 euro per la realizzazione di nuove opere
pubbliche nei territori della regione

Con la legge regionale 9/2020, la Regione Lombardia finanzia, per gli anni 2020-2021, una o più
opere pubbliche per ogni comune lombardo (348.650.000,00 euro), per le Province e per la
Città Metropolitana (51.350.000,00), a condizione che non siano già integralmente finanziati da
altri soggetti.

Cosa si finanzia
a) sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi in materia di mobilità sostenibile,
nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici
pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per
fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
b) efficientamento energetico, compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di
edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;
c) rafforzamento delle infrastrutture, indispensabili alla connessione internet, con
particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree “free wi-fi”.

Non sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria. Il contributo regionale finanzia
anche le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Opere pubbliche nei comuni: scadenza ed erogazione
scadenza 31 luglio 2020 per inserire/confermare gli interventi;
il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare lʼesecuzione dei lavori entro il 31
ottobre 2020, pena la decadenza del contributo;
i contributi sono erogati agli enti beneficiari, per il 20% previa verifica dellʼavvenuto
inizio dellʼesecuzione dei lavori e per la restante quota, il 50% entro il mese di febbraio
2021 e il residuo 30% previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro il 20 novembre 2021.

La Regione ha messo a disposizione una pagina con tutte le informazioni necessarie;

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/autonomie-locali/interventi-ripresa-economica/interventi-ripresa-economica
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Come riqualificare gli impianti di piccoli edifici
residenziali per garantire comfort e risparmio
energetico
Rollino Luca - Ingegnere e Architetto, C2R Energy Consulting  02/07/2020  204

È notizia recente che ci sia un crescente interesse per lʼedificio unifamiliare. In parte, perché è
uno dei target del superbonus 110%, e quindi, inevitabilmente, è stato oggetto di riflessioni su
come operare per riqualificarlo.

In parte, poiché il periodo pandemico ha riportato in auge lʼidea dellʼedificio-casa di proprietà,
indipendente e con spazi esterni dedicati. Si tratta di una sorta di ritorno alla “città diffusa”, che
si è sviluppata in Italia a cavallo degli anni Settanta-Ottanta, con una forte crescita dei piccoli
edifici residenziali, in cui si concretizzava tutto il desiderio di autonomia (o autarchia?)
dellʼitaliano medio dellʼepoca.

Ora che tutto il “cementificabile” è stato realizzato, e che con fatica si può immaginare un
ulteriore sviluppo di questa tipologia edilizia, si tratta di capire come si può operare per
riqualificare questi edifici che ci siamo trovati in eredità dal passato: poco efficienti, poco sicuri,
spesso poco confortevoli, caratterizzati da una qualità edilizia ed architettonica quantomeno
discutibile (e non vado oltre…), hanno oggi la possibilità di essere oggetto di interventi radicali,
potenzialmente migliorativi anche dal punto di vista estetico. E non necessariamente impattanti
sul Committente dal punto di vista economico.

Il parco immobiliare residenziale italiano

Secondo ricerche dellʼEurostat, il patrimonio edilizio composto dai piccoli edifici
residenziali (mono e bi familiari) nel 2017 ammontava a circa 8 milioni di edifici (trend in
leggera decrescita), pari a circa un quarto del patrimonio edilizio residenziale nel suo complesso,
molti dei quali costruiti prima degli anni ʼ90 (e quindi antecedenti le prime leggi in materia di
risparmio energetico).

https://www.ingenio-web.it/autori/rollino-luca
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È inoltre interessante far notare che, anche a livello europeo, il riscaldamento è la componente
più energivora dellʼedilizia residenziale, a cui corrisponde circa il 64% dei consumi (seguito
da produzione di ACS, 15% e apparecchiature elettriche e di illuminazione, 14%).

Dagli anni ʼ90 ad oggi, sono stati fatti molti passi in avanti in materia di risparmio energetico. E
questo è vero anche e soprattutto a livello normativo e legislativo: entro il 2030 è necessario
ridurre i consumi di 9 Mtep rispetto al 2020 (obiettivo da ottenere principalmente operando
nel settore industria e trasporti).

In Italia, è stata varata la Strategia Energetica Nazionale (SEN), in cui si evidenzia la necessità
di migliorare gli attuali standard minimi per lʼedilizia, nonchè le normative in materia di
impianti. Al contempo, risulta fondamentale prevedere un incentivazione per intervenire sulla
riqualificazione energetica: si tratta dei ben noti “Ecobonus”, molto importanti soprattutto nel
caso di interventi su piccoli edifici residenziali, per i quali lʼimporto economico della
riqualificazione è non indifferente. Mediamente, si tratta di intervenire sullʼinvolucro degli edifici
esistenti, sia opaco che trasparente, quindi sullʼimpianto, su cui si deve operare riducendo le
potenze impiegate, migliorando la regolazione e innovando lʼemissione, anche attraverso una
sostituzione dei terminali.

Dando uno sguardo ai dati emersi dal progetto EPISCOPE (condotto dal gruppo di ricerca del
prof. Vincenzo Corrado del Politecnico di Torino sul patrimonio edilizio piemontese), si può
notare che meno del 5% degli edifici residenziali esistenti ha una trasmittanza termica
dellʼinvolucro opaco ≤ 0,4 W/m K e che la trasmittanza termica delle componenti finestrate è
≤ 2,2 W/m K solo nel 12% dei casi (valori prossimi ma non coincidenti con gli attuali limiti di
legge, ma comunque indice di involucro abbastanza performante). I principali sistemi di
generazione sono ancora oggi le caldaie standard (69% ca.) e a condensazione (18% ca),
mentre i sistemi di generazione che sfruttano lʼenergia elettrica, come le pompe di calore,
ricoprono solo lʼ1% dei casi. Tuttavia, questʼultimo dato è destinato a crescere, così come
dimostrato nel report ENEA, in cui si riporta che nel 2015 i consumi di energia elettrica e delle
altre fonti rinnovabili sono aumentati rispettivamente di 3,0% e 3,3% rispetto al 2014.

Si ricorda però che questi sono valori medi su tutti il patrimonio residenziale: rispetto ai grandi
condomini, gli edifici di piccola taglia hanno una variabilità in termini di prestazioni e consumi
estremamente più alta: si passa dallʼedificio di Provincia del pre ‘900, magari soggetto a piccoli
interventi di riqualificazione energetica a più fasi, alla villa ZEB o passiva, in cui i consumi
energetici sono ridotti allʼosso. Questa grande variabilità influenza ovviamente anche la tipologia
di interventi necessaria per garantire in contemporanea le condizioni di comfort interne e il
contenimento dei consumi.

2

2

https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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Progettare e riqualificare grandi edifici residenziali: quali requisiti e
prestazioni lato impianto?

I grandi fabbricati residenziali rappresentano il target di tanti
incentivi proposti per la riqualificazione degli edifici esistenti.  Si tratta, ad
eccezione (forse) dei più recenti, di fabbricati fortemente energivori, poco
confortevoli da un punto di vista acustico e termo-igrometrico, e in alcuni casi
poco sicuri dal punto di vista strutturale e lato antincendio. Eppure il famigerato
lockdown ci ha insegnato quanto sia importante la nostra casa, dove mediamente
trascorriamo almeno 10-12 ore al giorno: dovremmo pretendere un luogo
confortevole, caldo in inverno e fresco in estate, silenzioso, salubre, ben
illuminato, e non costoso da gestire. E invece, molto spesso, nulla di tutto
questo!  E perdi più, nella totale indifferenza di occupanti e attori del settore
immobiliare!

Sorge quindi un quesito: come dovrebbe essere progettato e realizzato il grande
edificio residenziale? Quali requisitidovrebbe avere e quali
prestazioni dovrebbe garantire?

>>> CONTINUA LA LETTURA

Il comfort allʼinterno dei piccoli edifici residenziali

Così come per tutto il mondo dellʼedilizia, il comfort allʼinterno di un ambiente artificiale si
divide in comfort termoigrometrico, acustico e visivo, i quali sono tutti interconnessi
per garantire una progettazione di qualità. In questa sede si trascura il mondo
dellʼilluminotecnica per concentrarsi maggiormente sugli altri due aspetti.

Comfort termo-igrometrico e IAQ

Come già più volte richiamato in precedenti articoli, il comfort termoigrometrico è
fondamentalmente correlato a sei diversi parametri. Innanzitutto dipende dallʼattività svolta
dagli occupanti e dal loro abbigliamento, ma anche da caratteristiche fisiche proprie
dellʼambiente in analisi, ovvero umidità relativa, velocità dellʼaria, temperatura dellʼaria e
temperatura media delle superfici (temperatura media radiante). Una volta definite le condizioni
di comfort da garantire, è estremamente importante evitare che si creino delle situazioni di
discomfort localizzato, dovuto ad esempio alla presenza di forti correnti dʼaria (caso in cui si
utilizzino impianti di climatizzazione ad aria o di ventilazione meccanica), variazione verticale
della temperatura dellʼaria superiore di 3°C, temperature superficiali troppo basse o troppo
elevate, o ancora molto diverse tra le diverse superfici, o tra superficie e aria.

È poi fondamentale non dimenticare il controllo della qualità dellʼaria interna (Indoor Air
Quality – IAQ): molte delle malattie croniche (asma, allergie, problemi respiratori, occhi irritati,
mal di testa, ecc.) sono infatti strettamente correlate alla IAQ degli ambienti che abitualmente
frequentiamo (luoghi di lavoro e abitazioni). A tal proposito il Ministero della Salute ha individuato
una serie di agenti di inquinamento indoor e le relative fonti, tra le quali le più diffuse sono
rappresentate da: occupanti (uomo, animali), polvere e umidità. L̓ASHRAE ha recentemente
pubblicato delle linee guida per la riduzione del rischio di diffusione di agenti patogeni dovuta
allʼutilizzo di impianti ad aria (i quali possono avere sia effetti positivi, in quanto consentono un
frequente e adeguato ricambio dʼaria, ma anche negativi se non correttamente gestiti e
manutenuti).

https://www.ingenio-web.it/27461-progettare-e-riqualificare-grandi-edifici-residenziali-quali-requisiti-e-prestazioni-lato-impianto
https://www.ingenio-web.it/27461-progettare-e-riqualificare-grandi-edifici-residenziali-quali-requisiti-e-prestazioni-lato-impianto
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Comfort acustico

Per meglio approfondire il tema, è interessante richiamare la differenza tra “house” e “home”:
entrambe le parole significano casa, ma con unʼaccezione fondamentalmente diversa. La prima è
più distaccata, riferita si può dire allʼ “edificio”, la seconda invece ha un carattere più emotivo e
familiare, come per significare una sorta di “rifugio/tana”. Nel caso dei piccoli edifici residenziali è
molto più frequente, rispetto ai grandi condomini, il nesso casa-home: si tratta infatti di ambienti
fortemente personali e personalizzabili, da condividere solo con chi si ritiene opportuno, senza
essere disturbati dal mondo esterno. Pertanto, è fondamentale il requisito del benessere
acustico, ponte tra il mondo reale e il proprio “rifugio”.

Sebbene interessati da un minor numero di fonti di rumore (vicini di casa particolarmente
rumorosi, ascensore, contesto urbano più trafficato…), è fondamentale che questo disturbo
rimanga allʼesterno dellʼabitazione, per garantire il benessere psicofisico degli abitanti. Per tale
motivo gli ambienti residenziali sono soggetti a classificazione, ai sensi della norma UNI
11367�2010, in base alla quale è fondamentale il rispetto di alcuni limiti:

Isolamento acustico di facciata;
Potere fonoisolante delle partizioni tra ambienti di diverse unità immobiliari;
Livello di pressione sonora da calpestio fra ambienti di diverse unità immobiliari;
Livello sonoro immesso in ambiente da impianti a funzionamento continuo e discontinuo.

I riferimenti legislativi in materia di inquinamento acustico ed isolamento acustico degli
edifici sono: la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (“Legge quadro sullʼinquinamento acustico”) e il
D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”), che ne ha
dato attuazione, oltre che la normativa comunitaria di riferimento.

Ottimizzazione energetica dei piccoli edifici residenziali

Quando si realizza o riqualifica un edificio, di qualunque tipologia esso sia, sono
essenzialmente 3 i target da perseguire: risparmio energetico, sostenibilità, comfort interno
(nei suoi diversi aspetti).

I piccoli edifici residenziali hanno una peculiarità: sono spesso visti come “prototipi” per
lʼapplicazione di nuove tecnologie o metodologie. Ovviamente, nel caso di cattiva
progettazione, si corre il rischio di incappare in gravi problematiche, interamente a carico di una
o due famiglie. Diversamente si può dar luogo a edifici estremamente virtuosi e performanti:
potendosi confrontare con una dimensione limitata, è più semplice gestire al meglio tutte le fasi
progettuali, a partire dalla scelta del corretto orientamento, esposizione e rapporto di forma, fino
ad arrivare alle più avanzate prestazioni di involucro e alle più moderne soluzioni impiantistiche. E
questo vale tanto nel caso di nuovo edificio, quanto nel caso di riqualificazione dellʼesistente.

Tralasciando gli aspetti come forma ed orientamento (i quali comunque hanno forti ricadute su
apporti, dispersioni e consumi), e concentrandoci su recupero e riqualificazione energetica,
un importante elemento da definire e considerare è lʼinerzia termica dellʼedificio, strettamente
correlata a tipologia di involucro e al tipo di impianto. Un edificio dallʼelevata inerzia termica
mantiene infatti temperature più uniformi nel tempo, ma richiede più tempo per raggiungere la
temperatura interna desiderata. L̓ involucro deve essere valutato anche in base ad un altro
parametro, che è quello della trasmittanza termica: elevate trasmittanze possono generare
elevate dispersioni (da coprire con la potenza impiantistica) e pareti troppo fredde (troppo calde)
con conseguente troppo bassa (o alta) temperatura media radiante e rischio di discomfort locale
dovuto ad asimmetria radiante.

In genere, le più comuni configurazioni impiantistiche sono composte da caldaia (tradizionale
o a condensazione) più radiatori. Pur potendo comunque garantire elevati rendimenti, queste
configurazioni impiantistiche non riescono a incidere sensibilmente sul valore della
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temperatura media radiante, e sono strettamente correlate ad una concezione che prevede
lʼuso di fluido termovettore a medio-alta temperatura, e combustione fossile (con conseguenti
emissioni in atmosfera). La IAQ, in queste configurazioni, è spesso demandata alla sola
apertura/chiusura delle finestre (aerazione o ventilazione naturale, a seconda dei casi).

Una soluzione a queste problematiche può essere rappresentata dallʼutilizzo di un sistema ad
altissima efficienza energetica a pannelli radianti (che vista la grande superfice radiante
compensa lʼabbassamento della temperatura superficiale causata dalla presenza di superfici
disperdenti). I sistemi radianti, ideali in abbinamento ad una pompa di calore, sono in grado
di garantire tanto la fase di raffrescamento quanto quella di riscaldamento, e prevedono
normalmente la presenza di una macchina per la ventilazione meccanica con recupero di calore
sullʼaria di espulsione, e deumidificazione (necessaria se previsto il funzionamento del sistema
radiante in raffrescamento). I sistemi radianti sono incentivati nelle riqualificazioni energetiche
dal DM 26/06/2015 “Requisiti minimi”, che consente di andare in deroga alle altezze minime
interne in caso di ricorso a questa tecnologia di emissione. Tuttavia, devono essere attentamente
progettati: avendo una emissione inferiore rispetto ai tradizionali caloriferi, si deve verificare che
garantiscano a tutti gli effetti la potenza termica necessaria per coprire le dispersioni (o gli
apporti termici durante la stagione calda). L̓abbinamento con le pompe di calore garantisce la
possibilità di sfruttare “altri pannelli”, quelli fotovoltaici, per la copertura, anche parziale, del
fabbisogno elettrico necessario al sistema di generazione.

Sistemi radianti, pompe di calore e impianti di VMC per case e appartamenti
ad alte prestazioni energetiche

Quando si decide di riqualificare gli impianti di una casa o di un appartamento di
piccole dimensioni, sostituendoli con i pannelli radianti, uno dei problemi più
ricorrenti è il poco spazio. Quali sono le soluzioni più adatte a questo tipo
dʼinterventi?

>>> L'intervista all'Ing. Matteo Pastore di Giacomini <<<

Qualunque sia la configurazione scelta, nei sistemi idronici o misti un ruolo fondamentale (e
anche particolarmente oneroso, durante la fase di realizzazione) è rappresentato
dal bilanciamento delle portate, e conseguente regolazione della potenza emessa, per
adeguare i terminali di emissione alla variabilità del carico termico richiesto. Le migliori
prestazioni delle pompe di calore si hanno per temperature di mandata mediamente
basse, mantenendo un COP alto, con riduzione dei consumi energetici. Se la temperatura di
mandata è regolata a punto fisso, le prestazioni della pompa di calore si riducono, in quanto la
macchina deve adattare il proprio funzionamento alle diverse condizioni esterne e non riesce a
lavorare sempre nella condizione di massimo rendimento. Viceversa ,cercando di mantenere
basse temperature di mandata per massimizzare il rendimento, si allungano i tempi di
funzionamento dei circolatori: si ha così un incremento del consumo di energia elettrica
necessaria ai sistemi ausiliari, ma questo problema è trascurabile perché i circolatori richiedono
minore energia rispetto a quanto richiesto dalla pompa di calore.

https://www.ingenio-web.it/27545-sistemi-radianti-pompe-di-calore-e-impianti-di-vmc-per-case-e-appartamenti-ad-alte-prestazioni-energetiche


6/6

Ulteriori margini di risparmio energetico sono consentiti dallʼintegrazione della domotica
impiantistica: regolando e gestendo lʼimpianto da remoto ed in modo efficace, esso può essere
fatto funzionare solo quando effettivamente serve.

Autonomo è bello

E se il principale lascito del Covid in ambito urbano fosse proprio la fuga dalle città per tornare in
campagna e in provincia? L̓ idea, personalmente, non alletta chi, come il sottoscritto, ritiene le
città la più grande invenzione dellʼuomo (come disse anni addietro un mio docente, il prof. Carlo
Ostorero del Politecnico di Torino). Tuttavia, se questo si dovesse verificare, sarà necessario
progettare (e realizzare) il recupero funzionale, energetico e strutturale dei piccoli edifici
residenziali, che tanto caratterizzano il panorama italiano. Con la speranza che nuove tecnologie
e una maggior sensibilità dei progettisti ci eviti lo scempio (estetico ed energetico) che ci hanno
consegnato i “ruggenti Anni Ottanta”.
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Appalti pubblici e Covid-19, Anac: persi 18,6 miliardi

Appalti pubblici e Covid-19, Anac: persi 18,6 miliardi
Nel primo quadrimestre del 2020 gli appalti sono scesi di circa il 24% in numero e del
33% in valore. Presentata alla Camera la Relazione annuale dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione
“Se dal 2017 in poi la domanda di contratti pubblici è cresciuta sensibilmente e il trend
positivo è proseguito anche nel 2019, con un aumento complessivo del numero delle
procedure di circa l'8% e degli importi di quasi il 23%, sfiorando la cifra record di 170
miliardi di euro, l'emergenza Covid ha cambiato completamento lo scenario. Nel primo
quadrimestre del 2020 gli appalti sono scesi di circa il 24% in numero e del 33% in valore,
pari a 18,6 miliardi in meno".

Lo ha rilevato l'Anac nella Relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione nel 2019, che è stata presentata oggi presso la Camera dei Deputati.

"Focalizzando l'attenzione sui valori superiori a 40 mila euro, risalta il fatto che la quasi
totalitá degli affidamenti è stata effettuata mediante procedure senza pubblicazione del
bando (77%) o tramite affidamento diretto (20%), con un ruolo predominante elle
centrali di committenza e degli organi centrali (circa il 57% degli appalti è riconducibile a
tali comparti)", ha evidenziato Francesco Merloni, presidente dell'Anac.

"Nella maggior parte dei casi sono state scelte procedure a invito, che assicurano un
minimo confronto tra piú offerte e migliori rapporti qualitá/prezzo, mentre il minor
numero di affidamenti diretti è verosimilmente riconducibile ai casi di effettiva estrema
urgenza. Ciò dmostra una certa capacità delle amministrazioni di maggiori dimensioni di
utilizzare i numerosi e articolati strumenti emergenziali che il Codice prevede”, ha
osservato Merloni.

In allegato la Presentazione del Presidente f.f. Francesco Merloni, la Relazione e il
documento “L’Autorità e l’emergenza Covid”

https://www.casaeclima.com/ar_42204__appalti-pubblici-covid-anac-persi-diciotto-miliardi-relazione-annuale.html
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dall’ingegneria milanese le proposte per semplificare e
accelerare progettualità e autorizzazione

Lavori pubblici: dall’ingegneria milanese le proposte per semplificare e accelerare
progettualità e autorizzazione
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, insieme alla Fondazione e al Collegio,
ha elaborato un documento per indicare una via alla semplificazione di opere minori e
grandi lavori
La sussidiarietà come soluzione per la semplificazione e l’accelerazione in tema di
lavori pubblici è il focus sulla quale si basa il documento predisposto dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Milano, dalla sua Fondazione e dal Collegio degli
Ingegneri e Architetti di Milano.

Obiettivo del documento è indicare alcune ipotesi di lavoro che possano fornire un
contributo alla semplificazione sia delle opere minori, sia dei grandi lavori,
focalizzandosi sui due momenti del processo realizzativo di un’opera, ovvero la fase
progettuale e quella autorizzativa. Per entrambe l’approccio e il criterio guida devono
essere il ricorso all’autocertificazione del progettista/professionista e dell’operatore e la
qualificazione del livello di responsabilità del funzionario.  

Applicando il principio di sussidiarietà – cosa che ora manca o risulta essere inadeguata –
si definirebbero in modo univoco le competenze, così che le responsabilità possano essere

https://www.casaeclima.com/ar_42203__proposta-ingegneri-milanesi-lavori-pubblici.html
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attribuite correttamente, coinvolgendo la rete di professionisti, imprenditori e operatori
autonomi.

Occorre dare più fiducia e autonomia ai progettisti, gestori delle infrastrutture e
operatori, istituzionalizzando il ricorso all’autocertificazione della correttezza e della
completezza dei progetti e del rispetto delle regole che vanno intese non più come
prescrizioni minime ma come prestazioni richieste – specifica Bruno Finzi, Presidente
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.Ne conseguirebbe il sollevamento
del funzionario pubblico da un coacervo di responsabilità che rallentano e bloccano gli
iter autorizzativi. Nel documento si propone di limitare l’approvazione da parte del
funzionario al livello concettuale del progetto, anche in linea con quanto previsto dal
Codice Appalti.

In secondo luogo, abitualmente i concessionari dello stato, gli enti e le aziende autonome
predispongono piani pluriennali d’intervento e/o contratti di programma dove sono
sinteticamente descritte e quantificate economicamente le opere. Questi strumenti
vengono approvati dalle amministrazioni competenti, una volta definiti e inquadrate le
opere all’interno di questi programmi pluriennali: si propone per le successive fasi
attuative di far approvare dall’amministrazione solamente il progetto preliminare/studio
di fattibilità, elaborato essenzialmente a livello concettuale ma esaustivo anche nella parte
tecnica ed economica. Anche in assenza di strumenti programmatici pluriennali si
propone di limitare l’approvazione al solo progetto preliminare/studio di fattibilità.

Il concetto di sussidiarietà trova ampio spazio nella fase autorizzativa, con l’assunzione di
responsabilità da parte del progettista e lo strumento dell’autocertificazione. Anche e
soprattutto in questo caso l’approccio deve essere prestazionale e non prescrittivo.

Semplificare non vuol dire operare in deroga a tutto seguendo esempi di successo, ma
propri esclusivamente di fasi emergenziali; è viceversa necessario operare nel rispetto
della concorrenza e delle direttive europee. In tale quadro ci sono però ampi spazi di
azione, come appunto, nella fase propedeutica all’appalto (progettazione e autorizzazioni)
– precisa Gianpaolo Pirani, Commissioni Infrastrutture e Urbanistica dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Milano.
Opere minori

In tema di opere minori, le autocertificazioni consentirebbero di eliminare alcuni
passaggi autorizzativi (ad esempio con ASL, Vigili del Fuoco ecc.) quanto meno per
opere al di sotto di un certo importo o di un determinato livello di rischio. “Si deve cercare
di operare una spinta introduttiva di elementi di garanzia sui tempi di autorizzazione
quali il silenzio-assenso, gruppi di supporto valutativo, enti autorizzativi sussidiari per
esempio,” aggiunge Silvio Bosetti, Presidente della Fondazione dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Milano.

Grandi lavori
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Alla fase di dibattito pubblico si propone di anteporre una consultazione preliminare con i
portatori di interesse con il vantaggio di indirizzare verso una progettazione partecipata
che agevoli il successivo dibattito e una volta svolto il percorso di condivisione, in tempi
certi e non derogabili, le opere non devono essere più assoggettate ad altri passaggi e le
conclusioni e le determinazioni del dibattito pubblico devono valere come autorizzazione.

La digitalizzazione e la condivisione dei dati costituiscono l’approccio base per la
semplificazione e la realizzazione di tutte le fasi di attuazione delle opere — conclude
Gianni Verga, Presidente del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano. 
In Italia così come in altre nazioni europee la progettazione di costruzioni è regolata da
leggi dello Stato, la via da seguire per la semplificazione è sostituire leggi tecniche con
linee guida, trasformando le norme prescrittive in norme prestazionali e restituendo così
alle strutture burocratiche un ruolo attivo e non di mero controllo di conformità.

Infine, il documento propone un nuovo
indirizzo che stabilisca che sono a regola
d’arte i progetti e le costruzioni realizzate in
conformità alle indicazioni delle linee guida
di uno stato dell’Unione Europea, salvo
diverse specifiche indicazioni contrattuali.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Lavori pubblici"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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perché tanti cantieri proprio ora?

Code e disagi sulle autostrade liguri: perché tanti cantieri proprio ora?
Il Direttore di Gestione Rete di Autostrade illustra un nuovo protocollo di verifiche che ha
portato alla chiusura di interi tratti autostradali
In seguito alle lunghe code verificatesi lungo le autostrade della Liguria, soprattutto nel
weekend, in molti si sono chiesti come mai Autostrade per l’Italia abbia atteso l’inizio
della stagione turistica per effettuare un così gran numero di ispezioni e manutenzioni
delle gallerie. Radio24 ha intervistato due dei protagonisti del “braccio di ferro” che si è
venuto a creare in seguito alla situazione: il Presidente della regione Liguria Giovanni Toti
e il Direttore di Gestione Rete di Autostrade per l’Italia, dott. Enrico Valeri. 

La regione esclusa dal piano di interventi

Va ricordato, inoltre, che la regione e gli enti locali sono esclusi dalle concessioni di stato,
e non possono quindi intervenire o proporre modifiche al piano di interventi. Piano di
interventi che Toti ha dichiarato di non conoscere nemmeno. Il rischio, ora, è che questi
cantieri abbiano un impatto negativo sul turismo e sul conseguente tentativo di ripresa
della regione. 

Nel corso di un’intervista a 24Mattina Toti ha fatto presente che sul territorio ligure sono
presenti anche nodi strategici sul fronte della logistica del nord-ovest. I bacini portuali di
Genova, Voltri e Savona messi insieme rappresentano il polo portuale più grande d’Italia
e tra i più importanti in Europa. Le lunghe code comportano, inoltre,  oneri notevoli sui
bilanci delle aziende di autotrasporto.

Nuove modalità e tempistiche dei controlli

Rimangono da da controllare ancora 147 gallerie sulle 285 presenti sulla rete ligure. Ma
questi controlli, manutenzioni e messa in sicurezza non potevano essere effettuati nel
periodo marzo-maggio, in pieno lockdown, quando non circolava praticamente nessuno?

https://www.casaeclima.com/ar_42202__code-disagi-autostrade-liguri-tanti-cantieri-ora.html
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Sebastiano Barisoni lo ha chiesto al dott. Enrico Valeri, Direttore di Gestione Rete di
Autostrade per l’Italia, nel corso del programma Focus Economia di Radio24 andato in
onda nella serata di martedì 30 giugno. 

È necessario iniziare con una premessa sulla normativa che disciplina i controlli in
galleria. Mentre sui protocolli che regolano le verifiche sui ponti si sono succedute, negli
ultimi decenni, normative sempre più puntuali, l’unica normativa applicabile per i
controlli, e quindi per la sorveglianza, delle gallerie è una circolare del 1967 che si riferisce
alla genericità delle opere d’arte autostradali. Altri Paesi adottano un protocollo diverso;
“Autostrade per l’Italia ha familiarità, per esempio, con la disciplina specifica per i
controlli in galleria del governo francese, grazie alla collegata sul Monte Bianco” ha
dichiarato Enrico Valeri.

Lo scorso dicembre, in seguito al crollo di una porzione della calotta della galleria Bertè,
sulla A26 sopra Genova, “Autostrade per l’Italia ha deciso di marcare una discontinuità
con le metodologie di controllo preesistenti adottando un nuovo protocollo di verifiche
articolato in diverse fasi che si sarebbe dovuto compiere nell’arco di un anno” spiega il
Direttore di Gestione Rete di Autostrade per l’Italia. L’obiettivo era quello di creare una
sorta di check up integrale delle gallerie a 50/60 anni dalla loro costruzione. Era opinione
di ASPI che questo nuovo manuale di verifica, proposto al ministero nel mese di gennaio,
potesse sostituire, grazie al maggior rigore e livello di accuratezza, le indicazioni
generiche fornite dalla circolare del 1967. Forti di questa convinzione sono iniziati gli
interventi di verifica e manutenzione, che sono poi continuati anche nel corso del
lockdown. 

Nell’arco dell’anno questo nuovo piano di controllo delle gallerie, approvato dal
ministero, prevedeva una serie di operazioni con una sequenza temporale, un crescendo
sostanzialmente di verifiche, spiega Valeri. Innanzitutto era previsto un controllo
accurato con indagini molto approfondite sullo stato delle gallerie, ma anche
dell’ammasso scavato in origine, quindi anche dei terreni che stanno a ridosso delle
gallerie. Era quindi prevista una fase di avvicinamento, e noi avevamo articolato in
maniera molto chiara e con grande trasparenza i tempi entro i quali ci prefiggevamo di
completare le verifiche, sia quella preliminare, sia quella profonda e definitiva, che
sarebbe comunque avvenuta nell’anno solare, quindi in un ciclo ispettivo annuale
integrato.

Il governo ha approvato ufficialmente il documento a fine maggio, chiarendo però che
non sarebbe stato possibile superare le prescrizioni originarie della circolare del ’67.
Secondo Valeri, dunque, ASPI è stata costretta a portare avanti il nuovo protocollo ma
rispettando le tempistiche della precedente normativa, portando a un raddoppio del
numero dei cantieri.

In seguito all’approvazione il Ministero dei Trasporti ha richiesto di anticipare alla fase
uno lo smontaggio dei rivestimenti che sono stati installati nel tempo in queste gallerie,
procedura che nella proposta del nuovo protocollo era prevista nella fase due. Questa
ulteriore richiesta avrebbe costretto Autostrade per l’Italia ad aprire nuovamente i
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cantieri. L’importanza di questa verifica è da ricondurre al fatto che il 90 % delle gallerie è
stato realizzato prima degli anni ’80 secondo tecniche costruttive che non prevedevano
l’impermeabilizzazione. La funzione dei rivestimenti è quella di evitare sgocciolamenti e
convogliare a terra le percolazioni d’acqua. Autostrade per l’Italia ha in gestione 587
gallerie, di cui 285 solo in Liguria, dove si trovano circa 360mila mq di rivestimenti.

https://bit.ly/casaeclima85
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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online modello e regole per la cessione dei crediti d’imposta
canoni locazione

Dl Rilancio: online modello e regole per la cessione dei crediti d’imposta canoni locazione
Crediti d’imposta per botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non
abitativo e affitto d’azienda: dal 13 luglio ok all’opzione per la cessione tramite
comunicazione via web
L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni agli operatori che intendono cedere a terzi
alcune tipologie di crediti d’imposta, secondo quanto previsto dal Dl Rilancio a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Un provvedimento firmato ieri dal
Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini – IN ALLEGATO - approva il
modello che i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (introdotto da Dl
Cura Italia) e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e
affitto d’azienda (previsto dal Dl Rilancio) dovranno utilizzare per comunicare, a partire
dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l’opzione della cessione del credito. Il
modello andrà inviato tramite un’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito
dell’Agenzia delle Entrate. Un successivo provvedimento fornirà le istruzioni per le altre
due tipologie di crediti per cui il Dl Rilancio ha previsto la possibilità di cessione, ovvero i
crediti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e
l’acquisto dei dispositivi di protezione (DPI).

Crediti d’imposta per le locazioni, la cessione corre per via telematica – Il Dl
Cura Italia e il Dl Rilancio hanno introdotto alcune tipologie di crediti d’imposta,
utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi, per sostenere gli operatori colpiti dalle
conseguenze dell’emergenza epidemiologica del Covid-19. Secondo quanto stabilito dal

https://www.casaeclima.com/ar_42197__decreto-rilancio-online-modello-regole-per-cessione-crediti-imposta-canoni-locazione.html
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provvedimento di oggi, i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi
(introdotto dal Dl Cura Italia) oppure del credito d’imposta per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (previsto dal Dl Rilancio) che scelgono di
cedere il credito devono comunicare l’avvenuta cessione inviando l’apposito modello
dal13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il servizio web messo a
disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Un
successivo provvedimento delle Entrate definirà le modalità per l’invio della
comunicazione anche attraverso un intermediario.

Che cosa occorre comunicare – All’interno della comunicazione vanno specificati
alcuni dati, tra cui, oltre i codici fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito
d’imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando
l’importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data
di cessione del credito.

Come utilizzare i crediti ricevuti dalla cessione – Tramite la propria area
autenticata all’interno del sito dell’Agenzia, i soggetti che hanno ricevuto il credito, anche
istituti di credito e altri intermediari finanziari, comunicano l’accettazione. Dal giorno
lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, possono quindi utilizzare il
credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31
dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. Oltre questo termine, la quota
non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a
rimborso o ulteriormente ceduta.

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020

Sicurezza sul lavoro: pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020
Frutto della collaborazione tra UNI e CNI, fornisce elementi utili al datore di lavoro e, in
generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di
prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008
UNI e CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) hanno pubblicato il 1° luglio la prassi di
riferimento UNI/PdR 87:2020 “Servizio prevenzione e protezione – Attività tipiche del
servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008”
che fornisce elementi utili a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza
per espletare al meglio la loro funzione.

http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-87-2020

La figura del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sul lavoro è diventata
ancora più cruciale nel periodo di gestione dell’emergenza sanitaria, e lo sarà ancora di
più nei prossimi mesi, in cui è fondamentale non abbassare la guardia nelle misure di
contenimento del virus.

La prassi di riferimento costituisce un importante punto di riferimento per il datore di
lavoro e per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro in
quanto, partendo dal D.Lgs 81/2008, prende in esame tutti i compiti generali del servizio
di prevenzione. Tali compiti vanno dall’analisi dei documenti aziendali, alle visite degli
ambienti di lavoro e relative macchine e attrezzature; dall’interazione con i soggetti

https://www.casaeclima.com/ar_42198__sicurezza-sul-lavoro-pubblicata-prassi-riferimento-unipdr.html
http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-87-2020
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dell’organizzazione aziendale alle relazioni con i soggetti pubblici; dall’impostazione del
processo valutativo alla redazione del documento di valutazione dei rischi; dalla
progettazione di interventi informativi e formativi alla realizzazione degli stessi.

Si tratta di attività di tipo tecnico, gestionale, organizzativo e relazionale che risultano
fondamentali per l’efficacia e l’efficienza dell’azione di prevenzione all’interno
dell’organizzazione.

L’impegno e il tempo del Servizio di Prevenzione e Protezione da dedicare allo
svolgimento delle attività, dipende da diversi fattori come le dimensioni aziendali, la
minore o maggiore complessità organizzativa, la tipologia di rischi presenti in relazione
all’attività produttiva svolta dall’organizzazione, il contesto territoriale di riferimento, il
livello di conformità alle leggi e regolamenti e la cultura organizzativa.

Se nella prima parte la UNI/PdR 87:2020 individua le aree di intervento, le attività
tipiche e i compiti relativi al SPP, nella seconda organizza tali attività in un approccio
strutturato per processi che consente un’efficace sistematizzazione.

In una prima fase – quella della pianificazione – vengono identificati gli ambiti di
intervento e delle attività tipiche che dovranno essere svolte dal servizio di prevenzione e
protezione aziendale sulla base dell’analisi del contesto organizzativo. Nella fase
dell’attuazione – che rappresenta il momento in cui si attua ciò che si è pianificato –
vengono effettuati i controlli operativi sulle misure di prevenzione e protezione. Una volta
verificati i risultati raggiunti, attraverso riesami periodici e valutazioni prestazionali (fase
di check) si passa alla fase finale dell’azione in cui, sulla base degli esiti delle verifiche e
delle valutazioni prestazionali, vengono identificate le azioni correttive da intraprendere
ai fini del miglioramento continuo.

Tale approccio costituisce una modalità particolarmente efficace per organizzare e gestire
le attività di un servizio di prevenzione e protezione in modo da creare valore aggiunto
per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ottimizzando tempi, costi e prestazioni.

“La pubblicazione della prassi rappresenta, a nostro avviso, una svolta epocale nel settore
della sicurezza nei luoghi di lavoro", dichiara Gaetano Fede, Project leader della PdR e
Consigliere CNI Responsabile Area Sicurezza. "Per la prima volta le attività del
responsabile dei servizi di prevenzione e protezione vengono ordinate ed elencate in un
documento unico, che certamente produrrà una migliore gestione della sicurezza e della
salute sui luoghi di lavoro, sia da parte dei tecnici che da parte delle aziende. La sicurezza
non è un costo, ma un valore aggiunto; non è un'attività da svolgere con approccio
prescrittivo, ma con una visione prestazionale. La prassi di riferimento risponde al meglio
a questi principi”.

“Il ruolo della normazione UNI in materia di sicurezza del lavoro è definito nel Dlgs
81/08 attraverso le linee guida UNI INAIL, un ruolo ribadito nel Dlgs 223/17 che assegna
alla normazione il compito di elaborare norme tecniche per la sicurezza di prodotti,
processi servizi” spiega il presidente UNI Piero Torretta. “Molteplici sono stati in questi
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anni gli interventi della normazione in materia, dalla UNI ISO 45001 che ne definisce
l’assetto nazionale ed internazionale, alla UNI 11751:2019 sulla asseverazione dei SGSL da
parte degli organismi paritetici. La UNI/PdR 87:2020, definendo un approccio
strutturato per processi delle attività dei SPP, si innesta in questo contesto fornendo una
linea di indirizzo con cui sviluppare, monitorare, valutare le attività da espletare per
assicurare la tutela della sicurezza dei lavoratori”.

“Una attenzione - conclude Torretta - che, anche in risposta al rischio Covid, conferma la
centralità della dignità della persona nella attività normativa UNI”.

https://bit.ly/banner-daikin-cc
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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chiarimenti dalle Entrate sulla detrazione

Demolizione e adeguamento antisismico con aumento di volumetria: chiarimenti dalle
Entrate sulla detrazione
L'intervento di adeguamento antisismico, che comporta un aumento della volumetria
nell'ambito di una ristrutturazione con demolizione dell'edificio, consente di beneficiare
della detrazione per la ricostruzione edilizia
L'intervento di adeguamento antisismico, che comporta un aumento della volumetria
nell'ambito di una ristrutturazione con demolizione dell'edificio, consente di beneficiare
della detrazione per la ricostruzione edilizia.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 195 del 30 giugno 2020.

Dall'esame dell'istanza è emerso “che l'operazione rappresentata dalla società
interpellante ha avuto impatti sulla volumetria dal momento che i lavori effettuati
consistono in una ristrutturazione con demolizione dell'edificio esistente e con
ampliamento dello stesso. Tali impatti, secondo quanto dichiarato dall'istante sono
esclusivamente dovuti all'adeguamento antisismico dell'edificio.

Ciò comporta che l'intervento non debba essere considerato, nel suo complesso, una
"nuova costruzione" e, in quanto tale coloro i quali acquistano le unità immobiliari sulle
quali sono stati effettuati gli interventi di ristrutturazione descritti nell'istanza potranno
fruire della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del TUIR.”

In allegato la Risposta n. 195 del 30 giugno 2020

https://www.casaeclima.com/ar_42199__demolizione-adeguamento-antisismico-aumento-volumetria-chiarimenti-entrate-sulla-detrazione.html
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Si tratta di un comparto che può avere un ruolo determinante per la ripresa post-Covid

Eolico offshore, idrogeno e risparmio energetico: e
se fossero le mission strategiche delle imprese
pubbliche?
Già oggi impiegano in Italia oltre 350.000 addetti, costituiscono più del 17% degli investimenti fissi delle imprese
italiane e circa il 17% della loro spesa in ricerca e sviluppo
[3 Luglio 2020]

Promozione degli impianti eolici offshore; transizione verso sistemi a
idrogeno; retrofit energetico del patrimonio edilizio: ecco le “le
missioni strategiche” – anche se “si tratta di esempi puramente
illustrativi, pensati come spunto per ulteriori riflessioni” –  contenute
nel Rapporto della commissione impresa e sviluppo per “il ruolo
dell’impresa pubblica quale agente strategico di cambiamento e di
sviluppo” e presentata nell’ambito del Forum Disuguaglianze e
Diversità, con il sostegno del progetto europeo GROWINPRO.

Le imprese pubbliche italiane – viene spiegato nella nota introduttiva
del Rapporto – sono dotate di straordinarie capacità tecniche ed
innovative, assolutamente fondamentali per rilanciare la
competitività del sistema economico, contribuendo a promuovere la
giustizia sociale e la sostenibilità ambientale. Ma come rivelano i
risultati del Rapporto, “il potenziale complessivo delle imprese
pubbliche risulta ancora ampiamente inespresso. Le cause di tale sottoutilizzazione sono principalmente ascrivibili a due fattori. In
primo luogo, la mancata definizione di missioni strategiche da parte dello Stato nei confronti delle imprese pubbliche, a cui anche le
amministrazioni pubbliche si possano allineare. In secondo luogo, la carenza di un’interazione e di un agire sistemico e coordinato
fra le stesse imprese pubbliche”.

Da qui l’idea di un Consiglio degli Esperti in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze, composto da personalità competenti
(esterne e interne alle amministrazioni pubbliche) impegnate a tempo pieno nel seguire l’operato delle imprese pubbliche.

Pilastro fondamentale del capitalismo italiano, le imprese pubbliche sono dotate di forti capacità tecniche ed innovative,
indispensabili per rilanciare la competitività del sistema economico, promuovere la giustizia sociale e la sostenibilità ambientale.
Impiegano in Italia oltre 350.000 addetti, costituiscono più del 17% degli investimenti fissi delle imprese italiane e circa il 17% della
loro spesa in ricerca e sviluppo. Molte di esse sono quotate, rappresentando circa il 29% della capitalizzazione complessiva della
Borsa di Milano e operano in settori di notevole interesse strategico, tra cui energia, trasporti, manifattura di sistemi ingegneristici
complessi ad alto contenuto tecnologico, distribuzione, svolgendo un ruolo cruciale di avanguardia nella trasformazione digitale e
nella transizione ambientale.

Nel trarre alcune prime considerazioni conclusive, Valentina Bosetti, Presidente di Terna ha segnalato come esempio dell’esito di un
confronto strategico fra Stato azionista e imprese pubbliche il Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima, che il Ministero dello
sviluppo ha costruito coinvolgendo esperti e modellisti e che l’azienda Terna si appresta ora a declinare. Sul piano metodologico, ha
invitato ad assicurare, nell’attuazione della proposta, una separazione di ruoli fra gli esperti che devono indicare le alternative (le
strade possibili per salire al K2), la politica che deve scegliere la strada e i managers che devono attuarla in autonomia.

Ma torniamo agli esempi di proposte strategiche legate all’ambiente. Il Rapporto spiega che “per accelerare il processo verso la
competa decarbonizzazione al 2050, come previsto dagli obiettivi europei, occorre mettere in campo innovazioni industriali e
politiche capaci di accompagnare le imprese e i territori. In questo scenario gli impianti eolici offshore rappresentano una risorsa a
cui guardare con particolare attenzione perché consentono la produzione di energia per un rilevante numero di ore, oltre che di
ridurre fortemente la questione della visibilità degli impianti, arrivando praticamente a togliere ogni limite dimensionale per le pale da
installare (come sta avvenendo nei Mari del Nord)”. Secondo lo studio, ma è noto, “l’Italia ha le potenzialità per percorrere questa
strada attraverso il coinvolgimento di diverse imprese a partecipazione pubblica e il coinvolgimento delle imprese private”. Il
Rapporto non entra nel merito delle dispute su questi impianti, ostacolati quasi ovunque,  Il successo di questo progetto
permetterebbe all’Italia di diventare leader mondiale negli impianti eolici offshore con ricadute positive sull’occupazione, la
produzione e le esportazioni. Saipem è infatti già impegnata nella sperimentazione di impianti; Terna ha in cantiere nuovi progetti

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/imprese-pubbliche-forumdd.jpg
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2020/07/rapporto-imprese-pubbliche.x70921.pdf
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/rapporto-missioni-strategiche-per-le-imprese-pubbliche-italiane/
https://www.greenreport.it/news/energia/eolico-off-shore-e-sempre-di-moda-la-lotta-contro-i-mulini-a-vnto/


per la realizzazione di grandi elettrodotti sottomarini; altre imprese a controllo pubblico come Fincantieri, Eni ed Enel dispongono
delle strutture, competenze e della dimensione per partecipare a un progetto pluriennale di questo tipo. Inoltre, leader nel settore dei
cavi energetici è l’azienda privata italiana Prysmian”.

Dall’eolico offshore all’idrogeno, eco un’altra ipotetica missione strategica: “Le proiezioni dell’International Renewable Energy
Agency (IRENA) segnalano come l’abbattimento completo delle emissioni di CO2 dovrà puntare sull’elettrificazione da fonti
rinnovabili ma anche guardare ad innovazioni nei sistemi e negli impianti che ancora utilizzano il gas fossile come combustibile. I
limiti dell’energia elettrica rinnovabile sono essenzialmente due: la difficoltà nello stoccaggio e nel regolare i flussi di domanda
rispetto ai cicli di produzione (legati al Sole e al vento); l’impossibilità di permeare i settori industriali ad alto consumo di energia
(metallurgico, cemento, trasporti, riscaldamento degli edifici). I sistemi a idrogeno rappresentano delle soluzioni tecnologiche ad
impatto intersettoriale rispetto a questi problemi. Mentre il nostro Paese procede nella crescita della produzione elettrica per mezzo
di fonti rinnovabili, come previsto dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), puntare sui sistemi a idrogeno
avrebbe consistenti e trasversali ricadute sull’intero sistema produttivo. Se concertata con i potenziali attori industriali, una “missione
idrogeno” potrebbe attivare dal lato manifatturiero nuovi prodotti e processi quali: macchinari e sistemi per l’elettrolisi, veicoli e navi
con motori fuel cells, caldaie a idrogeno per il riscaldamento, processi siderurgici “puliti” senza l’impiego del carbone. Dal punto di
vista della produzione e della distribuzione energetica, una missione idrogeno chiamerebbe a integrazione i processi di generazione
di energia elettrica tramite eolico e solare, oltre che le reti di distribuzione, utilizzando le esistenti infrastrutture per il gas naturale”.

Infine, il “Retrofit energetico del patrimonio edilizio”:  “I costi della bolletta energetica per il riscaldamento delle abitazioni sono molto
alti per le famiglie italiane. Inoltre, i consumi degli edifici rappresentano circa un terzo di quelli energetici in Italia e sono tra le cause
principali dell’inquinamento di cui soffrono le città, nonché delle emissioni di anidride carbonica che il nostro Paese si è impegnato
ad abbattere. Affrontare il tema della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio è dunque una delle grandi priorità del Paese
nello scenario della transizione energetica, che potrebbe permettere di incrociare anche obiettivi di sicurezza (alla riqualificazione
energetica si può legare quella antisismica) e di rigenerazione degli spazi urbani. L’applicazione di innovazioni tecniche e progettuali
permetterebbe oggi di realizzare interventi di retrofit energetico che ridurrebbero fino al 90% i consumi energetici degli edifici
esistenti, partendo dal patrimonio edilizio residenziale pubblico. Complessivamente si tratta di circa 760 mila alloggi, diffusi in tutte le
Regioni italiane, spesso caratterizzati da un rilevante stato di degrado. L’obiettivo dovrebbe essere di legare una riduzione
consistente dei consumi energetici negli edifici esistenti alla creazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito di
operazioni di rigenerazione urbana in chiave di adattamento ai cambiamenti climatici. Infatti, studi e monitoraggi recenti hanno
evidenziato un aumento delle temperature nelle città italiane, rispetto al resto del Paese”.
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Amazzonia brasiliana: a giugno il maggior numero di
incendi negli ultimi 13 anni. Record anche per la
deforestazione
Il fallimento dell’operazione militare Chamada de Verde Brasil 2 che Bolsonaro vuole nascondere
[3 Luglio 2020]

La settimana scorsa, con il briefing “O desmatamento que o
general não viu”, Greenpeace Brasil aveva denunciato che il
governo del presidente neofascita Jair Bolsonaro e il Conselho
Nacional da Amazônia, capeggiato dal vice-presidente e generale
Hamilton Mourão avevano ignorato la presenza di grandi aree
deforestate.

Secondo Greenpeace Brasil, «Dopo 17 mesi di governo che
sponsorizza la corrosione degli organismi di ispezione ambientale e
incoraggia il crimine sul territorio o della foresta, la reazione di
inviare le forze armate in Amazzonia in risposta ai più alti tassi di
deforestazione negli ultimi anni sembra essere nient’altro che una
“grande sceneggiata”, degna di questi eroi inventati di una fiction».

L’operazione militare Chamada de Verde Brasil 2 è iniziata l’11
maggio grazie a un decreto in base alla Garantia da Lei e da Ordem
(GLO) che mette praticamente sotto il controllo dell’esercito
l’Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis e garanzia sugli ordini (Ibama) e l’Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Greenpeace fa notare che «Dopo che le agenzie ambientali hanno subito
una drastica riduzione del personale e del budget, con un forte impatto sulle loro operazioni di ispezione, ora perdono anche
qualsiasi autonomia di azione nella lotta contro la deforestazione in Amazzonia. Individuato dal governo come il proiettile d’argento
per risolvere i problemi ambientali, il GLO si è dimostrato innocuo fin dal primo mese e, nonostante ciò, il suo mandato è stato
prorogato fino a luglio».

Infatti, le immagini satellitari mostrano che tra gennaio e maggio di quest’anno sono comparse nella foresta amazzonica degli Stati
di Amazonas, Mato Grosso e Pará nuove enormi radure  che si estendono su aree che arrivano fino a 1.700 ettari, «Una distruzione
– fanno notare gli ambientalisti – che verrebbe facilmente interrotta se l’intelligenza e l’interesse reale del governo fossero stati

utilizzati sin dall’inizio per combattere i crimini ambientali. A parte la mancanza di efficacia di tutta questa messa in scena guidata
dal vicepresidente Hamilton Mourão, che coordina il Conselho Nacional da Amazônia, bisogna richiamare l’attenzione sulla
massiccia iniezione di risorse in queste azioni. Con un costo mensile di 60 milioni di real, equivalente a quasi l’80% del bilancio
annuale delle ispezioni dell’Ibama, queste operazioni avrebbero l’obiettivo principale di combattere la deforestazione nei mesi
precedenti la stagione degli incendi criminali nella foresta.Romulo Batista, della campanha Amazônia di Greenpeace Brasil,
sotolinea che «con l’inizio della siccità e il fuoco che batte alle porte, il quadro che si sta disegnando non è solo catastrofica per il
numero di alberi che cadranno a causa degli incendi, ma anche per il peggioramento della vulnerabilità delle popolazioni
dell’Amazzonia verso il Covid -19».

All’inizio di giugno, Mourão aveva addirittura detto che a maggio la deforestazione era stata la più bassa degli ultimi anni. Ma la
realtà è che quel che si è visto è il livello di allarme più alto degli ultimi 5 anni e Greenpeace Brasil affonda il coltello nella ferita di un
governo completamente screditato: «Come se la narrazione non fosse sufficiente, rifacendo il trucco in modo splendido ai
numeri, nel rivelare il risultato dell’azione delle forze armate in Amazzonia, il governo ha usato i dati di altre agenzie federali e statali
per gonfiare l’operazione militare Verde Brasil 2.Secondo un rapporto di Estadão , sono state conteggiate anche le informazioni di
una mega operazione effettuata nel Pará un mese prima che i militari fossero inviati nella foresta. Peggio ancora, sono stati utilizzati
i dati di un’azione per combattere la deforestazione illegale che era stata vietata e sanzionata dal governo federale e che era
costata l’esonero del direttore e dei coordinatori delle ispezioni e delle operazioni dell’Ibama».

Anche il Wwf-Brasil denuncia che, «Le prestazioni delle forze armate in Amazzonia sono state classificate dagli ispettori Ibama
come “goffe, inesperte e persino malvagie”»
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Presentando il briefing, Greenpeace Brasil avvertiva: «Con l’avvicinarsi della stagione degli incendi in Amazzonia, è in atto una
tragedia. L’anno scorso, quando abbiamo battuto i record degli allarmi incendio, il numero di bambini ricoverati in ospedale per
problemi respiratori era  raddoppiato nelle aree maggiormente colpite dall’incendio». Secondo uno studio di Fiocruz (Fundação
Oswaldo Cruz), a maggio e giugno 2019, ci sono stati circa 2.500 ricoveri al mese, in circa 100 comuni dell’Amazzonia
legale. Inoltre, lo studio sottolinea che gli inquinanti possono percorrere grandi distanze e colpire città lontane da dove è scoppiato
l’incendio. Oggi, gli ospedali nella regione settentrionale sono già pieni. Nella prima settimana di maggio, c’è stato un aumento del
38,8% degli incendi rispetto allo stesso periodo del 2019. In altre parole, questa è un’equazione che ci mette di fronte a un quadro
drammatico.  È difficile avere molte speranze che la catastrofe ambientale che abbiamo visto l’anno scorso sarà minore nel 2020.
Dopotutto, il contenimento del collasso è nelle mani di un governo che usa una falsa narrazione per inventare e migliorare le sue
azioni per combattere la deforestazione ma che, in pratica, non è assolutamente in grado di combattere la distruzione del più
grande bene di tutti i brasiliani: l’Amazzonia, e di proteggere la tua gente».

E la facile profezia degli ambientalisti si è prontamente avverata. Alla fine di giugno, il Brasile ha segnato l’ennesimo record:  il
maggior numero di incendi in Amazzonia a giugno in 13 anni.

Secondo l’Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), nel giugno 2020, in Amazzonia sono stati registrati 2.248 incendi, il
numero più alto dal 2007, quando ce ne erano stati 3.517. Rispetto al giugno 2019, rappresenta un aumento del 19,57% ed è del
36% superiore alla media dei 10 anni precedenti (2010-2019, con 1.651 incendi). Greenpeace ricorda che «Gli incendi
contribuiscono contemporaneamente alle crisi climatiche, della biodiversità e della salute che stiamo vivendo oggi.Il Brasile dovrà
fare molto di più se vuole fermarle, rafforzando gli organi di controllo, con piani permanenti e obiettivi chiari, e non con operazioni
specifiche, costose e inefficienti».  Le città amazzoniche hanno già affrontato il primo picco della pandemia. La regione del Nord ha i
più alti tassi brasiliani di mortalità (48,6) e contaminazione (1234,7) del Covid-19  per 100 mila abitanti.
Per Mauricio Voivodic, direttore esecutivo del Wwf.Barsil, «I primi numeri di giugno sono degni di attenzione, poiché la stagione più
secca è solo all’inizio e il GLO è operativo in Amazzonia, Inoltre, il contesto è preoccupante: alti tassi di deforestazione, mancanza
di rispetto per i diritti degli indigeni e la calamità della salute pubblica con la pandemia di coronavirus. Non possiamo permettere che
si ripeta la situazione nel 2019, durante la quale, a causa della mancanza di comando e controllo del governo, è stato possibile che
ci fosse il Dia do Fogo nel sud di Pará (organizzato dai fazendeiros sostenitori di Bolsonaro che hanno appiccato incendi, ndr). Il
governo può e deve prendere misure immediate, come il permesso di utilizzare il fuoco solo per gli usi tradizionali delle popolazioni
autoctone, vietando la pratica di bruciare per altri usi. L’assunzione dei brigadistas do PrevFogo (Sistema Nacional de Prevenção e
Combate aos Incêndios Florestais) è ancora agli inizi e il tempo per il lavoro preventivo è già finito».
Il bando di gara per le brigadas do PrevFogo è stato pubblicato solo il 16 giugno e il giorno successivo una nuova ordinanza lo ha
annullato per un errore procedurale. L’avviso che verranno assunti 843 professionisti per i team PrevFogo è stato pubblicato solo il
23 giugno.

L’incapacità a governare della destra brasiliana si è trasformata in una tragedia ambientale, sociale, economica e sanitaria.
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Clima, la lezione ‘dirigista’ e infelice del Covid-19:
con la pandemia emissioni in linea con Parigi
Il lockdown ha dimostrato che è possibile rispettare gli obiettivi climatici richiesti, ma anche il prezzo pagato per
farlo, con questa modalità, non è sostenibile
[2 Luglio 2020]

La notizia è che, volendo, rispettare l’accordo di Parigi sul clima del
2015 si può. Il rovescio della medaglia è però che c’è voluta una
pandemia, che se non ci ha ucciso, ci ha impoverito
drammaticamente. La riflessione non è nostra, ma di Sandro
Fuzzi dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del
Cnr, commentando i risultati, pubblicati sulla rivista Nature, di due
gruppi di ricerca che si son concentrati sui dati delle emissioni di
carbonio durante il lockdown e li hanno confrontati con i dati relativi
alle emissioni dello stesso periodo del 2019.

Tanti anni fa, noi di greenreport, un po’ provocatoriamente,
strizzavamo l’occhio al “dirigismo”per alzare il livello del conflitto
politico propedeutico a trovare una soluzione ai guai ambientali che
l’uomo stava da tempo perpetrando ai danni del Pianeta. La tesi era
che di fronte a un mondo dove un click spostava miliardi di dollari e
il mercato, segnatamente quello finanziario, faceva il bello e cattivo tempo massacrando le materie prime e caldeggiando i consumi
a tutti i costi, forse solo un governo planetario avrebbe potuto rispondere nei tempi (nanosecondi) richiesti. E laddove non sono
bastate le crisi economiche, che anzi nella logica della shock economy sono servite per allargare ancora di più la forbice tra ricchi e
poveri, è arrivo l’inaspettato. Il Covid-19, la pandemia, e il blocco. Il blocco totale, il lockdown.

Così, spiega il  Cnr, la risposta internazionale alla pandemia di coronavirus ha abbassato le emissioni di CO2 dell’8,3% nei primi
quattro mesi del 2020 a livello globale (un dato confermato anche da Bankitalia), rispetto agli stessi mesi del 2019. Si tratta di una
percentuale significativa – osserva Fuzzi – Ma per comprendere correttamente i dati bisogna tenere conto di “un doppio fattore”,
perché a influire son state sia le restrizioni applicate dai governi, sia la quantità di emissioni prodotte in condizioni ordinarie. “La
Cina ha registrato un grosso calo di emissioni perché è il principale responsabile delle emissioni a livello globale”. Infatti,
attualmente circa il 25% del totale delle emissioni di CO2 in atmosfera è prodotto dalla Cina. Il Paese ha anche osservato restrizioni
ferree durante il lockdown, e i cali di emissioni sono stati registrati principalmente nel settore dei trasporti e nell’industria. Seguono
gli Stati Uniti, altro paese fortemente colpito dall’epidemia, in cui però, le restrizioni sono state attuate in modi e tempi differenti da
stato a stato. A differenza della Cina, il calo maggiore si concentra da marzo nel settore dei trasporti. Lo stesso trend si è registrato
anche in Europa, con le emissioni causate dai trasporti in picchiata, mentre per quanto riguarda l’energia e l’industria, l’andamento è
stato in ribasso, ma comunque simile a quello del 2019.

In Italia con il lockdown non solo sono (temporaneamente) diminuite le concentrazioni di inquinamento atmosferico, ma si profila
ormai un calo sensibile (ma solo temporaneo, anche in questo caso) per quanto riguarda le emissioni di gas serra. Nel  dossier “Gli
effetti del lockdown sulle emissioni di CO2 in Italia”, una prima analisi congiunturale si stima infatti che nel mese di marzo in Italia ci
sia stato un calo delle emissioni di CO2 da combustibili fossili di circa 17% rispetto allo stesso mese del 2019, pari a circa 5,7 milioni
di tonnellate di CO2 in meno; nelle prime settimane di aprile si arriva invece a una riduzione delle emissioni del 23% per l’energia
elettrica, del 26% per il gas e del 50% per i prodotti petroliferi.

Il lockdown ha dimostrato, quindi, che è possibile rispettare gli obiettivi richiesti, ma anche che “il prezzo pagato per farlo, con
questa modalità, non è sostenibile dal punto di vista economico”. Non può essere questa la soluzione, sottolinea Fuzzi.
è necessario intervenire sui paradigmi, cambiarli, ma senza penalizzare l’economia. Il cambiamento deve partire dalle fonti di
approvvigionamento dell’energia. Fuzzi però evidenzia anche che è molto importante che non venga allentata la stretta sugli
obblighi presi in sede dell’accordo di Parigi per far fronte alla crisi economica dovuta a Covid-19, perché “sarebbe il più grosso
errore che l’umanità potrebbe fare”.

Ed eccoci quindi la quintessenza della sostenibilità ambientale: le soluzioni ci sono, ma hanno un prezzo. Per non farlo pagare solo
ad alcuni, serve un governo che faccia della sostenibilità ambientale e sociale il perno sul quale costruire la sua azione.
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Quante vite ha salvato il lockdown in Lombardia
grazie al calo dell’inquinamento
Il miglioramento della qualità dell’aria ha salvato circa 22.500 anni di vita, ma sono solo circa il 10% di quanti ne
sono stati persi a causa del Coronavirus
[2 Luglio 2020]

In occasione del webinar “The impacts of the COVID-19 lockdown
on air pollution in Lombardia”, la Fondazione CMCC – Centro Euro-
Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, ha ricordato che «La
letteratura medica attribuisce all’inquinamento dell’aria da
particolato fine (PM2.5) e biossido di azoto (NO2) la capacità di
arrecare danni alla salute umana. In Lombardia, una delle regioni
più inquinate dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico), il lockdown seguito all’esplosione di COVID-19
ha quasi congelato gli spostamenti delle persone e l’intera
economia, riducendo le emissioni di questi inquinanti e, di
conseguenza, delle loro concentrazioni nell’aria rispetto ai valori che
si sarebbero riscontrati in assenza di politiche di blocco.Tuttavia, a
fronte di uno stop così rilevante delle attività socioeconomiche, le
percentuali di riduzione delle concentrazioni di inquinanti sono state
parziali. Il particolato fine si è ridotto del 22% (6 microgrammi per metro cubo), mentre le concentrazioni di biossido di azoto del 36%
(di 17 microgrammi per metro cubo)».

A rivelarlo è uno studio realizzato dai ricercatori dell’istituto RFF-CMCC, European Institute on Economics and the Environment
(EIEE) che, attraverso strumenti di machine learning, hanno potuto spiegare queste cifre e calcolare il numero di anni di vita (in
termini di morti premature) salvati grazie alla riduzione dell’inquinamento dell’aria, in grado di ridurre i rischi di malattie ai sistemi
cardiovascolari e respiratori degli abitanti della zona.

Il principale autore dello studio, il ricercatore di EIEE Francesco Granella, sottolinea che «Da febbraio a maggio, la riduzione dei
PM2.5 ha salvato in Lombardia circa 8.500 anni di vita. La riduzione degli NO2 ne ha salvati circa 22.500. Le emissioni di questi due
inquinanti vanno di pari passo ed è quindi difficile distinguere nettamente gli effetti dell’uno e dell’altro sulla salute, perciò non
sarebbe corretto sommare questi valori per ottenere il numero totale di anni di vita salvati. Ma confrontandoli con il numero dei
decessi causati dal Covid-19 nella stessa regione e nello stesso periodo (quasi 16.000 per circa 192.000 anni di vita persi nella
regione), il nostro studio conclude che oltre il 10% degli anni di vita persi a causa del Covid-19 sono stati salvati dalla riduzione
dell’inquinamento dell’aria dovuta alle misure di lockdown, una situazione eccezionale che ha fornito un esperimento naturale unico
per valutare le relazioni esistenti tra l’inquinamento atmosferico locale e le diverse fonti di emissioni».

Un altro autore dello stiduio,Massimo Tavoni, direttore di RFF-CMCC, EIEE e docente al Politecnico di Milano, evidenzia che
«Queste analisi ci ricordano la gravità dell’inquinamento dell’aria, che in Italia è responsabile ogni anno del doppio dei decessi
riconducibili ad oggi al Covid-19. Si tratta di dati molto utili a comprendere come una profonda trasformazione verde dell’economia
possa portare a benefici per la salute dei cittadini».

Lo studio fornisce quindi informazioni rilevanti ai decisori politici per la definizione delle future misure antinquinamento e Granella
conclude: «I risultati delle politiche di riduzione dell’inquinamento, come ad esempio i blocchi del traffico, possono essere influenzati
da diverse variabili naturali, come il meteo e la stagionalità. Per stimare le conseguenze del lockdown o di altre politiche
sull’inquinamento non basta paragonare l’anno corrente con il precedente, o una città con un’altra, senza tenere conto delle
differenze meteorologiche. La nostra ricerca tiene conto di queste variabili, e rileva una riduzione rilevante, ma non totale, delle
concentrazioni di sostanze inquinanti nell’aria, che siamo in grado di spiegare analizzando nel dettaglio l’impatto del blocco sui
diversi settori”. Le emissioni del settore dei trasporti sono diminuite molto, quelle dell’industria parzialmente, mentre le emissioni da
riscaldamento degli edifici e agricoltura non sono state intaccate, o lo sono state solo marginalmente, dal lockdown. Questo spiega
la maggiore riduzione di NO2 (attribuibili soprattutto alla riduzione del traffico stradale) rispetto ai PM2.5, maggiormente legate agli
altri settori non altrettanto impattati. Le politiche volte a ridurre l’inquinamento, suggerisce lo studio, devono necessariamente
coprire anche questi settori ed essere adeguate alla stagionalità».
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Siccità, la portata del fiume Po è più che dimezzata
rispetto alla media storica
Anbi: «Mettere a valore risorse del Fondo sviluppo e coesione non ancora utilizzate, tra cui almeno 1,6 miliardi
euro per avviare un Piano acqua per l’agricoltura»
[2 Luglio 2020]

Luglio è appena iniziato le sirene del rischio siccità sono già pronte
a scattare. Basta dare un’occhiata al dato più significativo del
bollettino settimanale diffuso dall’Osservatorio Anbi sulle risorse
idriche: pur rimanendo superiore allo scorso anno, la portata del
fiume Po è più che dimezzata rispetto alla media storica (a
Pontelagoscuro, 922 metri cubi al secondo contro una media di
mc/sec 1.999).

«Non è ancora tempo di lanciare allarmi ma, considerando il periodo
estivo che stiamo per affrontare, è evidente la necessità di
cominciare a concordare scelte che, nel rispetto delle priorità di
legge, rendano compatibili i diversi interessi, che gravano sulla
risorsa acqua – sottolinea Massimo Gargano, direttore generale
dell’associazione che riunisce i Consorzi di bonifica (Anbi) –
L’Autorità di bacino distrettuale monitora costantemente la
situazione e fornirà utili indicazioni in occasione della prossima riunione dell’Osservatorio sul fiume Po, già convocata per il 9
luglio».

Previsto anche un progressivo abbassamento del livello dei grandi laghi del nord (solo quello di Como, però, è sotto media), che
fungono da riserva per la sete della Pianura Padana; conseguentemente restano in media i fiumi lombardi (Brembo, Adda, Mincio,
Ticino, Chiese), mentre sono in calo i corsi d’acqua piemontesi (ad eccezione della  Dora Baltea), ma soprattutto quelli dell’Emilia
Romagna. Non va meglio per i fiumi veneti.

Nel Centro Italia, i bacini delle Marche, con circa 49 milioni di metri cubi d’acqua, registrano livelli superiori solo al 2017 – l’anno più
siccitoso dal 1800 – nel più recente quinquennio, mentre restano confortanti le situazioni del lago di Bracciano nel Lazio, dell’invaso
della diga di Penne in Abruzzo e dei bacini della Sardegna.

In Campania, il leggero calo del  Volturno è compensato dalla ripresa del Sele: entrambi i fiumi, comunque, registrano altezze
idrometriche, superiori allo scorso anno.

In assenza di piogge significative è senza fine la discesa delle riserve idriche in Basilicata e Puglia dove, in ciascuna regione, viene
prelevato indicativamente, dai bacini, un milione di metri cubi d’acqua al giorno: in Lucania sono attualmente invasati poco meno di
338 milioni di metri cubi (erano quasi 406, lo scorso anno); negli invasi pugliesi, ce ne sono circa 151 milioni contro gli oltre 266 del
2019.

Mentre sembra essersi  positivamente stabilizzata la situazione idrica calabrese, diventa sempre più consistente il rischio
desertificazione per il territorio siciliano, penalizzato non solo da un andamento delle precipitazioni “a macchia di leopardo”, ma da
livelli pluviometrici decisamente insufficienti: solo il mese di marzo ha registrato piogge quantitativamente significative sull’isola.

«Di fronte a questo quadro – conclude Francesco Vincenzi, presidente Anbi – è quanto mai importante la sollecitazione lanciata
dalla ministra alle Politiche agricole Teresa Bellanova, per mettere a valore risorse del Fondo sviluppo e coesione non ancora
allocate o non utilizzate da altri dicasteri, tra cui almeno 1 miliardo e 600 milioni di euro per avviare un Piano acqua per l’agricoltura
sulla base degli oltre 3.600 progetti definitivi ed esecutivi, redatti dai Consorzi di bonifica ed irrigazione, per un importo complessivo
di circa 8 miliardi e mezzo».
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Accordo Mercosur-Ue, verso la firma definitiva. Le
Ong: “Pianeta Svenduto”
COSPE: un accordo commerciale che rischia di alimentare la distruzione dell’Amazzonia e le violazioni dei diritti
umani
[2 Luglio 2020]

Dopo 20 anni di negoziati, Antonio Rivas, ministro degli esteri del
Paraguay, presidente di turno del Mercosur e che oggi cederà la
presidenza all’Uruguay, ha detto che l’organizzazione degli Stati
Sudamericani auspica che il trattato «sia firmato nel corso dell’anno,
durante la presidenza pro tempore dell’Uruguay e la presidenza
tedesca del Consiglio dell’Unione europea».

Per la firma definitiva mancherebbero pochi dettagli del capitolo
istituzionale e elementi tecnici della disciplina del capitolo
economico e commerciale.

Ma il nuovo rapporto “Pianeta Svenduto” di “Stop TTIP Italia” e
una lettera firmata da 265 organizzazioni latinoamericane ed
europee, tra cui COSPE danno il via oggi la Campagna
#StopEuMercosur, «per fermare uno dei trattati più tossici mai
formulati, negoziato dall’Ue con i Paesi del mercato comune sudamericano (Mercosur): Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay».

Al COSPE Spiegano che «Con questa lettera, indirizzata ai Governi, al Parlamento europeo e alla Commissione europea, la società
civile sui due lati dell’Atlantico si mobilita contro un accordo commerciale che rischia di alimentare la distruzione dell’Amazzonia e le
violazioni dei diritti umani, soprattutto per i popoli indigeni. Il tutto per aumentare gli scambi fra l’Unione europea e i paesi del
Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay) di prodotti particolarmente dannosi per il clima e l’ambiente: da un lato il trattato
vuole facilitare l’industria automobilistica europea – e soprattutto tedesca – mentre dall’altro aiuterà allevatori e agricoltori brasiliani
e argentini a spedire in Europa centinaia di migliaia di tonnellate di carne, soia, biocarburanti e altri prodotti agricoli, tra cui OGM e
prodotti trattati con pesticidi spesso vietati. Tutte produzioni ricavate spesso dalla deforestazione dell’Amazzonia, che con
l’abbattimento di regole e controlli potranno entrare nei nostri mercati a prezzi così bassi da colpire duramente il settore agricolo
nazionale e continentale. Non solo: anche se ormai è incontestabile il collegamento fra allevamenti industriali e pandemie, questo
accordo rafforza un settore che sta contribuendo ad una crisi ecologico-sanitaria senza precedenti».

Il  rapporto  è un’ analisi che entra nel merito del trattato commerciale «per dimostrarne l’insostenibilità e spingere la politica a
prendere una posizione netta contro la sua approvazione».

Al COSPE fanno però notare che «Finora, tuttavia, l’Italia si è allineata acriticamente alle posizioni favorevoli di altri paesi europei,
come dimostrano le dichiarazioni della viceministra degli Esteri, Marina Sereni e del ministro per gli affari europei, Enzo Amendola.
Il rapporto che pubblichiamo oggi e la Campagna #StopEuMercosur contengono tutti gli elementi per mettere da parte questo
ottimismo e assumere una prospettiva più critica».
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Perché si creano buche e voragini nelle strade?
Non è tutta colpa degli eventi meteorici: la natura del sottosuolo è la prima causa
[2 Luglio 2020]

Prioritariamente si evidenzia che le strade andrebbero realizzate in
relazione al traffico previsto, alla tipologia dei veicoli transitanti e alla
resistenza strutturale del sottofondo. Le strade, inoltre, non sempre
sono realizzate con la giusta sequenza e sovrapposizione di strati
legati (sottofondo, base, collegamento e usura) di diverso spessore.

La non corretta disposizione degli strati origina la formazione di
vuoti all’interno che vengono riempiti con le prime piogge
determinando il dilavamento dei materiali non legati sottostanti.

Secondariamente si rileva che occorre eseguire un’analisi
approfondita del territorio ai fini della previsione, prevenzione e
mitigazione dei rischi.

Gli interventi emergenziali di manutenzione del manto stradale non
rappresentano la soluzione nel lungo periodo.

La posa del nuovo asfalto dovrebbe essere eseguita solamente dopo aver effettuato un’analisi geologica, morfologia e dello stato
delle strade in profondità.

La natura del sottosuolo, infatti, è la prima causa delle voragini: i depositi alluvionali e i terreni di riporto non sono certamente rocce
solide come il basalto ed il calcare.

Un altro fattore importante è rappresentato dal dissesto del sistema di smaltimento fognario e delle acque di superficie.

Inoltre le attività antropiche come, ad esempio, gli scavi in sotterraneo, specialmente i riempimenti delle trincee scavate nelle strade
per i lavori alle tubature, le vibrazioni prodotte dal traffico, il consumo di suolo e i lavori di manutenzione dell’asfalto possono favorire
la formazione delle voragini.  Tali fattori, infatti, determinano l’asportazione del materiale sottile e, conseguentemente, la
liquefazione del terreno.

Infine, il cedimento strutturale del terreno può essere determinato, anche, dal progredire dei fenomeni erosivi.

di Ilaria Falconi*

*Tecnico ISMEA presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Consigliere Nazionale SIGEA (Società
Italiana di Geologia Ambientale), Consigliere SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) Sez. Lazio
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il Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini ha
incontrato il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo
Borrelli e i delegati dell’Associazione dei comuni dell’area
colpita dal sisma del 2016 per cercare di risolvere i problemi
legati al Contributo di autonoma sistemazione concesso agli
sfollati e alle domande per le case che hanno subito danni lievi

“Stiamo procedendo in modo spedito per risolvere, insieme alla

Protezione Civile e ai sindaci del cratere, i problemi legati al

Contributo di autonoma sistemazione concesso agli sfollati, con

l’obiettivo di legarlo in modo ancora più stretto alle domande di

contributo per la ricostruzione della casa, a cominciare da quelle

che hanno subito danni lievi per le quali la scadenza è stata per

ora prorogata al 20 settembre 2020”. Lo ha dichiarato il Commissario

alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, che stamane ha incontrato il

Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e i

delegati dell’Associazione dei comuni dell’area colpita dal sisma.

“Aspettiamo che il Parlamento, che sta discutendo di una leggera

Danni lievi e Cas, Legnini incontra

Borrelli e i sindaci
Giovedi 2 Luglio 2020, 17:57
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ulteriore proroga per i danni lievi, faccia le sue scelte. Qualunque

sia la data di scadenza che verrà scelta, è mia opinione, peraltro

condivisa dalla Protezione Civile, che questa debba essere davvero

l’ultima proroga. Dopo quasi quattro anni dal terremoto – ha detto

Legnini – dobbiamo chiudere questo capitolo, spiegando ai cittadini

che le domande vanno presentate al più presto, a pena di decadenza

sia del contributo per la riparazione della casa, sia i benefici

dell’assistenza, come il Cas”.

Il termine al 20 settembre, disposto dal Commissario per tener conto

del blocco delle attività dovute all’emergenza Covid, riguarda la

presentazione delle domande di contributo alla riparazione delle

case che hanno avuto danni lievi, ma che non sono soggette ad altri

vincoli. Il termine, ad esempio, non riguarda le unità comprese nelle

aree perimetrate, in quelle soggette ai Piani attuativi, che fanno parte

di aggregati nei quali sia prevalente il numero di abitazioni con danno

grave, o che possono essere autorizzate al miglioramento sismico,

passando ad un livello di danno più elevato, così come quelle che si

trovano nel doppio cratere del sisma 2009 e 2016, che seguono una

diversa disciplina.

“Stiamo cercando di costruire, insieme alla Protezione Civile, un

quadro più esatto possibile della platea dei cittadini che devono

ancora presentare le domande per i danni lievi. I numeri, sulla

carta, sono molto alti e preoccupanti, ed a maggior ragione siamo

convinti che serva un’azione di comunicazione incisiva e capillare per

fargli prendere coscienza delle scadenze e prendere le opportune

decisioni, sollecitando i tecnici a presentare le domande o quanto

meno ad attribuirgli al più presto un incarico per la presentazione dei

progetti. Contiamo, in questo sul ruolo dei sindaci, che sono i

protagonisti della ricostruzione ed hanno il contatto diretto con i territori

e i cittadini e con i quali oggi abbiamo approfondito il tema riscontrando

condivisione e consenso”.

Red/cb

(Fonte: Ufficio Stampa del Commissario Straordinario Ricostruzione

Sisma 2016 )
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Il piano nazionale sulla riduzione delle emissioni di inquinanti
atmosferici doveva essere presentato nel 2019 alla
Commissione europea

La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione

contro Italia e Lussemburgo perché non hanno ancora adottato

formalmente i loro primi programmi nazionali di controllo

dell'inquinamento atmosferico e non li hanno comunicati alla

Commissione.

Secondo la direttiva Ue sulla riduzione delle emissioni nazionali di

determinati inquinanti atmosferici gli Stati membri dovevano adottare e

Manca piano antinquinamento

dell'aria, Ue avvia infrazione contro

l'Italia
Giovedi 2 Luglio 2020, 15:17

(/binary_�les/gallery/INQUINAMENTO_PER_SITO_62421.jpg)
fonte pixabay

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/INQUINAMENTO_PER_SITO_62421.jpg


presentare i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico in cui

stabiliscono le modalità con cui conseguiranno la riduzione concordata

delle loro emissioni annuali entro il primo aprile 2019. "Nonostante

diversi solleciti - si legge in una nota della Commissione - l'Italia e il

Lussemburgo non hanno finora adempiuto a tale obbligo".

Red/cb

(Fonte: Ansa)
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Italia in infrazione su inquinamento aria
Piano nazionale doveva essere presentato nel 2019

La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro Italia e
Lussemburgo perché non hanno ancora adottato formalmente i loro primi programmi
nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e non li hanno comunicati alla
Commissione.

Secondo la direttiva Ue sulla riduzione delle emissioni nazionali di determinati
inquinanti atmosferici gli Stati membri dovevano adottare e presentare i programmi di
controllo dell'inquinamento atmosferico in cui stabiliscono le modalità con cui
conseguiranno la riduzione concordata delle loro emissioni annuali entro il primo aprile
2019. "Nonostante diversi solleciti - si legge in una nota della Commissione - l'Italia e il
Lussemburgo non hanno finora adempiuto a tale obbligo".

(ANSA).
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Ambiente
Perché a Trump
interessa l'Artico

Nuuk, capitale della Groenlandia (agf)

Gli Usa aprono un consolato a Nuuk, capitale della Groenlandia. Per
contrastare l'asse Cina-Russia. Ma anche per mettere la mani sulle "terre rare"

di MARCO TEDESCO

02 luglio 2020

Come anticipato da molti, i drastici cambiamenti che stanno avvenendo nell’Artico influenzano anche
il panorama geopolitico del mondo in cui viviamo. La Russia, che ha accesso diretto all’Artico, e la
Cina, che non ha tale accesso ma è entrata a far parte del panorama Artico con prepotenza e
diplomazia, la fanno per ora da padrone. Per cercare di contrastare l’avanzata dell’asse Cina-Russia,
poche settimane fa gli Stati Uniti hanno riaperto un avamposto diplomatico nella capitale della
Groenlandia, Nuuk, dopo che era stato chiuso nel 1953 dopo soli 13 anni di attività.
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Il piano Usa

L'annuncio arriva a ridosso di un nuovo piano da parte degli Stati Uniti di sviluppare una nuova flotta
di rompighiaccio per aumentare la presenza del paese nordamericano nell’Artico. Nick Solheim,
fondatore del Wallace Institute for Arctic Security, che collabora con il Congresso e l'amministrazione
per le questioni relative all'Artico, ha affermato che il consolato non è progettato per fornire una
maggiore supervisione militare della Groenlandia, ma piuttosto nell'interesse della cooperazione
economica.

La riapertura del consolato

"Accolgo con favore la riapertura del consolato Americano a Nuuk", ha dichiarato il ministro degli
esteri danese Jeppe Kofod. "È una chiara priorità che il crescente interesse americano per la
Groenlandia avvantaggi la società groenlandese. Abbiamo lavorato attivamente per questo obiettivo e
sono lieto che stiamo iniziando a vedere risultati concreti". Il Dipartimento di Stato ad aprile ha
annunciato che avrebbe anche fornito aiuti per 12,1 milioni di dollari alla Groenlandia. A tale
proposito, Mike Pompeo, segretario di stato Americano, ha dichiarato: "La nostra presenza a Nuuk
migliorerà la prosperità che condividiamo con i nostri amici in Danimarca e Groenlandia, mentre
lavoriamo insieme ad altri alleati e partner dell'Artico per garantire la stabilità e la sostenibilità dello
sviluppo nella regione”.

Le mire di Trump

Tuttavia, l’estate scorsa, il presidente Trump aveva cancellato la sua visita in Danimarca dopo aver
suggerito l’idea di comprare la Groenlandia dalla Danimarca, provocando la furia della Prima Ministra
danese Mette Frederiksen la quale aveva categoricamente rifiutato l’offerta, considerandola offensiva.
In realtà, gran parte dell’interesse da parte di Cina, Russia e Stati Uniti per la Groenlandia risiede
nelle miniere di materiali noti con il nome di “terre rare”. Questi materiali, pur non essendo preziosi
come oro, argento e platino (non fatevi ingannare dal nome), sono largamente utilizzati nei
componenti elettronici e la realizzazione di attrezzature ad alta tecnologia, quali quella militare (come
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missili a guida laser). La scomparsa dei ghiacciai sta facendo emergere tali materiali in superficie,
abbattendo i costi per l’estrazione.

Le risorse minerarie

Nonostante l’apertura dell’avamposto diplomatico a Nuuk sia promosso come un esempio di
collaborazione con la Groenlandia, è, di fatto, un modo più sottile e subdolo per comprare ciò che
veramente interessa dell’isola danese (le sue risorse minerarie), senza curarsi delle conseguenze
sull’ecosistema e senza interpellare gli Inuit, i quali sono marginalizzati e sfruttati. La colpa è,
certamente, di Trump, Putin e Jinping e le loro mire espansionistiche ma anche di coloro che
governano la Groenlandia, che guardano al profitto a breve termine piuttosto che alla conservazione
e al rispetto di una cultura millenaria e di una terra che subisce l’impatto del cambiamento climatico in
maniera violenta e incontrollata.
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