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Studio al Magrini-Marchetti:
edificio a prova di terremoto
GEMONA

L'istituto scolastico Magri-
ni-Marchetti, un edificio a
prova di terremoto. Le inda-
gini sulla struttura sono state
effettuate dagli studenti che,
ieri mattina, nell'Aula Ma-
gna dell'istituto, hanno illu-
strato i risultati nel corso del-
la conferenza "Il suolo tre-
ma. E la scuola?", inserita-
nell'ambito dell'ottava edi-
zione della "Settimana del
pianeta terra".
A realizzare gli studi sono

stati i tre studenti Enrico Aga-
ta, Davide Del Conte e Gio-
vanni Ganzitti, con la parteci-
pazione del Centro di ricer-
che sismologiche di Udine,
con il quale la scuola collabo-
ra da diversi anni. «E stato
preso in esame — hanno spie-
gato gli studenti — il corpo
principale dell'edificio: ab-
biamo utilizzato 17 sensori
posizionati negli spigoli dei
locali e due stazioni sismo-
grafiche sistemate nel labora-
torio e nello scantinato. Gli
strumenti sono stati piazzati
per un'ora e poi consegnati al
Crs, che ha elaborato i dati
raccolti attraverso un apposi-
to software che scompone le
frequenze ed evidenzia il gra-
do di oscillazione dell'edifi-
cio in caso di scossa di terre-
moto». I dati che riguardano
l'oscillazione della struttura
sono stati confrontati con
quelli raccolti nel terreno
esterno alla scuola sempre

La presentazione degli studenti all'istituto Magrini-Marchetti

con strumenti sismografici:
«Tra esterno e interno — han-
no detto i tre studenti — sono
emerse risonanze diverse,
per cui in caso di terremoto
l'edificio sarebbe soggetto a
oscillazioni diverse, che non
compromettono la tenuta
della struttura».
Agata, Del Conte e Ganzit-

ti hanno anche analizzato l'e-
dificio, realizzato nel 1975,
quando ospitava una sezio-
ne del Deganutti di Udine, in
seguito utilizzato a Gemona
come ospedale nel dopo ter-
remoto e oggetto di vari inter-
venti di ampliamento nel cor-
so degli anni: «La struttura —

hanno detto — è in telaio di ac-
ciaio rivestita di cemento ar-
mato, dunque molto com-
plessa e con una buona tenu-
ta rispetto a molte altre scuo-
le».

All'incontro di ieri erano
presenti Stefano Parolai, Car-
la Barnaba e Chiara Scaini
del Crs, il presidente dell'Or-
dine dei Geologi di Udine,
Francesco Treu, e il sindaco
di Gemona, Roberto Reve-
lant assieme al vicesindaco
Loris Cargnelutti e all'asses-
sore comunale Monica Fere-
gotto.

mmodson-RoulwA
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Geoeventi per tutelare
e valorizzare il territorio
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«Foreste urbane», ok in conferenza unificata allo schema di Dm
con i primi 30 milioni
di Massimo Frontera

Urbanistica 08 Ottobre 2020

Intesa sul provvedimento predisposto dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa (anche per chiudere le infrazioni
comunitarie sulla qualità dell'aria). Progetti entro 120 giorni dalla pubblicazione del Dm

Svolta per il programma sperimentale di riforestazione urbana e periurbana, allo scopo di migliorare la qualità dell'aria e

contribuire a chiudere due specifiche procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell'Italia (14/2174 e

2015/2043). Oggi la conferenza unificata ha dato l'ok allo schema di Dm Ambiente che attua la misura prevista dal decreto

legge Clima (n.111/2019, articolo 4, comma 1). Il provvedimento stanzia i primi 30 milioni di fondi per realizzare i progetti e

definisce i criteri per assegnarli agli enti beneficiari. Le risorse - pari a 15 milioni per il 2020 e 15 per il 2021 - sono destinate

alle città metropolitane. Ciascun progetto potrà avere un costo superiore a 500mila euro. Tra i requisiti di ammissibilità dei

progetti c'è anche l'impegno ad assicurare la manutenzione per almeno sette anni. I progetti devono contribuire ad assicurare

la tutela della biodiversità, ad aumentare la superficie delle «infrastrutture verdi» e a migliorare la loro «funzionalità

ecosistemica». Vanno applicati i Cam relativi al servizio di gestione del verde pubblico e alla fornitura di prodotti per la cura

del verde. 

«Ai fini dell'ammissibilità dei progetti - si legge nello schema di Dm - è essenziale che, nell'ambito della forestazione, la

superficie minima dell'intervento sia di almeno tre ettari, anche non contigui, purché strutturalmente e funzionalmente

integrati in un progetto unitario. È inoltre essenziale che vi sia comprovata coerenza con la pianificazione urbanistico-

territoriale e paesistica dell'area interessata dall'intervento, risultante da apposita dichiarazione della Città metropolitana che

presenterà i progetti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». Il testo richiede proposte a livello di

progettazione definitiva. Inoltre, «data la natura complessa e multifunzionale degli interventi, gli elaborati progettuali devono

essere prodotti da un gruppo di progettazione a composizione multidisciplinare, documentata dai curricula dei partecipanti».

Le proposte vanno presentate entro 120 giorni (a partire dalla pubblicazione del decreto) e saranno valutate in base ai seguenti

quattro macro-criteri: valenza ambientale e contrasto ai cambiamenti climatici (max 30 punti su 100); assorbimento della CO2

e qualità dell'aria (max 30 punti su 100); valenza sociale (max 20 punti su 100); qualità della proposta progettuale (max 20

punti su 100). Le risorse sono assegnate all'esito di una valutazione condotta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico

(del ministero dell'Ambiente) che, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione, valuta le proposte «tramite

apposite istruttorie finalizzate a verificare la potenziale efficacia del progetto nel perseguimento dei principali obiettivi della

Strategia nazionale del Verde Urbano» e predispone una graduatoria. L'approvazione finale della graduatoria arriverà con atto

del ministero dell'Ambiente.

I finanziamenti saranno erogati nelle seguenti tre tranche: 20% a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di avvio dei

lavori; 50% alla presentazione dello stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite, a fronte della

presentazione di specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi, nonché la documentazione

fotografica; 30% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione e atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata

contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali.

Lista dei comuni in zone oggetto di almeno una procedura di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria

In breve
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Peculato per il dirigente comunale che utilizza a fini personali la
scheda carburante dell'ente
di Andrea Alberto Moramarco

Personale 09 Ottobre 2020

Secondo la Cassazione, la tessera avrebbe dovuto essere custodita e non utilizzata senza alcuna autorizzazione

Commette il reato di peculato il dirigente comunale che utilizza per fini personali la tessera carburante in dotazione all'ente

locale. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 28105/2020, confermando il verdetto di condanna, emesso sia in

primo grado che in appello, nei confronti del responsabile dell'area finanziaria di un piccolo Comune lombardo, il quale per un

intero anno, in assenza di alcuna autorizzazione, aveva effettuato rifornimenti alla sua auto

vettura utilizzando la carta intestata al Comune per una spesa totale di circa 800 euro.

A scoprire la condotta illecita era stata una collega del dipendente, subentrata nella sua posizione, la quale prendeva atto del

fatto che il suo predecessore, al quale era affidata una «carta di riserva-scorta» in quanto responsabile dell'area finanziaria, in

realtà aveva usato la scheda carburante in più occasioni per fini personali, non avendo a disposizione una vettura comunale

destinata a servizi pubblici. 

Dinanzi ai giudici di merito il dirigente - nel frattempo destituito - cercava di giustificare l'indebito utilizzo della tessera

attraverso una delibera comunale, poi rivelatasi falsa, che ne giustificava l'operato. Riproposta la questione in Cassazione,

perentoria è stata la risposta dei giudici di legittimità, i quali hanno sottolineato l'aspetto principale della vicenda, ovvero il

fatto che al dirigente era assegnata la tessera carburanti di riserva, che avrebbe dovuto essere custodita e non utilizzata senza

alcuna apposita autorizzazione.

In breve
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Superbonus 110% e Decreto Asseverazioni: cosa deve
asseverare il tecnico abilitato?

lavoripubblici.it/news/2020/10/EDILIZIA/24369/Superbonus-110-e-Decreto-Asseverazioni-cosa-deve-asseverare-
il-tecnico-abilitato-

09/10/2020

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli ultimi provvedimenti attuativi necessari per
la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, non ha dato il libera ai lavori (che attendono certezze applicative)
ma ha certamente smosso il settore dell'edilizia e avviato le discussioni su chi, cosa e
come fare questa o quella determinata pratica.
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Superbonus 110%, Decreto Rilancio e Decreto Agosto

Uno degli aspetti su cui si è accesa la discussione riguarda una modifica apportata dal
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) al Decreto Rilancio
sulle "asseverazioni" dei tecnici. In particolare, il Decreto Agosto aggiungerà (la
conversione in legge è alle battute finali) il seguente comma 13-ter all'art. 119 del
Decreto Rilancio:

"Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle
parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le
asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili
plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico
per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai
medesimi interventi”.

Qual è la ratio di questa modifica? come sempre la risposta può essere molteplice ma,
dal nostro punto di vista dopo ampio confronto con tecnici che si occupano di questa
materia siamo arrivati ad una conclusione.

Superbonus 110%: cosa deve asseverare il tecnico?

Partiamo da una considerazione di base: l'asseverazione necessaria per la richiesta del
titolo abilitativo per realizzare un intervento è una cosa, mentre l'asseverazione tecnica
prevista dal Decreto Rilancio per accedere al superbonus è un'altra cosa.

Per semplificare, riferiamoci ad un intervento di isolamento termico a cappotto di
un edificio in condominio (per gli unifamiliari il discorso è diverso), ovvero uno
degli interventi di miglioramento energetico cosiddetti trainanti che accedono
direttamente al superbonus rispettando determinati requisiti.

L'Asseverazione tecnica per avviare gli interventi

Cosa serve per poter avviare l'intervento? la norma prevede serve una segnalazione
certificata di inizio attività c.d. leggera a cui allegare una documentazione,
purtroppo, diversa da comune a comune in funzione di quello che è riportato nel
regolamento edilizio. Cerchiamo però di semplificare e riferiamoci alla documentazione
tipo che contiene senz'altro:

istanza in carta legale indirizzata al Sindaco sottoscritta sia dagli aventi titolo a
norma di legge, che dal Tecnico progettista (nell’istanza deve essere riportato il
domicilio eletto dagli aventi titolo ed il loro codice fiscale; deve essere esplicitato
l’impegno all’osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nelle
leggi edilizie ed urbanistiche vigenti, nonché a comunicare, prima dell’eventuale
inizio dei lavori, il nome del Direttore dei lavori e quello dell’impresa
costruttrice);

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
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dettagliata relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare;
corografia della zona in scala non inferiore a 1:5.000;
stralcio dello strumento urbanistico vigente riferito alla zona interessata;
certificato catastale di data non anteriore a mesi sei ed estratto del foglio di
mappa con indicate le particelle interessate;
documentazione fotografica del lotto e/o dell’edificio interessato, corredata da
planimetria con indicati i punti di vista.

Devono essere allegati anche tutti gli elaborati tecnici necessari per la progettazione e la
descrizione dell’intervento tra i quali:

planimetrie quotate alla scala 1:100 o 1:50 dell’immobile con l’indicazione della
destinazione d’uso degli ambienti;
descrizione e campionatura dei materiali da utilizzare per le finiture esterne (ove
necessario);
relazione tecnica avente per oggetto la descrizione dei sistemi previsti per
contenere i consumi energetici, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti
(ove necessario).

Nella relazione deve chiaramente essere indicato lo stato dei fatti e lo stato futuro dei
luoghi. Il tecnico dovrà, quindi, "asseverare" la corrispondenza dello stato dei luoghi
con quello dell'ultimo titolo abilitativo con la ovvia conclusione che un eventuale
abuso presente sulle parti comuni dovrà prima essere sanato (se possibile) o eliminato
per poter richiedere il titolo abilitativo (in questo caso la SCIA).

Ricordo, per chi l'avesse dimenticato, che stiamo parlando di un isolamento termico
a cappotto che coinvolge quindi le parti comuni dell'edificio (nell'esempio che stiamo
facendo in condominio). In questo caso, quindi, è chiaro che il tecnico non deve
verificare alcuna conformità urbanistico-edilizia dei singoli appartamenti
facenti parte dell'immobile.

L'Asseverazione tecnica per accedere al superbonus

Andiamo adesso all'asseverazione tecnica prevista dall'art. 119, comma 13, lettera a) del
Decreto Rilancio che, aspetto importante, va trasmessa anche all'Enea per i successivi
controlli.

L'asseverazione deve essere compilata come previsto dal Decreto Ministero dello
Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Asseverazioni) recante
"Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246).

Con questa asseverazione il tecnico abilitato attesta che l'intervento risponde ai
requisiti di cui all’allegato A del decreto requisiti ecobonus, nonché la congruità dei
costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici (sempre previsti nel decreto
requisiti ecobonus).

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20751.html


Nel dettaglio, nel caso dell'isolamento termico a cappotto di cui stiamo parlando,
il tecnico deve asseverare che l'intervento ha comportato il miglioramento di almeno
due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la
A3) e allegare gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento.

Anche in questo caso, l'asseverazione per l'intervento sulle parti comuni non deve
riportare alcuna considerazione circa la conformità urbanistico-edilizia delle unità
immobiliari che compongono l'edificio.

Ma, ed è probabilmente qui l'aspetto importante che ha richiesto l'intervento del
Decreto Agosto, l'asseverazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dal fine lavori
(nel caso di interventi conclusi) all'Enea che effettuerà le verifiche ai fini dell’accesso al
beneficio della detrazione diretta, alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

Le verifiche dell'Enea

Le verifiche dell'Enea controlleranno:

che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’art. 119 del decreto
rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo
articolo;
per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella
scheda di cui all’allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano:

la rispondenza degli interventi ai requisiti previsti;
che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119
del decreto rilancio;

che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14 del citato decreto-legge n.
63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b) , siano rispettate le
condizioni di cui al comma 2 dell’art. 119 del decreto rilancio (per gli interventi
"trainati" che in questo caso non ci sono);
della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3,
comma 2 del decreto requisiti ecobonus;
che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico
abilitato;
che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
che sia fornita la dichiarazione del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara
di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini di eventuali
contestazioni;
che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di
assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e
agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e,
comunque, non inferiore a 500 mila euro;



che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il
numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua
della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo
dell’intervento asseverato.

L'Enea, come previsto, effettuerà un controllo a campione di un minimo del 5% delle
asseverazioni annualmente depositate, di tutti gli interventi avviati prima dell'1 luglio
2020 ed effettua un controllo in situ di almeno il 10% delle istanze sottoposte a
controllo.

Nei controlli in situ è probabile che l'Enea entri dentro le unità immobiliari che
compongono l'edificio ma, a maggior ragione dopo l'inserimento del comma 13-ter
all'art. 119 del Decreto Rilancio, i controlli (così come disposto per lo Sportello Unico
per l'Edilizia) dovranno riguardare esclusivamente le parti comuni.

Cosa succede nel caso di abusi sulle parti comuni?

Vediamo cosa succede nel caso di abusi sulle parti comuni. Molto semplicemente il
titolo abilitativo per l'avvio dei lavori non potrà essere rilasciato o certificato dal tecnico
che se ne assume le responsabilità. In questo caso (esempio classico sono le verande sul
prospetto) si dovrà preventivamente procedere con l'eliminazione dell'abuso (nel caso
della veranda si presenta il Permesso di costruire in sanatoria o se proprio non si può
sanare si smonta la veranda stessa).

E nel caso di interventi trainati?

Anche qui il discorso è molto semplice, le detrazioni fiscali trainate ma anche quelle
classiche NON possono essere utilizzate nel caso di abusi edilizi nell'immobile in cui si
avviamo i lavori.

Conclusioni

Spero di essere stato chiaro e, come dico sempre a chi mi chiede informazioni,
rivolgetevi SEMPRE ad un professionista che con garbo e gentilezza, dopo aver
visionato la documentazione e lo stato dei luoghi, potrà consigliarvi al meglio sulle
procedure da utilizzare.

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

A cura di Ing. Gianluca Oreto

© Riproduzione riservata
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Riflessioni sulla contrazione dei tempi prevista dal
Decreto Semplificazioni
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I tempi di esecuzione dei progetti di interesse pubblico, che prevedono per la loro
attuazione l’espletamento di una procedura di gara, sono spesso incomprensibili agli
occhi dei non addetti ai lavori. Di fronte ad alcuni dati medi anche i più esperti
operatori del settore vacillano. Da qui, la tentazione di ricorrere ad una soluzione
immediatamente attuabile e semplicistica (non di semplificazione!) è un attimo che
venga proposta, riscontrando subito dopo, tra i più, un diffuso consenso. Non potrebbe
essere diversamente: chi non vorrebbe avere “tutto e subito”? Per capire questo
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fenomeno non dobbiamo dimenticare il particolare momento storico in cui viviamo.
Nell’ultimo decennio, il processo di “acquisto” (“procurement”) che nel quotidiano
ciascuno di noi vive e conosce, ha subito modifiche epocali. Siamo passati dall’acquisto
pianificato e programmato, all’acquisto “da divano”, effettuato senza più recarsi presso
un esercizio commerciale fisico e in cui l’attesa è andata sempre più riducendosi. Con il
recente “lockdown” il fenomeno ha raggiunto picchi importanti. Basti pensare che nei
primi mesi del 2020 circa 2 milioni di Italiani hanno impiegato per la prima volta
piattaforme di acquisto online, triplicando per numero rispetto lo stesso periodo
dell’anno precedente e con una previsione di crescita prevista pari al 55% (1). E’ quindi
comprensibile che tale tendenza abbia in un qualche modo contagiato altri settori tra
cui quello dei contratti pubblici e questo non può che essere preso come uno stimolo
per innescare un cambio di passo da più parti sentito. Al tempo stesso però occorre fare
evolvere la percezione della soluzione attraverso un’analisi più strutturata che consenta
di comprendere appieno la complessità del fenomeno, pena il rischio di rimanere
vincolati allo “slogan” senza mai riuscire a raggiungere il risultato sotteso allo slogan
stesso.

Nella maggior parte dei casi i tempi di percorrenza delle fasi di attuazione di un
progetto raggiungono livelli non giustificabili altrimenti se non ricorrendo all’impiego
di analisi multifattoriali. Come dimostrato da Ishikawa nel suo omonimo grafico di
analisi, l’effetto è quasi sempre riconducibile ad una moltitudine di cause e queste, in
un progetto complesso quale quello di realizzazione di un’opera o servizio pubblico,
sono spesso condizionate dalle peculiarità del progetto e del contesto all’interno del
quale questo è realizzato.

Da ciò ne deriva che, se si vuole pilotare l’effetto di una qualsiasi decisione (politica,
legislativa, di management, operativa, etc.) verso obiettivi predeterminati (i c.d.
“risultati attesi”), occorre prima adottare un approccio multi-bersaglio, intervenendo
preventivamente e contemporaneamente sulle cause che, più probabilmente, possono
condizionare il risultato finale. Ma, soprattutto, l’approccio deve essere calato sul caso
concreto e non può essere in modo rigido e standardizzato definito a monte e reso
comune a tutti i progetti di opere e servizi che si prevede di realizzare, pena l’inefficacia
della decisione e il conseguente dispendio di risorse e, soprattutto, di tempo.

Come individuare i bersagli su cui concentrare gli sforzi non è semplice e, di certo, è
utopistico prevedere una soluzione efficace comune a tutte le 30 mila stazioni
appaltanti sparse sul territorio nazionale. Di contro è auspicabile fornire un indirizzo
comune che, con i necessari adattamenti del caso, progetto dopo progetto, possa
consentire di migliorare gli attuali risultati che, per usare un eufemismo, presentano
ampi margini di miglioramento. In questo tentativo, l’impiego di tecniche di project
risk management può aiutare a sistematizzare l’approccio; ad esempio, basando
l’analisi sui dati storici derivanti da altri progetti simili a quelli che si vogliono
realizzare e capitalizzando le esperienze che ciascun Ente detiene ma che spesso non
sfrutta per innescare quei processi di cambiamento e miglioramento di cui, oggi più di
ieri, il sistema paese necessita.



Sia l’Agenzia per la Coesione Territoriale (2) che la Banca D’Italia (3) hanno ben
fotografato l’entità del problema dei tempi nella realizzazione delle opere pubbliche
nazionali. La prima quantifica i tempi necessari per la realizzazione di un’opera
pubblica infrastrutturale di importo compreso tra i 5 e i 10 Milioni di Euro, in 7,9 anni
mentre, ad esempio, le opere pubbliche del settore “cultura e servizi ricreativi” di pari
range di importo, vengono realizzate con una media di 8,1 anni. Per il settore “edilizia” i
tempi medi di realizzazione di opere pubbliche di importo superiore a 5 Milioni di Euro
è pari a 8,9 anni. La Banca d’Italia individua la durata mediana per la realizzazione di
opere pubbliche in circa 11 anni per opere di importo superiore ai 5 Milioni di Euro.
Sempre la Banca d’Italia afferma che circa il 40% del tempo complessivo è dedicato a
completare la fase di progettazione mentre 6 mesi sono dedicati alla fase di gara.
L’abnorme tempo impiegato per la progettazione non deve trarre in inganno: lo stesso
infatti è in buona parte disperso per dare seguito ad attività amministrative correlate
con la progettazione, tra cui gli iter autorizzativi. Parallelamente, occorre non
sottovalutare un altro dato critico evidenziato dagli studi sopra citati, ovvero quello
legato ai tempi di esecuzione dei lavori. Analizzando i dati forniti dall’Agenzia per la
Coesione Territoriale e, sempre per semplicità di trattazione, riferiti alle opere
pubbliche del settore “cultura e servizi ricreativi”, si vede che i suddetti tempi incidono
per circa il 49% del tempo complessivo per un’operazione di importo massimo pari a 10
milioni di Euro. Stiamo parlando quindi di circa 3,8 anni su 8,1 e, quindi, una
produzione media mensile di circa 220 mila Euro. Con questi numeri è difficile pensare
che gli investimenti pubblici possano sortire un effetto positivo sull’economia in un
arco temporale utile per garantire una ripresa economica di un PIL atteso per l’anno
2020 a – 9,5% (4). Quando si parla di investimenti, la variabile temporale non è affatto
secondaria e, in molti casi, è proprio questa che determina la scelta del progetto di
investimento da attuare. Se questi dati non si modificheranno in meglio, sarà difficile
garantirci una ripresa economica robusta e sarà ancora più difficile riuscire ad attrarre
capitali privati, questi ultimi spesso invocati per dare seguito alle operazioni di
partenariato pubblico-privato.

La considerevole liquidità derivante dalle misure, varate e in previsione, di politica
economica e monetaria di risposta agli effetti della pandemia, impone non solo la
ricerca dell’efficacia della spesa pubblica per la realizzazione di opere, servizi e
forniture, ma anche il perseguimento di obiettivi di efficienza.

In tal senso, il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, poi convertito con la legge 120/2020,
prevede una serie di modifiche al D.Lgs. 50/2016 tese a imporre una riduzione forzata
dei tempi di esecuzione degli interventi per la realizzazione di opere pubbliche e, più in
generale, per il processo di “procurement” pubblico. In particolar modo il Legislatore
opera con una tattica duale: da un lato favorisce il ricorso a procedure straordinarie,
quali ad esempio le procedure negoziate senza bando, gli affidamenti diretti e gli
affidamenti con gara semplificata, dall’altro lato impone una contrazione dei tempi di
espletamento della gara per giungere alla sottoscrizione dei contratti, assegnandone il
relativo compito al responsabile unico del procedimento.



Il primo strumento utilizzato dal D.L. 76/2020 è quindi quello di consentire l’utilizzo di
procedure straordinarie.

Per quanto riguarda i contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di
cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, la “semplificazione” consiste sostanzialmente nella
previsione di cui all’art. 1, c. 2, lett. a) del citato D.L., che prevede la possibilità di
affidare direttamente appalti di lavori dal valore fino a 150 Mila Euro ed appalti di
servizi e forniture dal valore fino a 75 Mila Euro.

Per il resto è semplicemente previsto l’obbligo di invitare ad una procedura negoziata
senza bando di cui all’art. 63 del citato D.Lgs. un numero inferiore di operatori
economici rispetto ai limiti previsti dall’art. 36 del Codice.

Per quanto riguarda invece i contratti di valore superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, l’art. 2 del D.L. 76/2020 al comma 2
prevede come regola generale l’applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Al comma 3 è previsto che si possa utilizzare la procedura negoziata di cui all’art. 63 o
125 del Codice dei contratti pubblici “nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla
pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle
misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati,
previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.”. Sempre il comma 3
prevede che la procedura di cui agli artt. 63 e 125 del Codice possa essere utilizzata
“previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente”.

Le “semplificazioni” di cui al comma 3 in discussione suscitano diverse perplessità.

In primo luogo, non si comprende in cosa differisca la “estrema urgenza” di cui al
comma 3 sopra riportato da quella riportata all’art. 63, c. 2, lett. c) ed all’art. 125, c. 1,
lett. d) del Codice. Forse il Legislatore ha voluto stabilire che le esigenze che
discendono dalla pandemia e dal relativo periodo di sospensione delle attività sono, per
legge, “di estrema urgenza”. Ma se questa è l’interpretazione corretta si pone un serio
problema di compatibilità di questa previsione con le Direttive dell’Unione Europea.
Infatti, ritenere che dal luglio del 2020 al dicembre del 2021 tutti i contratti in un
qualche modo riconducibili all’emergenza COVID siano “di estrema urgenza”
costituisce una palese violazione dell’art. 32 della Direttiva n. 24 del 2014 e dell’art. 50
della Direttiva n. 25 del 2014. Ciò in quanto le anzidette Direttive legano la “estrema
urgenza” ad “eventi imprevedibili” per le amministrazioni aggiudicatrici. Pertanto, non
si vede come la pandemia del periodo marzo-maggio 2020 (di per sé imprevedibile!)
possa costituire un “evento imprevedibile” tale da giustificare una procedura negoziata
senza bando, ad esempio, nel novembre del 2021. Per rendere l’idea, la pandemia e le
sue drammatiche conseguenze giustificavano acquisti senza gara nel periodo più grave
della crisi (marzo-maggio o giugno 2020, o ancora luglio, in previsione della riapertura
delle scuole a settembre), in quanto vi era la “estrema urgenza” di acquistare ad



esempio mascherine o strumenti per la cura delle persone malate, il tutto a causa di un
“evento imprevedibile”, ossia la pandemia. Ma ciò non può giustificare acquisti senza
gara ad un anno ed oltre dalla diffusione della pandemia.

In secondo luogo, dal momento che si richiama l’art. 63 del Codice, non si comprende
se la procedura negoziata debba essere svolta con cinque operatori economici, così
come prevede il comma 6 del citato art. 63, o meno. Nel silenzio sul punto del D.L.
”semplificazioni” e visto il generico richiamo all’art. 63, sembrerebbe che sia necessario
invitare cinque operatori economici. E’ opportuno evidenziare che, non si sa per quale
motivo, una previsione analoga non esiste nell’art. 125 del Codice, pertanto mentre nei
c.d. “settori ordinari” la procedura negoziata dovrà essere svolta con almeno cinque
operatori economici nei c.d. “settori speciali” ciò non sarà necessario.

In terzo luogo, non si comprende quale sia la funzione della “previa pubblicazione
dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente”, dal momento che gli artt.
63 e 125 del Codice disciplinano la procedura negoziata senza bando.

Infine, al comma 4 del citato art. 2 è previsto che nei casi di cui al comma 3 e nei settori
espressamente indicati le stazioni appaltanti “operano in deroga ad ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE….”.

Anche questa disposizione suscita notevoli perplessità.

Sembrerebbe che il Legislatore voglia prevedere che nei casi di “estrema urgenza”
relativi ai settori indicati nel comma 4 in discussione le stazioni appaltanti possano
derogare a qualsiasi norma, quindi siano libere di affidare senza gara i contratti e di
eseguire gli stessi senza applicare le norme del Codice dei contratti pubblici (fatta
eccezione per il subappalto) e del codice civile.

Se questa è la lettura corretta, non si comprende il richiamo alle Direttive, dal momento
che il primo dei vincoli derivanti dalle Direttive è quello di affidare i contratti mediante
una gara pubblica “ordinaria”. Ma soprattutto anche in questo caso i dubbi di
compatibilità con le Direttive sono seri, a meno che il Legislatore non volesse prevedere
che la gara può essere evitata se ricorrono i presupposti di cui agli articoli sopra citati
delle Direttive che disciplinano la procedura negoziata senza bando. In ogni caso,
quest’ultima lettura rende la previsione del tutto inutile, in quanto non si vede come sia
possibile sostenere che, ad esempio, esiste l’estrema urgenza legata al COVID di
realizzare una nuova tratta ferroviaria, anche a voler prescindere dalla considerazione
che ormai è impossibile ritenere il proseguo della pandemia un “evento imprevedibile”.

Infine, un dubbio non da poco suscita la mancanza di qualsiasi riferimento al D.Lgs.
81/2008, che disciplina la sicurezza sui luoghi di lavoro ed anche la sicurezza dei
lavoratori in particolare nei cantieri dove si svolgono lavori. Dal momento che detta



normativa non è riportata tra quella che non viene derogata dal comma 4 in esame,
significa che il D.Lgs. 81/2008 non si applica nel corso dell’esecuzione dei contratti
affidati ai sensi del citato comma 4? Speriamo che sia fatta chiarezza su questo aspetto.

Le perplessità sopra riportate circa gli artt. 1 e 2 del D.L. 76/2020, ed in particolare
quelle relative all’applicabilità di dette norme, portano a domandarsi se, invece di
questa “semplificazione” estrema, non sia meglio applicare quegli strumenti già
disciplinati dal Codice che consentirebbero di velocizzare e rendere più efficace,
all’interno delle varie attività che hanno ad oggetto la realizzazione di un’opera o un
acquisto di altro tipo, la procedura di gara. Per fare un esempio, se si ritiene che il
numero di partecipanti alla procedura influisca sulla sua durata, si potrebbe applicare
più frequentemente la riduzione del numero di soggetti da inviate di cui all’art. 91 del
Codice. Questo ed altri strumenti sono già presenti nel Codice e nella buona prassi
internazionale, senza bisogno di “semplificazioni” estreme.

Inoltre, alla luce dei dati sui tempi di realizzazione delle opere pubbliche sopra
analizzati, il focalizzarsi quasi esclusivamente sulla sola fase di gara pare un’azione di
dubbia efficacia. Infatti, laddove le misure si dovessero dimostrare efficaci e consentire
una riduzione anche del 50% rispetto ai tempi attuali, staremmo parlando comunque di
una contrazione di tre mesi a fronte degli otto anni mediamente necessari per la
realizzazione di un’opera. Il dubbio, quanto opinabile, sforzo legislativo darebbe un
risultato blando e addirittura controproducente.

Durante la realizzazione di un’iniziativa edilizia o infrastrutturale, un periodo di tempo
irrisorio di tre mesi va spesso “perso” durante la fase della progettazione definitiva
nell’attesa di ottenere un assentimento che, se va bene, verrà rilasciato con prescrizioni
che di fatto incideranno sulle fasi successive di sviluppo dell’esecutivo o di costruzione
rendendo di fatto vano il concetto di progetto “definitivo” e di “progetto esecutivo
perfetto”. Se invece va male, l’iter autorizzativo non si conclude allo scadere dei tre mesi
e sarà seguito da un ulteriore periodo di attesa necessario per perfezionare il progetto e
per l’ottenimento di un parere che, comunque, potrà non essere “perfetto”,
necessitando quindi di ulteriori e future integrazioni, e definitivo. Insomma, forse gli
sforzi del Legislatore potevano essere rivolti altrove, ossia alle restanti due fasi del
processo di realizzazione di un’opera pubblica che il D.L. semplificazioni trascura. In tal
senso la contrazione dei tempi per l’espletamento della conferenza dei servizi di cui
all’art. 13 del D.L. “semplificazioni” è una misura in linea di principio condivisibile ma
che, come nel seguito argomentato, per essere attuata con efficacia e per vanificare il
“diniego generalizzato”, non può prescindere da un incremento delle risorse deputate a
seguire il processo autorizzativo.

Nel suo intervento correttivo, il Legislatore non mette in discussione e non rivede
criticamente la sequenza delle attività definita dal Codice. Ciò fa si che il dettato
normativo permanga nella sua statica impostazione originaria, risalente addirittura alla
Legge Merloni, in cui le attività successive e quelle precedenti ivi descritte e normate,
sono tra loro legate da legami logici “fine-inizio”. In buona sostanza, un’attività, quale
ad esempio la gara, non può cominciare se prima non si conclude la fase precedente,



quindi quella di progettazione. Tale rappresentazione è da leggersi come “sequenza
base di riferimento” ma, un project manager esperto, sa bene che tale sequenza non è
l’unica possibile e che, se applicata senza alcune accortezze, la sequenza lineare può
presentare non poche insidie. Infatti, tale sequenza è particolarmente rigida e, tra i
problemi tipici che presenta, spicca quello di essere poco adattabile agli imprevisti che
sovente interessano la realizzazione di un’opera pubblica. A voler essere più precisi, la
sequenza lineare sopra descritta amplifica l’impatto derivante dal manifestarsi di un
imprevisto, arrecando svantaggi in primis alla stazione appaltante e, prospetticamente
all’appaltatore e, in termini più ampli di efficacia della politica economica, al sistema
Paese.

Se analizzata impiegando la tecnica del critical path method, una sequenza lineare di
attività legate tra loro con legami di “inizio-fine”, è di per sé un percorso critico in cui
ogni singola attività non ha possibilità di “slittare” senza compromettere la riuscita del
progetto entro i tempi programmati. Pertanto, il ritardo di un giorno di una qualsiasi
attività rispetto alla durata programmata, comporterà un pari ritardo nella chiusura
della commessa. E’ facile immaginare come, in un intervento complesso di durata
pluriennale quale la realizzazione di un’opera pubblica che, anche per piccoli importi,
richiede il coinvolgimento di una moltitudine di attori diversi, un ritardo anche minimo
sia da considerarsi come altamente probabile. Se il ritardo matura nelle fasi iniziali,
quali ad esempio quelle di progettazione, la programmazione inizialmente stabilita
rischia di essere superata giorno dopo giorno da eventi difficilmente controllabili dal
project manager-responsabile unico del procedimento, quali ad esempio quelli legati
all’esecuzione delle indagini o all’ottenimento dei titoli autorizzativi.

Per ottimizzare i tempi di sviluppo di un qualsiasi progetto teso alla realizzazione di
un’opera pubblica, il Legislatore con il “decreto semplificazioni” introduce
forzatamente un vincolo di contrazione della durata programmabile di una fase della
sequenza, quella di gara. Ciò impone al project manager di impiegare la tecnica
denominata “crashing”, traducibile in italiano come “aumentare l’intensità” del lavoro
da produrre nell’unità di tempo considerata. Il “crashing” interviene sempre sulla
variabile tempi e costi del progetto ma, in alcuni casi e come nel seguito illustrato, può
riguardare anche la variabile “qualità” e l’ambito di progetto. Questa tecnica prevede di
rivedere la sequenza originaria e le relative durate, quindi la sequenza mutuata dalla
“sequenza base di riferimento” definita dal D.Lgs. 50/2016 pre “decreto
semplificazioni”, e ridurre la durata di una o più attività. Tale contrazione può essere
apportata in due soli modi: o si incrementano le risorse oppure si cambiano le modalità
operative. Incrementare le risorse nella fase di gara è un’azione non semplice in quanto
essa vede la partecipazione di una moltitudine di organizzazioni e non solo della
stazione appaltante. Il rischio di procedere in questo modo è quello di produrre uno
sforzo inefficace in quanto non applicabile da tutti gli operatori economici
potenzialmente interessati alla procedura. Soprattutto, tale approccio risulterebbe
prospetticamente inapplicabile laddove tutte le stazioni appaltanti dovessero
utilizzarlo, generando un effetto a cascata di “sovraccarico” per tutti gli operatori
economici che, in un’unità di tempo contenuta, sarebbero chiamati a partecipare a più



gare la cui durata sarebbe sostanzialmente dimezzata rispetto a quelle
precedentemente svolte. Ciò genererebbe poi un “effetto onda” sulle successive fasi di
esecuzione facendo contestualmente sorgere un dubbio circa l’effettiva capacità
produttiva delle imprese.

A tal proposito occorre considerare che uno degli strumenti individuati per ridurre i
tempi, e quindi “semplificare”, le procedure è quello di cui all’art. 8, c. 1, lett. c) del D.L.
72/2020, il quale prevede che nelle procedure ordinarie si applicano le riduzioni dei
termini procedimentali per ragioni di urgenza già previste dal Codice.

Anche questa norma si presta a dubbi applicativi.

Infatti, ad esempio, l’art. 60, c. 3, del Codice stabilisce che nella procedura aperta il
termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a quindici giorni se,
per ragioni di urgenza, i termini del comma 1 dello stesso articolo non possono essere
rispettati. E’ evidente quindi che il citato art. 60 non indica un termine preciso da
inserire nel bando, ma solamente un termine al di sotto del quale non si può andare
(quindici giorni). Ne consegue che se non esiste semplicemente un termine al di sotto
del quale non si può andare qualsiasi termine a quest’ultimo superiore è conforme alla
previsione.

Pertanto, il dubbio applicativo è: se nel bando si indica un termine di trenta giorni, che
è maggiore di quindici e quindi mi consente di rispettare il citato art. 60, c. 3, è stata
rispettata anche la previsione del D.L. “semplificazioni”?

Nell’esempio, da un punto di vista strettamente letterale la suddetta “semplificazione” è
stata rispettata, è stata applicata la riduzione dei termini procedimentali di cui all’art.
60 del Codice, non andando sotto il limite dei quindici giorni.

Ancora una volta viene spontaneo chiedersi perché non applicare gli strumenti già
esistenti, ad esempio se si pubblica un avviso di preinformazione, che non costituisce il
mezzo di indizione della gara, è possibile ridurre il termine di presentazione delle
offerte a quindici giorni (non ad un termine che non sia inferiore a quindici giorni!). In
più questo strumento eviterebbe di rendere impossibile agli operatori economici
presentare offerta, in quanto presentare un’offerta in un termine di pochi giorni è molto
complicato se si ha a disposizione poco tempo per studiare le prestazioni richieste ed il
prezzo da offrire. Infine, come nel seguito illustrato, il ricorso alla preformazione ben si
coniugherebbe con l’applicazione della tecnica del fast tracking.

Pertanto, perseguire questa prima soluzione di “crashing” implicherebbe una capacità
adattativa di reingegnerizzazione dei processi che difficilmente può essere messa in
pratica con efficacia in breve tempo dalle stazioni appaltanti. Come accennato, la
seconda azione che può essere attuata per realizzare il “crashing” di fatto imposto dal
Legislatore, consiste nel modificare le procedure operative in modo da impiegare meno



tempo per dare seguito ad una determinata attività. Se trasponiamo questo concetto
alla procedura di gara è facile immaginare che cosa possa interessare tale modifica: i
criteri di aggiudicazione delle offerte.

In tal senso il Legislatore con il “decreto semplificazioni” ha dato agli operatori tutti un
messaggio chiaro: il miglior rapporto qualità prezzo può essere accantonato per gli
appalti sotto soglia. Ma, al tempo stesso, il miglior rapporto qualità prezzo deve essere
nettamente rivisto per le restanti procedure se si vogliono rispettare i tempi stringenti
imposti.

Tale indirizzo, seppur motivato da fatti di portata straordinaria quali la pandemia da
SARS-CoV-2, è doppiamente critico. Innanzitutto, lo stesso si pone in contrasto con la
legge delega sulla base della quale è stato redatto il D.Lgs. 50/2016 e, in secondo luogo,
può fare ripiombare il mercato in un regime di “massimo ribasso” diffuso ma non
dichiarato. Diffuso, in quanto rendere il miglior rapporto qualità prezzo – nei fatti – un
massimo ribasso, è alquanto semplice e, quindi, facilmente attuabile dalla totalità delle
stazioni appaltanti. “Non dichiarato”, perché formalmente una gara aggiudicata
attribuendo il 70% del punteggio tecnico per il possesso di certificazioni quali la SA
8000 piuttosto che la ISO 14001, quindi con criteri tabellari “binari”, di fatto consente
di dichiarare il

criterio rispondente al miglior rapporto qualità prezzo ma, di fatto, l’aggiudicazione
verrebbe condotta sul punteggio di prezzo e non sul punteggio per gli elementi tecnici
dell’offerta. Non dimentichiamoci che, purtroppo, nel nostro Paese, il possesso di una
certificazione di sistema di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, etc.) non è di per sé
un elemento distintivo e qualificante. Basti a riguardo pensare che, a livello globale,
siamo il secondo paese (60 milioni circa di abitanti (5) e ottavo per valore di PIL) al
mondo, dopo la Cina (1,4 miliardi circa di abitanti e secondo paese al mondo per valore
di PIL) e prima degli Stati Uniti d’America (330 milioni circa di abitanti e primo paese
al mondo per PIL), per numero di imprese certificate ISO 9001 (6).

Analogo discorso, se non peggiore se si analizzano i profili di rischio, vale per le c.d.
“varianti migliorative al progetto” che, di fatto, sono anch’esse un’offerta di prezzo
mascherata da offerta tecnica, con l’aggravante che inficiano l’esecutività del progetto
esecutivo e, in alcuni casi, l’efficacia dei titoli autorizzativi.

In sintesi, per rendere applicabile la tecnica del crashing ed evitare che le gare vadano
deserte, le stazioni appaltanti devono semplificare, sino a banalizzare, il miglior
rapporto qualità prezzo e, parallelamente, gli operatori economici devono tornare ad
organizzarsi come prima del 2016, puntando sulla quantità delle offerte presentate e
sull’eventuale contenzioso o ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto per
recuperare gli sconti offerti, che saranno sempre più insostenibili perché lo sconto sarà
l’unico vero campo di confronto fra gli operatori economici.



Si sa, criticare è più semplice che proporre, così come demolire è più semplice che
costruire. Soprattutto in questo delicato momento storico, è indispensabile che la
critica sia seguita dalla propositività. Pertanto, a parere di chi scrive, il Legislatore
avrebbe potuto (e, quindi, in un futuro potrà!) perseguire l’obiettivo dell’accelerazione
dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche impiegando contemporaneamente le
seguenti azioni.

Rispolverando le tecniche del project management, ossia l’impiego congiunto del
lead/lag time (anticipazione/posticipazione del periodo di esecuzione di alcune attività)
e del fast tracking (svolgimento in parallelo di alcune attività), si possono ottenere
alcuni vantaggi. Le due tecniche vanno a modificare la sequenza originaria prevista dal
Codice e da un certo punto di vista la complicano, ma al tempo stesso introducono un
grado di elasticità necessario per realizzare un progetto complesso. La prima tecnica, il
lead/lag time, può essere applicata agevolmente alla fase di progettazione ad esempio,
anticipando l’avvio dell’iter per l’ottenimento degli assentimenti e titoli autorizzativi
sulla scorta di un progetto preliminare (ops, di fattibilità tecnico ed economica!)
“avanzato” per livello di dettaglio e completezza delle discipline sviluppate e
posticipando lo sviluppo dell’esecutivo a dopo l’espletamento della procedura di gara,
quindi ricorrendo alla formula dell’appalto di progettazione e costruzione. La tecnica
del fast tracking invece potrebbe efficacemente essere applicata coniugandola con il
ricorso alla procedura ristretta. In particolar modo, sulla scorta degli elementi
essenziali del progetto definitivo consolidati, una volta ottenuta l’approvazione dello
stesso da parte dei vertici dell’amministrazione della stazione appaltante, si potrebbe
procedere con l’indizione della procedura di gara e, una volta concluso il
perfezionamento del progetto e la fase di qualificazione, trasmettere le lettere di invito
a presentare offerta. Laddove applicata, la combinazione di queste due tecniche ha
consentito di ridurre significativamente non la fase di gara, che come visto è “poca
cosa”, ma la fase di progettazione che, per un determinato periodo si svolge
parallelamente alla prima. Quelli sopra trattati sono solo alcuni esempi di come queste
due tecniche possono trovare applicazione nel contratto pubblico di lavori. A riguardo,
è bene evidenziare come tali soluzioni non siano vietate dal Codice e dai suoi strumenti
attuativi e, pertanto, le stesse possono trovare applicazione già da oggi. Il Legislatore,
con un intervento correttivo mirato, potrebbe facilitare l’applicazione delle tecniche
sopra brevemente trattate consentendo, da un lato, di ridurre l’iperstaticità che
caratterizza l’impostazione del Codice e, dall’altro, di ridurre le misure straordinarie e
in deroga, puntellando così i principi di trasparenza, par condicio ed economicità che
sono alla base dell’azione amministrativa.

Altro versante su cui sarebbe opportuno intervenire al fine di facilitare una gestione più
efficiente dei progetti di realizzazione delle opere pubbliche, è quello della
valorizzazione della figura del responsabile unico del procedimento. Con il “decreto
semplificazioni” si è scelto di spronare la celerità dell’azione amministrativa
sventolando la minaccia “evergreen” del danno erariale e facendo ricadere la stessa sul
responsabile unico del procedimento. A parere di chi scrive l’approccio adottato non
solo non risulterà efficace ma sarà controproducente.



Un RUP potrà tranquillamente decidere di pubblicare una gara per il cui espletamento
sarebbero necessari sessanta giorni, riducendo gli stessi a trenta giorni perché
impostigli dal Legislatore. Laddove la gara dovesse dare esito negativo, quindi non
dovessero arrivare offerte oppure ancora offerte degne di aggiudicazione, il RUP
sarebbe sollevato da qualsiasi responsabilità con il “piccolo” inconveniente che
l’iniziativa sarebbe bloccata e la spesa di investimento tarderebbe a concretizzarsi, con
tutte le conseguenze del caso. Inoltre, è da considerare che paventare sanzioni non ha
mai sortito gli effetti sperati, ne con le imprese di costruzione ne in altri ambiti (è mai
stato utile minacciare un bambino di metterlo in punizione?). Di contro, una leva
importante nelle mani del Legislatore già esiste: è l’art. 113, il cosiddetto “incentivo per
funzioni tecniche”. Come per i bambini, non c’è leva migliore che prevedere “la carota”
e, solo in casi estremi, minacciare il “bastone” per raggiungere obiettivi che, prima di
tutto, devono essere percepiti come “comuni”. Il problema è che l’art .113 del Codice
così come è scritto non si adatta al contesto che stiamo vivendo e che nei mesi prossimi
ci appresteremo a vivere a seguito di tali “semplificazioni” introdotte. Se, come sembra,
il mercato sarà inondato di liquidità, la capacità di spesa sarà in mano allo stesso
numero di funzionari attualmente impiegati presso le stazioni appaltanti. Insomma, gli
stessi che, fino a prima del “decreto semplificazioni”, non riuscivano a spendere i fondi
resigli disponibili in poco meno di 8 anni. Questi quindi dovranno d’ora in poi
“faticare” il doppio, se non di più, per dare attuazione alla spesa di investimento
prospettata. Alcuni addirittura si dovranno riabituare a “spendere”, in quanto negli
ultimi anni, a causa dei vincoli di bilancio, non hanno avuto disponibilità economiche
tali da consentirgli di farlo. Inevitabilmente le stazioni appaltanti andranno in
sovraccarico. Non dimentichiamoci infatti che la tecnica del crashing per essere attuata
prevede di incrementare le risorse inizialmente previste ma tale previsione non è
contemplata dal Legislatore. Pertanto, l’unica soluzione attuabile è quella di far
lavorare di più le attuali risorse e, sempre ad avviso di chi scrive, l’unica soluzione
efficace è pagarle di più, soprattutto commisurando il corrispettivo in funzione del
risultato conseguito. In tal senso l’art. 113 già prevede di proporzionare l’incentivo al
rispetto dei tempi e dei costi predefiniti, peccato però che pone un limite all’incentivo
ricevibile dal singolo funzionario pari al 50% annuo dello stipendio che lo stesso
percepisce. E’ evidente che tale previsione non spronerà il funzionario ad accelerare i
tempi, anzi, lo porterà ad avere tutto l’interesse a far si che i tempi si allunghino in
modo da poter “spalmare” l’incentivo su più anni. Questo effetto sarà tanto più
probabile quanto l’importo dei contratti pubblici in gioco sarà elevato. La previsione di
limitare l’incentivo al 50% dello stipendio è anch’essa, come molte altre previsioni
contenute nel Codice, frutto degli eventi mediatici e di conseguenti posizioni
demagogiche che hanno accompagnato la genesi del D.Lgs. 50/2016. Sarebbe ora di
superare tali previsioni che, da più punti di vista, si sono dimostrare non solo
inefficienti ma anche inefficaci, un vero freno a mano tirato che non consente di
liberare il potenziale che è comunque presente all’interno del mercato dei contratti
pubblici.



Concludendo, è lodevole l’attenzione posta dal Legislatore ai tempi di attuazione dei
contratti pubblici e, in particolar modo, delle opere pubbliche. Circa l’efficacia dei
provvedimenti presi sono diversi i dubbi ma fortunatamente sono molte le azioni che
potrebbero essere intraprese e alcune di queste sono già attuabili senza un ulteriore
intervento legislativo.

Ovviamente occorre sempre tener a mente che Roma non fu costruita in un giorno!

A cura di
Dott. Francesco Vitola

SDA-Bocconi, School of management – Ricercatore PREM lab Politecnico di Milano,
Area Tecnico Edilizia, project manager

Avv. Ciro Pisano
SDA-Bocconi, School of management - PREM lab

Note:
(1) Fonte AGI su dati presentati al Netcomm Forum
(2) Agenzia per la Coesione territoriale, “Rapporto sui tempi di attuazione delle opere
pubbliche”, n. 6, 2018
(3) Carlucci, C., Giorgiantonio, C., Orlando, T., (2019), “Tempi di realizzazione delle
opere pubbliche e loro determinanti” in “Questioni di Economia e Finanza”, n. 538.
Banca d’Italia.
(4) Fonte Assolombarda su dati previsionale della Commissione Europea per l’Italia
(5) Fonte Wikipedia su stime dell’ONU riferite all’anno 2019.
(6) Fonte UNI, “La nuova ISO 9001” Alessandro Santoro, Direttore Generale UNI
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Indicare i costi di manodopera in un'offerta pubblica è obbligatorio ma si può ricorrere
al soccorso istruttorio? La questione appare definitivamente risolta. Ma vediamo il
dettaglio.

I costi di manodopera in un'offerta pubblica
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Nel corso degli anni si sono avvicendate numerose sentenze da parte della giustizia,
non solo amministrativa, ma anche europea, sulla questione relativa alla mancanza di
indicazione dei costi di manodopera all'interno di un'offerta presentata per un bando
pubblico. Quella più importante è stata scritta nel maggio 2019 dalla Corte europea
(principi poi ribaditi dalla Consiglio di Stato poco dopo) che ha spiegato l'obbligo di
indicazione separata dei costi della manodopera. Senza questa indicazione, si viene
automaticamente esclusi dalla procedura, "ma - dice la Corte Europea - solo a patto che
il concorrente sia messo nelle condizioni di indicare separatamente e senza alcun
dubbio i costi della manodopera".

L'ennesimo (e definitivo) intervento dell'Adunanza Plenaria del
Consiglio

Sulla questione è tornata a farsi sentire l'Adunanza Plenaria del Consiglio, aggiungendo
importanti elementi sul corretto comportamento non solo di chi fa un bando di gara,
ma anche di chi vi partecipa. "Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri
costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti", si
legge nel documento. Ma attenzione all'importante novità. Il nuovo documento
dell'Adunanza Plenaria, spiega che è ininfluente il fatto per cui il bando non preveda
l'esclusione dalla gara in caso di mancata indicazione separata dei costi della
manodopera. E' sufficiente, infatti, il richiamo al Codice dei contratti e che le
disposizioni di gara consentano agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro
offerte economiche senza alcun fraintendimento o equivoco.

Costi di manodopera, cosa fare

Quindi è chiaro che, secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio, la mancata indicazione
dei costi di manodopera nella presentazione di un'offerta, significa l'automatica
esclusione dal bando, anche se questo, nel disciplinare, non è previsto. Non si può fare
un ricorso al soccorso istruttorio, che vuol dire l'indicazione dei costi di manodopera in
un secondo momento. Bisogna, però, specificare che questa esclusione deve essere
prevista espressamente dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti
pubblici richiamata nella documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara
d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte
economiche, i princìpi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati.
Ciò vuol dire che si deve dare comunque la possibilità agli offerenti di sanare la loro
situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia
entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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A settembre parziale recupero dei bandi di progettazione rispetto al pessimo dato di
agosto: le gare sono state 165 con un valore di 26,4 milioni di euro, con incrementi del
10,0% in numero e del 33,8% in valore agosto. Ma basta il confronto con settembre
2019 per capire che il mercato è comunque in forte riduzione: -25,3% nel numero e
-27,7% in valore.
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Il confronto tra la prima e la seconda metà del mese di settembre, dopo la conversione
in legge del decreto semplificazioni, vede incrementi nella seconda parte del 14,3% in
numero e del 22,7% in valore.

E’ ripresa a settembre la pubblicazione di accordi quadro, nel mese sono stati 13 per 6,2
milioni di euro, il 23,5% del valore totale.

Anche dopo il calo dei mesi estivi di agosto e settembre rimane positivo il risultato degli
nove mesi del 2020 sempre per i servizi di sola progettazione: il numero dei bandi è
stato di 2.250 per un valore di 562,7 milioni di euro: +7,3% in numero e +24,4% in
valore sui primi nove mesi del 2019. I bandi per accordi quadro, sono stati 123 per
234,0 milioni di euro. Se consideriamo i dati dei servizi di sola progettazione, al netto
del numero e del valore degli accordi quadro, il confronto con i primi nove mesi del
2019 evidenzia un incremento dell’1,4% nel numero dei bandi ma un calo del 27,3% nel
loro valore.

Il grafico mostra la linea di tendenza del numero in discesa mentre quella del valore in
piano.

“I dati di settembre - Gabriele Scicolone, presidente OICE - non fugano le
apprensioni per l’andamento del mercato, i prossimi mesi saranno cruciali per
valutare la profondità della crisi economica e la capacità di ripresa del Paese. Dopo
due mesi di stop dovuti all’emanazione del decreto semplificazioni, abbiamo notato
qualche timido segnale di risveglio che dovremo monitorare attentamente a ottobre.
Le preoccupazioni dettate dalle deroghe amplissime previste dalla legge 120
rimangono tutte, ma vogliamo confidare nel fatto che le stazioni appaltanti
coniughino la maggiore libertà concessa dal legislatore con la necessità di mantenere
un adeguato livello qualitativo delle offerte e di qualificazione tecnica e professionale
degli affidatari. Siamo convinti che le deroghe e le norme acceleratorie, sia sul fonte
della domanda, sia sul fronte dell'offerta, abbiano per la loro temporaneità natura
eccezionale e tali dovranno rimanere, cioè confinate all'emergenza. Immaginare che
tutto possa essere risolto con l'appalto integrato, in crescita esponenziale in questo
anno, è una pia illusione, così come è necessario avere presente che gare con termini
abbreviatissimi come quelle cui stiamo assistendo non risolvono il problema grosso.
Velocizzare si può ma il nodo da scegliere è e rimane quello dei "tempi di



attraversamento"; su questi tempi ci attendiamo azioni incisive da parte dei
commissari straordinari. Questa è la sfida da cogliere anche in vista della futura
realizzazione degli interventi del PNRR. Ognuno faccia la sua parte, l'ingegneria e
l'architettura organizza c'è e ci sarà sempre".

Tornando ai dati, il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura in settembre
hanno un andamento diverso dal mercato della sola progettazione, infatti le gare
pubblicate sono state 416 per un valore di 103,7 milioni di euro, +14,0% in numero ma
-16,2% in valore sul precedente mese di agosto. Rispetto ad settembre 2019 il numero
cala del 5,2% e il valore cresce sempre del 5.2%.

Nei nove mesi del 2020 i bandi pubblicati sono stati 4.546 per un valore di 1.505,4
milioni di euro, +9,3% in numero e +50,8% in valore rispetto ai primi nove mesi del
2019. Il grafico mette in evidenza la forte crescita della linea di tendenza del valore.

Continua l’andamento fortemente positivo dei bandi per appalti integrati (appalti di
lavori con contenuti di progettazione), nel mese di settembre sono stati 48, con valore
complessivo dei lavori di 535,8 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in
14,6 milioni di euro. Rispetto al mese di agosto il numero è cresciuto del 2,1% ma il
valore è sceso del 68,1%. Dei 48 bandi pubblicati nel mese 30 hanno riguardato i settori
ordinari, per 2,3 milioni di euro di servizi, e 18 i settori speciali, per 12,3 milioni di
euro.

Nei nove mesi sono stai pubblicati 315 bandi per 3.870,9 milioni di euro di lavori, con
una crescita del 160,3% nel numero e del 122,9% nel valore rispetto al 2019. Continua
la forte crescita delle linee di tendenza degli appalti integrati nell’ultimo anno.
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È possibile far valere le fatture pagate in SAL (stato avanzamento lavori) per il calcolo
della riduzione del fatturato? La richiesta fatta da una società all'Agenzia delle Entrate
apre scenari interessanti.

Il caso
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Una società sostiene di aver emesso a maggio 2019 una fattura per Stato avanzamento
lavori che però si riferisce ad interventi effettuati ad aprile 2019. Chiede dunque di
sapere se può essere fatta rientrare nel calcolo del fatturato 2019. Una tesi che sostiene
citando una circolare del giugno 2020 che, si legge, per il calcolo del fatturato di aprile
2019, "vanno considerate tutte le fatture attive (al netto dell'Iva) con data di
effettuazione dell'operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel
mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile", precisando
ulteriormente che "la data da prendere a riferimento (...) per la fattura differita è la data
dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti richiamati in fattura".

Cos'è il fondo perduto

Il Decreto Rilancio ha introdotto, lo scorso maggio, il "Sostegno all'impresa e
all'economia" con un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia
delle Entrate e destinato ad alcuni soggetti colpiti dalla crisi economica causata
dall'emergenza sanitaria da coronavirus. Viene riconosciuto un contributo a fondo
perduto "a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di
reddito agrario, titolari di partita Iva". Sono esclusi dal beneficio alcuni soggetti, tra cui
i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria.

Quali sono le condizioni per ottenere il contributo a fondo
perduto

Per accedere al contributo, è necessario che nel periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019
per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), "l'ammontare dei
ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, o i compensi derivanti dall'esercizio di arti
o professioni, non siano superiori a 5 milioni di euro. Inoltre, l'ammontare del fatturato
e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La circolare dell'Agenzia e i SAL

Con un'apposita circolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti per la
fruizione del contributo a fondo perduto: "Poiché si fa riferimento alla data di
effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno
essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del
mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020)". Se un'impresa non ha lavorato nel mese
di aprile, ma ha emesso, nello stesso mese delle fatture attive in relazione a dei Sal
relativi a novembre/dicembre 2019, va precisato che, "nel caso di appalti con Sal
intermedi, vanno incluse le fatture emesse nel mese di aprile anche se relative a Sal di
novembre o dicembre dell'anno precedente". Ecco perché, spiega l'Agenzia, ai fini del



calcolo della riduzione del fatturato non si può considerare il fatturato relativo al mese
di maggio, indipendentemente dalla circostanza che, come affermava la società, si
riferiva alla quota di lavori relativa al mese di aprile 2019.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Lo scorso 6 ottobre l'Aula di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo,
approvando l'emendamento 1.900 interamente sostitutivo del ddl n. 1925 di
conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto
Agosto).

Decreto Agosto: conversione in legge entro il 13 ottobre 2020
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Considerato che la conversione in legge del Decreto Agosto dovrà arrivare entro il 13
ottobre 2020, si prevede un nuovo voto di fiducia anche alla Camera dei Deputati e,
quindi, il testo definitivo della legge di conversione è verosimilmente quello uscito dal
Senato.

Tra le disposizioni inserite in sede di conversione in legge abbiamo rilevato quelle
relative alle assemblee condominiali in videoconferenza e agli abusi edilizi
per l'accesso alle detrazioni fiscali del 110%  (c.d. superbonus) previste dal D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.

Decreto Agosto e Superbonus: le modifiche al Decreto Rilancio

Per quanto concerne gli abusi edilizi, la legge di conversione del Decreto Agosto
(ancora non in Gazzetta) aggiunge all'art. 119 del Decreto Rilancio il seguente comma
13-ter:

"Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle
parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le
asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili
plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico
per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai
medesimi interventi”.

L'obiettivo di questo nuovo comma è chiaro: prendere coscienza delle condizioni del
patrimonio immobiliare italiano e fare in modo che il superbonus per gli interventi
sulle parti comuni possa essere fruito anche dai proprietari di case con abusi edilizi di
varia natura.

In sostanza, le dichiarazioni di conformità urbanistica-edilizia e gli accertamenti dello
Sportello Unico per l'Edilizia dovranno riferirsi esclusivamente alle parti comuni degli
edifici interessati dagli interventi. Chiaramente questo si riferisce unicamente agli
interventi trainanti, mentre resta inteso che per gli interventi trainati eventuali abusi
precluderebbero l'accesso al superbonus.

Ciò, però, lascia intendere che ci saranno delle disparità di trattamento tra edifici in
condominio ed edifici unifamiliari. Se ne caso di edifici in condominio il tecnico dovrà
asseverare solo gli interventi sulle parti comuni, per gli edifici unifamiliari non si
capisce se la dichiarazione di conformità urbanistica-edilizia potrà riguardare solo, ad
esempio, la facciata in caso di cappotto termico o sarà comunque necessario valutare la
presenza di abusi considerato che l'intervento non riguarda "parti comuni".

Restiamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione
del Decreto Agosto e di nuovi chiarimenti che certamente arriveranno dai protagonisti
di questa nuova detrazione fiscale che, pur riconoscendone l'importanza, sembra

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/EDILIZIA/24366/Superbonus-110-e-parti-comuni-il-Decreto-Agosto-apre-alle-assemblee-condominiali-in-videoconferenza-e-svincola-gli-abusi-edilizi
https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html


2.761 volte

Home
News
EDILIZIA

8 ottobre 2020

Superbonus 110% e parti comuni: il Decreto Agosto
apre alle assemblee condominiali in videoconferenza e
svincola gli abusi edilizi

lavoripubblici.it/news/2020/10/EDILIZIA/24366/Superbonus-110-e-parti-comuni-il-Decreto-Agosto-apre-alle-
assemblee-condominiali-in-videoconferenza-e-svincola-gli-abusi-edilizi

08/10/2020

In un nostro articolo di pochi giorni fa, dal titolo Superbonus 110%: assemblee
condominiali e abusi edilizi bloccano le detrazioni fiscali del 110% avevamo
rilevato le principali criticità applicative per la fruizione delle nuove detrazioni fiscali
del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).
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Superbonus 110% e parti comuni: il problema degli abusi edilizie
e delle assemblee condominiali

In particolare, pur confermando la grande occasione offerta dal superbonus 110%,
abbiamo evidenziato le problematiche inerenti gli abusi edilizi presenti in molte delle
unità immobiliari italiane (dai più piccoli ai più grandi) e le difficoltà per gli
amministratori di condominio nel convocare serenamente le assemblee condominiali
necessarie per l'approvazione di qualsiasi lavoro di manutenzione ordinaria e
straordinaria.

Per quanto riguarda gli abusi edilizi, il quadro normativo di riferimento costituito da:

il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" (c.d. TUIR);
il Decreto interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41 recante "Regolamento
recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di
ristrutturazione edilizia";

e la documentazione richiesta dalle banche per la cessione del credito (uno dei tanti
documenti richiesti è la dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica), avrebbero
certamente imposto degli accertamenti sulla conformità urbanistico-edilizia delle unità
immobiliari anche nel caso di detrazioni consistenti lavori sulle parti comuni.

Per quanto riguarda i condomini, nonostante il decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104 (c.d. “Decreto Agosto”) sia già intervenuto sul Decreto Rilancio prevedendo che
per l'approvazione delle delibere che riguardano gli interventi previsti dal superbonus,
è necessario avere un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti
(> 50%) e almeno un terzo del valore dell'edificio, nulla si era detto sulle modalità delle
assemblee condominiali che, complice il periodo di emergenza COVID-19, non sono di
facile convocazione.

Superbonus 110% e parti comuni: la legge di conversione del
Decreto Agosto

Ma in sede di conversione in legge del Decreto Agosto, il cui ddl di conversione è stato
approvato il 6 ottobre con voto di fiducia al Senato (adesso è passato all'altro ramo del
Parlamento), sono state previste da una parte importanti modifiche al Decreto Rilancio
che aprono la fruizione delle detrazioni per le parti comuni anche alle unità immobiliari
che presentano degli abusi edilizi e prevedono la videoconferenza per le assemblee
condominiali.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
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Opere di urbanizzazione primaria, chi può progettarle?
edilportale.com/news/2020/10/professione/opere-di-urbanizzazione-primaria-chi-può-progettarle_78916_33.html

09/10/2020 – Da una recente pronuncia del Tar Lazio, sembrava che le opere di
urbanizzazione primaria fossero di esclusiva competenza degli ingegneri. Il Consiglio di
Stato ha manifestato qualche dubbio.

Nell’attesa che si giunga ad una soluzione definitiva, è nato un botta e risposta, a colpi di
circolari, tra il Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI), che ultimamente ha invitato alla
moderazione dei toni e al rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, e il
Consiglio nazionale degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc).

Progettazione opere di urbanizzazione primaria, il caso

Tutto è iniziato con una sentenza del Tar Lazio, che lo scorso luglio ha sancito
l’esclusiva competenza degli ingegneri nella progettazione primaria.

La sentenza, lo ricordiamo, è arrivata al termine di un contenzioso tra il Comune, che
aveva approvato il progetto, redatto da due architetti, per la costruzione di una rotatoria e
il gestore di un’attività commerciale, che lamentava di essere danneggiato dalla rotatoria
perché lo privava di uno degli ingressi.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/professione/opere-di-urbanizzazione-primaria-chi-pu%C3%B2-progettarle_78916_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2020/170/tar-lazio-progettazione-opere-di-urbanizzazione-primaria-viabilit%C3%A0-infrastrutture_17831.html
https://www.edilportale.com/news/2020/06/progettazione/urbanizzazione-primaria-cni-solo-gli-ingegneri-ne-hanno-competenza_77214_17.html
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Il Tar aveva dato ragione al gestore, sostenendo l’illegittimità della delibera comunale
perché basata su un progetto redatto da architetti, quindi privi delle competenze richieste
dagli articoli 51 e 52 del Regio Decreto 2537/1925.

Progettazione opere urbanizzazione primaria, il commento del CNI

Il CNI ha dato notizia della sentenza diramando una circolare tra i suoi iscritti. Nella
circolare, oltre ad esprimere soddisfazione per la decisione dei giudici, ha affermato che
“risulta definitivamente ribadita la piena ed esclusiva competenza professionale degli
Ingegneri riguardo i lavori di urbanizzazione primaria e la progettazione delle opere
viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli
fabbricati”.

Progettazione opere urbanizzazione primaria, marcia indietro dei
giudici

Il confronto nei tribunali non si è arrestato e il Consiglio di Stato ha voluto rivalutare la
questione. Con l’ordinanza 4133/2020, i giudici hanno sospeso l’esecutività della
sentenza del Tar Lazio spiegando che, trattandosi di un intervento ricadente all’interno
della perimetrazione urbana, la progettazione della rotatoria può rientrare tra le
competenze degli architetti.

Il CdS ha posto l’attenzione anche su un altro aspetto, cioè il bilanciamento degli
interessi contrapposti. Per i giudici, risulta prevalente l’interesse pubblico alla
realizzazione dell’opera dato che l’attività commerciale è dotata di altri ingressi e non
risulterebbe danneggiata dalla realizzazione della rotatoria.

Opere urbanizzazione primaria, gli Architetti difendono le loro
competenze

Non si è fatta attendere la risposta degli Architetti, che hanno citato una serie di
pronunce del Consiglio di Stato in cui i giudici, già dal 1984, affermavano che “la
ripartizione delle competenze professionali tra ingegneri e architetti, in quanto
immaginata e disegnata dal legislatore nel 1925, non è più consona alle evoluzioni della
tecnica e agli sviluppi delle due professioni in questione, onde si appalesa urgente la
necessità dell'aggiornamento delle norme che regolano tutta l'attività professionale
tecnica”.

Gli Architetti hanno ricordato inoltre che, nel 1990, il CdS ha spiegato che le opere
stradali possono essere progettate anche da architetti, ove connesse al collegamento fra
singoli fabbricati, purché di rilievo modesto.

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/581/consiglio-nazionale-ingegneri-competenze-professionali-ingegneri-ed-architetti-sentenza-tar-lazio-25-maggio-2020-n.170-affidamento-dei-lavori-di-miglioramento-della-sicurezza-stradale-mediante-la_17735.html
https://www.edilportale.com/normativa/ordinanza/2020/4133/consiglio-di-stato-sospensione-dell-esecutivit%C3%A0-della-sentenza-tar-lazio-170-2020_17832.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/755/consiglio-nazionale-architetti-pianificatori-paesaggisti-e-conservatori-circolare-cni-581-2020-competenze-professionali-ingegneri-e-architetti-sentenza-tar-lazio-25-maggio-2020-n.-170-affidamento_17834.html
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Si tratta, secondo gli Architetti, di un orientamento che il Consiglio di Stato ha
confermato con l’ordinanza di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tar Lazio.

Progettazione opere urbanizzazione primaria, la replica del CNI

Il CNI ha puntualizzato, con un'altra circolare nei giorni scorsi, che il giudizio
cautelare del Consiglio di Stato, per sua natura, ha carattere provvisorio ed è basato su
una delibazione sommaria e non di merito. Non si tratta, quindi, di un giudizio definitivo
né di una pronuncia di illegittimità e non fondatezza della sentenza del Tar Lazio.

    Nell’attesa della conclusione definitiva della questione, il CNI ha invitato alla
moderazione dei toni e al principio di leale collaborazione istituzionale.

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/612/consiglio-nazionale-ingegneri-competenze-professionali-sentenza-tar-lazio-25-maggio-2020-n.170-circolare-cnappc-n.92-del-27-luglio-2020-competenze-degli-ingegneri-e-degli-architetti-in-tema-di_17833.html
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Bonus facciate, rientra il muretto di cinta di una villa?
edilportale.com/news/2020/10/normativa/bonus-facciate-rientra-il-muretto-di-cinta-di-una-villa_78921_15.html

09/10/2020 – I lavori sul muretto di cinta di una villetta, con relativa cancellata, possono
essere agevolati con il bonus facciate?

L’Agenzia delle Entrate ha risposto a questa domanda tramite la posta di FiscoOggi.

Bonus facciate: può accedervi il muretto di una villa?

L’Agenzia ha spiegato che per usufruire del bonus facciate gli interventi devono essere
finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna” di edifici esistenti e
ubicati in zona A o B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e
ai regolamenti edilizi comunali.

Tali interventi, inoltre, devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache
della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.

Bonus facciate: gli interventi esclusi  
Di conseguenza, non costituendo interventi su strutture opache della facciata, la
tinteggiatura del muretto di cinta, con relativa cancellata, non può rientrare tra i
lavori agevolabili secondo il bonus facciate.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/bonus-facciate-rientra-il-muretto-di-cinta-di-una-villa_78921_15.html
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In più, l’Agenzia ricorda che non sono ammesse al beneficio neanche le spese sostenute
per interventi su finestre, grate, portoni e cancelli, recinzioni, tetti e muri di
cinta.

 SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS FACCIATE

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_al_bonus_facciate.pdf
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Superbonus 110%, nelle aree terremotate tetti di spesa
aumentati del 50%

edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-nelle-aree-terremotate-tetti-di-spesa-aumentati-del-
50_78909_15.html

09/10/2020 – Superbonus potenziato per gli immobili delle aree dell’Italia centrale
colpite dagli eventi sismici. Il disegno di legge per la conversione del Decreto “Agosto”
(DL 104/2020) eleva il tetto massimo delle spese ammesse alla detrazione, coordinando
gli incentivi con i contributi per la ricostruzione.

Superbonus, tetti di spesa più alti

Nei territori colpiti dagli eventi sismici, i limiti delle spese ammesse al Superbonus,
sostenute fino al 31 dicembre 2020, aumenteranno del 50%. Resta invece invariata al
110% l’aliquota della detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico e
messa in sicurezza antisismica.

Si potrà usufruire di questi incentivi in alternativa al contributo per la ricostruzione.

Il Superbonus potenziato potrà essere utilizzato per il ripristino dei fabbricati
danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione. Saranno invece esclusi
gli immobili destinati alle attività produttive. 

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-nelle-aree-terremotate-tetti-di-spesa-aumentati-del-50_78909_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-14-agosto-2020-n.-104-recante-misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia-(decreto-agosto)_17830.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/104/misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia-(decreto-agosto)_17775.html
https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html
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Superbonus, i tetti di spesa

Ricordiamo che la normativa sul Superbonus fissa dei tetti di spesa sulla base
dell’intervento da eseguire e dell’edificio interessato.
Per gli interventi di isolamento termico, la detrazione è calcolata su un tetto di spesa di:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera;
- 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio negli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio negli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio, i tetti di
spesa ammontano a:
- 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio negli edifici fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio negli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Nelle singole unità immobiliari, il tetto di spesa è di 30.000 euro.

Superbonus per efficientamento energetico

Nelle aree colpite dagli eventi sismici ci sarà anche un’altra opzione, cioè usufruire del
contributo per la ricostruzione e utilizzare il Superbonus 110% solo per gli interventi di
efficientamento energetico.

    In questo caso, il Superbonus sarà riconosciuto per l’importo eccedente il contributo
previsto per la ricostruzione.

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
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Antincendio, l’emergenza sanitaria rallenta
l’adeguamento

edilportale.com/news/2020/10/sicurezza/antincendio-l-emergenza-sanitaria-rallenta-l-
adeguamento_78902_22.html

09/10/2020 – L’adeguamento alla normativa antincendio negli edifici abitativi va
incontro ad un nuovo stop. Lo prevede il disegno di legge per la conversione del
Decreto “Agosto” (DL 104/2020), che tiene conto dell’emergenza sanitaria in atto anche
per le regole da seguire negli spazi destinati ad ospitare le attività scolastiche.

Antincendio, adeguamento degli edifici abitativi

Gli edifici abitativi, in base alle previsioni contenute nel DM 25 gennaio 2019,
avrebbero dovuto essere adeguati alle nuove norme antincendio entro il 6 maggio 2020. A
causa del lockdown, causato dall’emergenza coronavirus, non è stato possibile effettuare
gli adeguamenti.

Il Decreto Agosto ha quindi previsto che l’adeguamento alle norme antincendio avvenga
entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/sicurezza/antincendio-l-emergenza-sanitaria-rallenta-l-adeguamento_78902_22.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-14-agosto-2020-n.-104-recante-misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia-(decreto-agosto)_17830.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/104/misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia-(decreto-agosto)_17775.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2019/ministero-dell-interno-dipartimento-dei-vigili-del-fuoco-modifiche-ed-integrazioni-all-allegato-del-decreto-16-maggio-1987-n.-246-concernente-norme-di-sicurezza-antincendi-per-gli-edifici-di-civile_17052.html
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L’adeguamento non sarà immediato. Lo stato di emergenza, in scadenza al 15 ottobre
2020, è stato infatti prorogato al 31 gennaio 2021. Per capire se ci saranno ulteriori
proroghe, bisognerà valutare, l’evoluzione della situazione sanitaria nei prossimi mesi.

Non viene invece rivisto il termine del 6 maggio 2021 per adeguarsi all’obbligo di
installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di
allarme vocale per scopi di emergenza.

Antincendio negli edifici scolastici

Per consentire il regolare svolgimento delle attività scolastiche, i Comuni e le Province
potranno acquisire in locazione edifici e locali da fornire alle istituzioni scolastiche.

      Queste strutture potranno essere utilizzate anche senza le certificazioni previste dalla
vigente disciplina in materia di sicurezza. Dovranno essere rispettate le norme per la
sicurezza sul lavoro e sarà sufficiente una valutazione congiunta degli uffici tecnici
dell’Ente, dei Vigili del fuoco e della Asl.



SUPERBONUS, MASSIMALE DI SPESA PER
PARTI COMUNI E IN PRESENZA DI ALTRE
UNITÀ IMMOBILIARI
Come si esegue il calcolo? L'edificio (residenziale) deve essere considerato
sempre nella sua interezza? Leggi la risposta sulla nuova rubrica DOMANDA
D'AUTORE!

Eccoci al nuovo appuntamento settimanale con la

rubrica DOMANDA D’AUTORE! La volta scorsa il quesito

riguardava la differenza tra cessione credito e sconto in fattura

(>> vedi: Superbonus, sconto in fattura e cessione detrazione:

qual è la differenza?).

Oggi invece, Matilde Fiammelli (dottore commercialista e

revisore contabile), ci chiarirà come calcolare il massimale di

spesa per il Superbonus 110% in presenza di abitazioni e/o altre

unità immobiliari.

>> Non perdere l’ultima risposta d’autore! Iscriviti alla nostra NEWSLETTER<<

Superbonus, massimale di spesa per parti comuni e in
presenza di altre unità immobiliari

Domanda

Un condominio è composto da X abitazioni e da un immobile che era in precedenza abitazione ma successivamente,

negli anni passati, è stato trasformato in ufficio, A10.

La circolare 24/E/2020 ha chiarito che relativamente agli interventi sulle parti comuni, anche il

proprietario/possessore di un immobile non abitativo può accedere al Superbonus.

Come si calcola in questo caso il massimale delle spese sostenibili per le parti comuni? Si considera come

moltiplicatore il solo numero delle unità residenziali o il totale delle unità immobiliari comprese quelle non

abitative?

Risposta

Relativamente all’aspetto soggettivo, cioè in riferimento ai destinatari del superbonus del 110%, la circolare

Di  Redazione Tecnica  - 8 ottobre 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/79979/superbonus-differenze-sconto-fattura-cessione-credito/
https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Circolaren.24del8agosto20200.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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24/E/2020 afferma:

[…] L’agevolazione riguarda le spese sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e

su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Come già precisato, sono escluse le spese

sostenute per interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni, come

identificati al paragrafo 1.2 (condomìni, soggetti che agiscono al di fuori della sfera imprenditoriale o libero

professionale, IACP, coop. a proprietà indivisa, ONLUS, APS, ODV e solo per gli spogliatoi SSD e ASD).

Proseguendo, sempre dalla circolare 24/E/2020, relativamente agli interventi realizzati su parti comuni, nello

specifico caso proposto nel quesito, si evince:

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini

del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.

Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia

superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità

immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale

percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte

dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

Seguendo quindi l’ordine logico di tali assunti di prassi, se ne desumono le seguenti conseguenze.

1. In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio,

2. le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio

residenziale considerato nella sua interezza.

3. In dipendenza del punto 2 precedente, si possono verificare due ipotesi:

– se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio

è superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità

immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni;

– se tale percentuale risulta inferiore al 50%, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle

parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel

medesimo edificio, quindi sono esclusi i proprietari o detentori di unità immobiliari non residenziali (ad

esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni.

Il tutto limitatamente alla partecipazione millesimale.

>> Potrebbe interessarti: Superbonus 110%, il sogno è realtà! Decreti attuativi in Gazzetta

Leggi anche: Requisiti tecnici Superbonus: mappa degli allegati che servono

https://www.ediltecnico.it/82260/superbonus-110-decreti-attuativi-requisiti-gazzetta/
https://www.ediltecnico.it/82276/decreto-requisiti-tecnici-allegati-pdf/


Calcolo della spesa massima per intervento

Relativamente al calcolo della spesa massima per tipologia di intervento occorrerebbe pertanto fare riferimento  al

massimale stabilito dalla norma ma coordinato con quanto affermato dalla circolare 24/E: In caso di interventi

realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della

detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.

Includendo quindi anche gli immobili non residenziali.

Per maggiore chiarezza si pensi anche all’art. 119, il quale, relativamente agli interventi trainanti sulle parti

comuni disciplina l’importo massimo di spesa come segue: importo x massimo di spesa moltiplicato per il numero

delle unità immobiliari (e non distingue fra residenziale e non).

Conclusione

In conclusione, l’immobile non residenziale concorre sempre come moltiplicatore di spesa, ma se l’edificio

stesso nella sua interezza non supera per tipologia residenziale il 50%, il possessore o detentore dell’immobile non

residenziale sono esclusi dal Superbonus.

Per completezza, si afferma che ferme rimangono le altre detrazioni diverse dal Superbonus quando accessibili da

parte del soggetto interessato (es. Ecobonus 65% o Bonus facciate).

Risposta a cura di Matilde Fiammelli, dottore commercialista, revisore contabile,

autore di volumi e articoli per le principali case editrici e testate del settore

fiscale. Docente e relatore in convegni e webinar. Vive e lavora a Crema.

Cessione del credito

Quanto costa cedere

Cessione del credito o sconto in fattura

Le regole per la cessione de i crediti condominiali

La cessione per il condominio minimo e quando l’amministratore non c’è

La cessione del credito per gli incapienti

La Comunicazione per l’Agenzia delle Entrate

Le questioni ancora aperte

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Art.119.gazzetta_ufficiale_dl_rilancio.pdf
https://www.ediltecnico.it/tag/ecobonus/
https://www.ediltecnico.it/tag/bonus-facciate/
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Decreto Agosto approvato in Senato: novità per
progettazione, Superbonus 110, messa in sicurezza,
scuole, abusi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/10/2020  847

Nel DDL di conversione in legge del DL 104/2020, approvato dal Senato e passato all'esame
della Camera per la definitiva approvazione (ma è già stata posta la fiducia, quindi di fatto si
tratta di provvedimento "blindato" che non cambierà più), sono contenuti svariati articoli di
interesse per l'edilizia

Il decreto-legge n.104 del 2020, entrato in vigore il 14 agosto 2020, è stato esaminato in prima
lettura dal Senato (AS 1925) dal 26 agosto al 6 ottobre 2020. Dopo un lungo esame in
Commissione Bilancio il testo è approdato in Assemblea il 5 ottobre. In tale sede il Governo ha
posto la fiducia su un maxiemendamento che ha recepito, con talune limitate modifiche, gli
emendamenti approvati nel corso dell'esame in Commissione. In data 8 ottobre 2020, poi, il
Governo ha posto la questione di fiducia sul dl agosto alla Camera, "sul testo della
commissione identico a quello approvato al Senato", come affermato dal Ministro per i Rapporti
con il Parlamento Federico D'Incà. L'iter a Montecitorio è dunque nei fatti blindato. La definitiva
conversione in legge deve arrivare entro il 13 ottobre 2020.

Riepiloghiamo, quindi, tutte le misure di interesse per l'edilizia, i professionisti, la scuola e
le opere pubbliche divise per settore e contenute nel DDL di conversione del Decreto
Agosto (DL 104/2020, pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020).

Ambiente
istituzione, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Minambiente, di
un fondo per le finalità in materia di qualità dell'aria, con specifico riferimento alla
situazione nella Pianura Padana ed alla promozione di specifiche strategie di intervento
nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;104
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53249.htm
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insistono sul predetto bacino (art. 51, co. 1, lett. b);

disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato
negli imballaggi per alimenti. Si stabilisce che in via sperimentale, per il 2021, per le
bottiglie in polietilentereftalato di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro
della sanità 21 marzo 1973, non trovi applicazione la percentuale minima di
polietilentereftalato vergine prevista dal medesimo decreto ministeriale (art. 51, co. 3-
sexies e 3-septies).

Messa in sicurezza del territorio
anticipazione al 2031 (rispetto al 2034) del termine dell'arco temporale di riferimento
per l'assegnazione delle risorse per la progettazione degli enti locali per opere di
messa in sicurezza del territorio previste dalla legge di bilancio 2020 e incremento di
300 milioni di euro delle risorse assegnate agli enti locali per le medesime finalità per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 (art. 45);

rimodulazione delle risorse, stanziate dalla legge di bilancio 2019, relative alla concessione
di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli
edifici e del territorio, prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro
per gli anni 2021-2022 e la proroga di 3 mesi dei termini di affidamento dei lavori da
parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020 (art. 46);

istituzione di un fondo, presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 7 milioni di
euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure in favore dei territori delle
province di Verona, Vicenza e Padova, colpiti dagli eventi atmosferici calamitosi del 22
e del 23 agosto 2020 (art. 46-bis);

incremento di 500 milioni di euro delle risorse assegnate ai comuni per il 2021 per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e
di sviluppo territoriale sostenibile e, limitatamente al 2020, il differimento dei termini
entro i quali i comuni beneficiari dei contributi sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei
lavori e il Ministero dell'interno provvede alla revoca totale o parziale dei contributi erogati
in caso di mancato inizio dell'esecuzione lavori (art. 47);

avvio, a decorrere dal 2021, di un programma pluriennale per potenziare gli
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività,
nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
(art. 51, co. 1, lett. a).

Eventi sismici e ricostruzione zone terremotate: novità sul
Superbonus

disposizioni in materia di eventi sismici, concernenti, tra l'altro, la proroga, fino al 31
dicembre 2021, dello stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017 in
Italia centrale, e in provincia di Catania nel 2018; l'incremento di 300 milioni di euro per
il 2021 del Fondo per le emergenze nazionali; interventi riguardanti il personale della
struttura del Commissario straordinario e degli Uffici speciali per la ricostruzione dei
territori colpiti dal sisma del 2016-2017; contributi per 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 in favore di soggetti pubblici e privati e di attività economiche
e produttive situati nei territori colpiti dal sisma del 2016-2017 ed interessati dagli
eccezionali eventi meteorologici del mese di gennaio 2017; proroga all'anno 2022 della
sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa
depositi e prestiti per il sisma del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia (art. 57);
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previsione secondo cui nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici avvenuti a far
data dal 24 agosto 2016 la detrazione al 110% (Superbonus) delle spese relative a
specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spetta per
l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione e che la detrazione,
inoltre, è aumentata del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i
comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in alternativa al
contributo per la ricostruzione) (art. 57-bis).

Energia
incremento di 500 milioni di euro delle risorse assegnate ai comuni per il
2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Tra gli interventi di efficientamento
energetico sono compresi quelli 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. Tra gli interventi per lo sviluppo territoriale sostenibile sono compresi gli
interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché per l'adeguamento e la messa in
sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle
barriere architettoniche (art. 47);

ampliamento fino al 100 per cento delle spese ammissibili della misura degli incentivi
per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento
dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso
scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale (art. 48-ter,
introdotto ddal Senato);

previsione che le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico siano assoggettate
alla procedura abilitativa semplificata, nel caso in cui il prelievo e la restituzione delle
acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale (art. 96-bis,
introdotto dal Senato).

Infrastrutture
istituzione di un fondo nello stato di previsione del MIT per la messa in sicurezza dei
ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli
esistenti con problemi strutturali di sicurezza, con una dotazione di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 (art. 49);

proroga al 29 dicembre 2020 del termine (previsto dall'art. 13-bis, comma 4, del D.L.
148/2017) per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi
all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena (art. 94, co. 1).

Trasporti, acquisto veicoli, mobilità sostenibile
trasporto stradale e la mobilità sostenibile: viene rimodulato il contributo, introdotto dal
decreto-legge n. 34 del 2020, per l'acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi con
emissioni fino a 60 g/km di CO2 nonché con emissioni di CO2 fino a 110 g/km, con o senza
rottamazione;

incremento delle risorse per il 2020 per l'incentivo, c.d. ecobonus, per l'acquisto di
autoveicoli nuovi, nella misura complessiva di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni riservati
all'incentivo aggiuntivo per l'acquisto di autoveicoli nuovi, sia a basse che a maggiori
emissioni di CO2, previsto dal DL 34/2020 e rimodulato dal decreto-legge in commento,
definendo altresì una specifica ripartizione di tale stanziamento tra i contributi concessi per
le diverse categorie di veicoli; inoltre, le risorse già stanziate dal DL 34/3020 per tale
incentivo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, vengono riservate in via esclusiva a tale
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contributo (commi 1 e 2, art. 74);

istituzione di un fondo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, per l'erogazione di contributi
per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e
professionisti (art. 2 74, comma 3);

agevolazione dell'acquisto o il noleggio da parte di pubbliche amministrazioni di veicoli ad
alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, eliminando i previgenti limiti di cilindrata
(comma 4, art. 74);
introduzione, in via sperimentale, di un incentivo economico per coloro che, entro il 31
dicembre 2021, installano un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie
di veicoli e procedono alla relativa omologazione del veicolo modificato . L'incentivo
consiste in un duplice vantaggio:

il riconoscimento di un contributo pari al 60 per cento del costo sostenuto per la
riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3500 euro;
un contributo, sempre pari al 60 per cento, delle spese relative all'imposta di bollo per
l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta
provinciale di trascrizione. I veicoli rientranti in tale incentivo sono tutti i veicoli
destinati al trasporto di persone (ad eccezione di motoveicoli e tricicli a motore) e i
mezzi leggeri per il trasporto di cose (articolo 74-bis);

trasporto pubblico locale: per il trasporto scolastico si autorizzano i comuni a finanziare
servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e nel
limite, per ciascun comune, del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel
2019, attraverso le risorse del Fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali
degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio
2020 (articolo 39, comma 1-bis).

Fisco e Professionisti

Con riguardo alle misure fiscali e finanziarie, si segnalano i seguenti interventi:

incremento delle risorse del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli
ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 31, co.4-ter - 4-
quinquies);

destinazione esclusiva della garanzia del Fondo mutui prima casa alle giovani coppie o ai
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli
Istituti autonomi per le case popolari, nonché ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni
titolari di un rapporto di lavoro atipico (articolo 41-bis);

possibilità di regolarizzare i versamenti IRAP in caso di errata applicazione delle disposizioni
sugli di aiuto di Stato (Temporary framework) entro il 30 novembre 2020 senza sanzioni e
interessi (art. 42-bis, co. 4-bis);

modifiche alla disciplina del cd. Superbonus, volte a chiarire la definizione di accesso
autonomo dall'esterno e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli
interventi sulle parti comuni (art. 51, co. 3-quater e 3-quinquies);

applicazione ai comuni del sisma Centro Italia del Superbonus al 110% per l'importo
eccedente il contributo per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse sono aumentati
del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi
sismici del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione (art. 57-
bis);

riduzione del quorum per la validità delle deliberazioni condominiali aventi per
oggetto gli interventi di efficienza energetica e le misure antisismiche sugli edifici
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(art. 63);

incremento del fondo per le misure premiali per l'utilizzo di pagamenti
elettronici (cashback) e l'utilizzo di PagoPA, per progettazione, realizzazione e gestione
del sistema informativo e di Consap per attribuzione ed erogazione dei rimborsi (art. 73);

estensione del cd. Superbonus alle dimore storiche a condizione che siano aperte al
pubblico (art. 80, co.6);

rifinanziamento del credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari
e l'incremento del credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa (art.
96);

possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di
versamenti sospesi per fronteggiare l'emergenza sanitaria con il 50% in un'unica
soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro
rate a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere effettuato,
senza applicazione di sanzioni e interessi fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili,
con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (art. 97);

proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle
imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti ISA, per i contribuenti che applicano i regimi
forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con
redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime
di cd. trasparenza fiscale, in caso di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 (art. 98);

possibilità per i soggetti ISA, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33 per cento, di poter regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30
ottobre 2020 i versamenti dovuti e non versati (art. 98-bis);

proroga al 15 ottobre 2020 dei versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento,
accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti
territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali. Viene estesa ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 la
cosiddetta "decadenza lunga" del debitore dal beneficio della rateazione (art. 99).

Sostegno alle imprese
rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione, alle
micro, piccole e medie imprese, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi
macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali
"Industria 4.0", con un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi
calcolati sui predetti finanziamenti. La misura è rifinanziata per 64 milioni di euro per il 2020
(art. 60, co.1);

rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, istituiti dall'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (L. n.
133/2008), quale forma di sostegno ad investimenti di grande dimensione. La misura è
rifinanziata di 500 milioni di euro per il 2020 (art. 60, co.2);

rifinaziamento del c.d. "Voucher Innovation Manager", contributo a fondo perduto, in
forma di voucher, per l'acquisizione di consulenze specialistiche in innovazione di cui
all'articolo 1, comma 231 della legge di bilancio 2019. L'intervento è rifinanziato di 50 milioni
di euro per l'anno 2021 (art.60. co.3) . Viene inoltre incrementata di 950 milioni di euro per
l'anno 2021 la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti progetti di interesse comune
europeo), di cui all'articolo 1, comma 232 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) (art.
60. co.6).
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Cultura e MIBACT
conferimento di incarichi di collaborazione - per un importo massimo di € 40.000 per
singolo incarico - presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, per la
durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa
di € 4 mln per il 2020 e di € 16 mln per il 2921. Ai collaboratori possono essere attribuite le
funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) (art. 24, co. 1 e 12, lett. a);

nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021, l'elevazione (dal 10) al 15% - rispetto al totale della dotazione
organica dei dirigenti di seconda fascia - del limite degli incarichi dirigenziali non generali
che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne
all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente, anche appartenente
all'amministrazione conferente. Gli incarichi possono essere conferiti solo per le direzioni
periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio e Soprintendenze
archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di
rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale e sono destinati esclusivamente
al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato, purché
in possesso di determinati requisiti (art. 24, co. 3).

IL DDL DI CONVERSIONE DEL DL AGOSTO (104/2020), APPROVATO DAL SENATO E SUL
QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA ALLA CAMERA (MA NON
ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ddl-agosto---6-ottobre-2020---senato.pdf
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Classificazione del rischio dei ponti e viadotti: criteri,
applicazione del digitale, prime esperienze al SAIE
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  08/10/2020  229

Gli eventi dedicati alla sicurezza dei Ponti e Viadotti

Con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, SAIE ha organizzato tre eventi
dedicati all'approfondimento di un tema di grande attualità, quello dei rischio strutturale dei ponti
e viadotti, trattato dalle recenti linee guida del Consiglio Superiore. Partecipano relatori di
grandissima esperienza. Collabora al programma INGENIO.

14 ottobre 2020

Le nuove Linee Guida sulla Classificazione del Rischio dei Ponti

14.30    Introduzione ai Lavori

Massimo Sessa, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

14.50    L'approccio multilivello per classificazione, verifica e sorveglianza dei ponti esistenti. Un
nuovo concetto di classificazione dei ponti.

Walter Salvatore, Università di Pisa

15.10    Il rischio idraulico nella valutazione della classe di attenzione dei ponti esistenti

Armando Brath, Università di Bologna

15.30 Il rischio frane nella valutazione della classe di attenzione dei ponti esistenti

Francesco Maria Guadagno, Università del Sannio - Benevento

15.50 Esempi di valutazione accurata di ponti esistenti

Andrea Dall A̓sta, Università di Camerino e Carlo Pellegrino, Università di Padova

16.30 La sorveglianza e monitoraggio dei ponti esistenti

Filippo Ubertini, Università di Perugia

16�50 Conclusioni: dalla valutazione della sicurezza alla classificazione del rischio delle
costruzioni esistenti

Pietro Baratono, Capo Dipartimento Infrastrutture MITModera: Andrea Dari, Ingenio

————————————————

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
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15 ottobre 2020

Infrastrutture e digitalizzazione: lʼapplicazione nei ponti

14�30    L̓applicazione della digitalizzazione nelle infrastrutture: scenari normativi e tecnici

Pietro Baratono, Capo Dipartimento Infrastrutture MIT

14.50    L'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche

Mario Nobile, Direttore Generale Sistemi Informativi e Statistici MIT

15.10    L̓organizzazione digitale di una Stazione Appaltante

Cinzia Gatto, Provveditorato OO.PP. Regione Emilia Romagna e Lombardia

15.30    Un sistema di assistenza al calcolo dei livelli di attenzione

Vincenzo Gervasi Associato, Dipartimento Informatica UniPisa

15.50    L̓esperienza Italferr nella gestione del rischio delle reti infrastrutturali.

Daniela Aprea, Italferr

16.10    L̓approccio ANAS alle Linee Guida

Ernesto Sacco, ANAS

16�30    La digitalizzazione del Ponte della Botte sull A̓rno

Paolo Odorizzi, Delegato nazionale CEN/TC 442 Building Information Modelling (BIM)

16.50    Il ruolo delle Imprese nella digitalizzazione delle infrastrutture

Massimo Deldossi, Vice Presidente ANCE

17�10    Conclusioni

Pietro Baratono, Capo Dipartimento Infrastrutture MIT

Modera: Andrea Dari, Ingenio

16 ottobre 2020

Le linee guida per i ponti esistenti: applicazioni, reti stradali e autostradali

14�30    Introduzione ai Lavori

Fabio Croccolo, ANSFISA

14.50    Applicazione delle Linee Guida: il caso della Provincia di Caserta

Gianfranco De Matteis, Università della Campania
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15.10    Applicazione delle Linee Guida alla rete ANAS

Matteo Castiglion, Direttore operation e coordinamento territoriale ANAS

15.30    L̓applicazione delle Linee Guida alla reta autostradale italiana

Michele Mori, SINA, Gruppo GAVIO

15.50    Problemi di degrado nelle opere di calcestruzzo armato precompresso

Marco Savoia, Università di Bologna

16.10    Le ispezioni speciali sui ponti di c.a.p. a cavi scorrevoli: metodologia e applicazioni

Walter Salvatore, Università di Pisa

16.30    Metodi diagnostici per lʼesecuzione delle ispezioni speciali

Marco Ciano, Boviar e Francesco Chichi, 2effelab

16�50    Conclusioni

Massimo Schintu, AISCAT
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Pergolato: quando è considerabile tettoia e quando
no. Le differenze
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/10/2020  427

Tar Campania: è esente dal titolo abilitativo solo una struttura leggera, con copertura filtrante e
facilmente amovibile

Segnatelo in rosso: serve il permesso di costruire per il pergolato coperto superiormente,
anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, in quanto qualificabile come
tettoia.

Lo ha chiarito - e, si potrebbe dire, non per la prima volta... - il Tar Campania nell'ennesima
sentenza, la 1257/2020 del 1° ottobre, dedicata a questo tipo di opera edilizia che spesso si trova
'nell'occhio del ciclone', a metà strada tra la voglia di edilizia libera e l'obbligo del permesso di
costruire.

Pergolato: quando non è comparabile alla tettoia

Il Tar chiarisce: può essere considerato pergolato non assoggettato al regime abilitativo
del permesso di costruire solo una struttura leggera, con copertura filtrante (costituita
da essenze arboree o da una ‘incannucciataʼ) e facilmente amovibile, che va qualificato
come arredo di uno spazio esterno, non comportante aumento di volumetria o superficie utile
(cfr. T.A.R Campania 06/12/2018, n. 1761).

Pergolato: quando è di fatto una tettoia

Diversamente, il pergolato coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non
facilmente amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto al rilascio del permesso di costruire
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22/08/2018, n. 5008).

Le discriminanti

In definitiva, le discriminanti per valutare sono:

la costituzione (o meno) di un nuovo volume;
la modifica (o meno) della sagoma di ingombro dellʼedificio preesistente.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Se c'è aumento di volumetria/superficie utile, ci troviamo sempre di fronte ad un'opera che
richiede il permesso di costruire. In caso contrario, potrebbe bastare una CILA/SCIA oppure si
potrebbe rientrare nell'edilizia libera.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-salerno-sentenza-1257-2020.pdf
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Sismabonus 110% col Superbonus: gli ultimi
chiarimenti ufficiali
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/10/2020  553

Carrellata di FAQ sul Supersismabonus: quali tipologie di interventi rientrano, demolizioni e
ricostruzioni, aumento di cubatura

Ora che abbiamo tutto - decreti attuativi compresi - per lanciare il Superbonus (spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, almeno per ora), non resta che sbrogliare le ultime
matasse/dubbi sul Supersismabonus per i lavori di adeguamento sismico, prendendo spunto
dalle ultime FAQ in materia diramate dal MEF.

Vediamo di ribadire alcuni concetti:

nel Supersismabonus 110% sono compresi gli interventi di riduzione del rischio sismico,
anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto allʼedificio preesistente, ove
le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento. Per le spese sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione prevista dallʼart.16, commi da 1-bis a 1-septies, del
DL 63/2013 è elevata al 110%. Pertanto è a tale norma che bisogna far riferimento per
individuare gli interventi inclusi nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi
(96.000 € per unità);
è possibile fruire del Superbonus nel caso di un immobile sito in zona a rischio
sismico 1,2 o 3, demolito e ricostruito, a patto che vengano rispettate tutte le altre
condizioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa per lʼaccesso al beneficio. Per
quanto riguarda la detrazione, il contribuente può scegliere se optare per lo sconto in
fattura, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo
massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi,
oppure per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad
altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari;
rientra nel concetto di demolizione e ricostruzione - e quindi dentro il Superbonus
110% - anche la ricostruzione dellʼedificio che determini un aumento volumetrico
rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore
permettano tale variazione. Di conseguenza, non rileva la circostanza che il fabbricato
ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/28432-superbonus-110-altro-giro-altre-risposte-ecco-le-nuove-faq-del-mef-su-impianti-termici-e-miglioramento-sismico


2/2

per gli interventi antisismici, nel caso di lavori che comportino lʼaccorpamento di più unità
abitative o la suddivisione in più immobili di unʼunica unità abitativa, per
lʼindividuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione, vanno considerate le unità
immobiliari censite in catasto allʼinizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla
fine dei lavori.
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Infortuni sul lavoro: l'omessa formazione del datore di
lavoro per attrezzi e macchinari configura
responsabilità
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/10/2020  109

Cassazione: è responsabile penalmente il datore di lavoro per l'infortunio al dipendente se non lo
ha correttamente formato sull'utilizzo di attrezzi e macchinari

Rientra nella responsabilità del datore di lavoro l'obbligo di impartire le dovute istruzioni ai
propri dipendenti dirette ad assicurare che l'uso del mezzo (nel caso di specie una
saldatrice), normalmente utilizzato nell'ambito aziendale, avvenga in modo tale da garantire, in
ogni evenienza, la sicurezza sul luogo di lavoro.

Lo ha chiarito la Cassazione Penale con la sentenza 23947/2020, che ha confermato la
condanna per lesioni personali gravi per un datore di lavoro che aveva omesso la formazione su
attrezzi e macchinari ai propri dipendenti. La sentenza è interessante perché - con riferimento ai
tanti cantieri edilizi - fissa principi da tenere a mente da parte di appaltatori/direttori dei lavori,
ecc.

La formazione è necessaria

Nel caso specifico, il lavoratore si è infortunato mentre spostava, insieme a un collega, una
saldatrice con un muletto condotto da un altro dipendente dell'azienda, in quanto perdeva
l'equilibrio, cadeva a terra e veniva investito dal mezzo.

Secondo la Corte suprema, che ha rigettato il ricorso confermando quanto già statuito in primo
grado, nel riconoscere la responsabilità colposa dell'imputato, i Giudici di merito hanno
fatto ineccepibile applicazione dei consolidati principi di diritto in materia, secondo cui
il datore di lavoro - quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro - è tenuto a
dare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di
salute, fornendo specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività
lavorative e sull'uso dei macchinari e quindi ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori
dipendenti, e risponde pertanto dell'infortunio occorso al dipendente a causa della
mancanza di tali requisiti (Sez. 4, n. 5441 del 11/01/2019, Lanfranchi, Rv. 275020).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La condotta abnorme del lavoratore

Ma quando la responsabilità può 'spostarsi' anche sul lavoratore? Secondo la Cassazione, il
comportamento del lavoratore può ritenersi "abnorme", e come tale non suscettibile di controllo
da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni
sul lavoro, allorchè provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente, un'attività del
tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un
comportamento "esorbitante" rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile
(ed evitabile) per il datore di lavoro, come, ad esempio, nel caso che il lavoratore si dedichi ad
un'altra macchina o ad un altro lavoro, magari esorbitando nelle competenze attribuite in
esclusiva ad altro lavoratore (v. di recente Sez. 4 del 21/10/2008, n. 40821, Petrillo; Sez, 4 del
16/02/2012, n. 10712, Mastropietro). Tale comportamento è "interruttivo" non perché
eccezionale, ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a
"governare" (v. Sez. 4, del 23/11/2012, n. 49821, Lovison ed altri).

Ma in un caso assimilabile a quello di specie, la Corte ha escluso che presenti le
caratteristiche dell'abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non
esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre
vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l'osservanza delle misure di
prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore,
trattandosi di comportamento "connesso" all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e,
pertanto, non imprevedibile (v. ex plurimis, Sez. 4, del 16/02/2012, n. 10712, Mastropietro; Sez. 4,
n. 43846 del 26/06/2014, Colella).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-23947-2020-no-index.pdf
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Giovedì 8 Ottobre 2020

la nota di approfondimento Ance sul Decreto Requisiti
casaeclima.com/ar_42867__superbonus-nota-approfondimento-ance-decreto-requisiti.html

Superbonus 110%: la nota di approfondimento Ance sul Decreto Requisiti
Dall'Associazione dei costruttori l'analisi puntuale del Decreto 6 agosto 2020 “Requisiti
Ecobonus” pubblicato in Gazzetta Ufficiale e operativo
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5/10/2020 del DM 6 agosto 2020
“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici, si conclude l’iter di aggiornamento previsto dal comma 3-ter dell’articolo 14
del D.L. 63/2013 per la definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli
interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ivi
compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Vengono inoltre
definite le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali
che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano
l'accesso al beneficio.

Il decreto disciplina quindi i requisiti tecnici che gli interventi devono rispettare al fine di
godere delle detrazioni fiscali previste per interventi di efficienza energetica sul
patrimonio edilizio esistente (cd. Ecobonus), per interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici, cd. Bonus Facciate (articolo 1, commi da 219 a
223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e gli interventi del cd. Super Ecobonus del 110%
(commi 1 e 2 all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Le tipologie di intervento, che possono accedere alle detrazioni fiscali, sono elencate nel
dettaglio all’art. 2 del decreto che ne definisce le caratteristiche degli stessi, e riguardano
le seguenti macro aree di interventi:

https://www.casaeclima.com/ar_42867__superbonus-nota-approfondimento-ance-decreto-requisiti.html
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a) riqualificazione energetica globale dell'edificio;

b) isolamento dell'involucro edilizio;

c) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con: impianti dotati di caldaie a
condensazione, impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento anche con sistemi
geotermici a bassa entalpia, impianti dotati di sistemi ibridi, impianti dotati di micro-
cogeneratori

d) sostituzione di scaldacqua tradizionali

e) installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili

f) installazione di collettori solari;

g) installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation.

Per ciascuna tipologia di intervento:

- sono definiti, all’art. 3 del decreto, i limiti delle detrazioni in termini di spesa
ammissibile o di detrazione massima, di aliquota di detrazione, nonché il numero di anni
in cui ripartire la detrazione, rinviando alla Tabella 1 dell'allegato B che riporta un quadro
completo con le informazioni suddette comprensive del riferimento legislativo per
ciascun intervento. Nel rispetto dei limiti di cui all'allegato B, l'ammontare massimo delle
detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi che accedono alle
detrazioni è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento, rispettando i criteri riportati al punto 13 dell'Allegato A. Per gli interventi di
riduzione del rischio sismico (di cui all'articolo 2, comma l, lettera b), punti vi e vii), non
sono definiti massimali di costo specifici.

- Sono elencate le voci di spesa (art. 5 del decreto) per le quali spetta la detrazione. In
particolare sono ricomprese le spese per le prestazioni professionali necessarie alla
realizzazione degli interventi, comprensive della redazione delle attestazioni e
asseverazioni, dell'Attestato di Prestazione Energetica (ove richiesto) nonché quelle per la
redazione dell’APE “di progetto” pre e post intervento. I valori massimi dell’importo delle
prestazioni professionali devono rispettare i valori di cui al decreto del Ministro della
giustizia del 17/06/2016.

L’art. 7 disciplina i casi in cui è necessaria la predisposizione dell'attestato di prestazione
energetica (APE) successivamente all’esecuzione degli interventi, redatto ai sensi dell’art.
6 del D.lgs 192/05 (o equivalente provvedimento regionale) da tecnici abilitati che
possiedano le caratteristiche di indipendenza ed imparzialità fissate dal DPR 75/2013. In
particolare specifica che per gli interventi del Super ecobonus al 110% è necessario
produrre anche gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento redatti in fase
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di progettazione, da non confondere con l’APE successivo alla esecuzione degli interventi,
rimandando all'Allegato A, punto 12, le modalità per la redazione degli attestati per edifici
con più unità immobiliari.

Il decreto stabilisce anche che gli interventi che accedono alle detrazioni debbano essere
asseverati da un tecnico abilitato (art. 8 del decreto), che ne attesti la rispondenza ai
pertinenti requisiti richiesti. L'asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la
dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Gli Allegati al decreto:

- ALLEGATO A: definisce i requisiti tecnici, da indicare nell'asseverazione per le diverse
tipologie di interventi che accedono alle detrazioni fiscali

- ALLEGATO B: riporta la tabella di sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali,
specificando il riferimento legislativo, la detrazione massima o l'importo massimo
ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita
la detrazione

- ALLEGATO C: definisce la scheda dati sulla prestazione energetica relativa agli
interventi realizzati sull’immobile, sulla base dei dati estratti dagli APE o AQE, da
compilare per via telematica sull'apposito sito ENEA. Tale scheda non si applica agli
interventi di sostituzione finestre in singole unità immobiliari, di Ecobonus condomini e
di Super ecobonus 110%.

- ALLEGATO D: definisce la scheda informativa che riporta i dati identificativi del
soggetto che ha sostenuto le spese, quelli identificativi e descrittivi dell’immobile oggetto
dell’intervento, la tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati. La
scheda va compilata sul sito Enea.

- ALLEGATO E: definisce i valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle
detrazioni degli interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali e
orizzontali e per la sostituzione delle finestre comprensive di infissi

- ALLEGATO F: Definisce le prestazioni minime che le pompe di calore devono soddisfare
per l'accesso alle detrazioni sia nel caso di pompe di calore elettriche che nel caso di
pompe di calore alimentate a gas

- ALLEGATO G: Definisce i requisiti che gli impianti e gli apparecchi a biomassa devono
possedere per l'accesso alle detrazioni. In particolare stabilisce che nel caso di contestuale
sostituzione di un altro impianto a biomasse, il generatore di calore deve possedere la
certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore. In tutti gli altri casi, il
generatore di calore a biomassa deve possedere la certificazione ambientale con classe di
qualità 5 stelle
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- ALLEGATO H: Definisce le modalità di calcolo delle prestazioni minime riportate
nell'allegato A, punto 3, che i collettori solari devono possedere per accedere alle
detrazioni fiscali

- ALLEGATO I: Definisce i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a
dichiarazione del fornitore o dell' installatore ai sensi dell'Allegato A.

Gli adempimenti richiesti per avvalersi delle detrazioni fiscali sono riportati nell’art. 6.

In particolare, per accedere alle detrazioni fiscali, i soggetti che intendono avvalersene
devono:

a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1,
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente.
La suddetta relazione tecnica è comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano
delle agevolazioni del Super ecobonus al 110%

b) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi
massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti

c) acquisire l’attestato di prestazione energetica

d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a
bassa inerzia termica;

e) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante
bonifico bancario o postale, dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale
del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita
IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, salvo
per l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito;

f) conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute
per la realizzazione degli interventi e, nei casi previsti, la ricevuta del bonifico bancario,
ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Se i lavori
sono effettuati dal detentore dell’immobile, va acquisita anche la dichiarazione del
proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori. Va acquisita copia della delibera
assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli
interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici, che può essere sostituita dalla
certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio;

g) trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati contenuti nelle schede
riportate dagli Allegati C e D, ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il
sito internet reso annualmente disponibile;

h) trasmettere all’ENEA l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal
decreto e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute, nei casi del
Super bonus al 110%, al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento lavori;
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i) conservare ed esibire, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA, la
documentazione di cui sopra.

Ulteriori specifiche

ASSEVERAZIONE

Per accedere alle detrazioni fiscali, gli interventi devono rispettare specifici requisiti
tecnici che il tecnico abilitato indica nell’asseverazione (Allegato A al decreto). I requisiti
tecnici, oltre ad essere dettagliati nell’Allegato A al decreto sono anche riportati in
specifici allegati:

- Allegato E: requisiti degli interventi di isolamento termico, che riporta i valori di
trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni, sia per le strutture opache
verticali ed orizzontali, da misurare al netto dei ponti termici, che per la sostituzione di
finestre comprensive di infissi

- Allegato F: requisiti delle pompe di calore, sia elettriche che a gas

- Allegato G: requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa.

Per gli interventi di Super ecobonus 110%, nonché per gli altri interventi per i quali è
prevista la redazione dell'asseverazione (Allegato A al decreto) da parte del tecnico
abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera
che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti
criteri:

a) i costi per tipologia di intervento devono risultare inferiori o uguali ai prezzi medi delle
opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti
prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi
informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;

b) nel caso in cui i prezzari di cui sopra non riportino le voci relative agli interventi, o
parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali
interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le
variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può
anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I al decreto. La relazione firmata dal tecnico
abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione.

Per gli interventi “trainanti” e “trainati” del Super ecobonus, il tecnico abilitato nelle
asseverazioni deve dichiarare che l'intervento ha comportato il miglioramento di almeno
due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3).

All'asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento
rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
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Detti attestati di prestazione energetica, qualora redatti per edifici con più unità
immobiliari, sono detti “convenzionali” e vengono predisposti tenendo conto dell’edificio
nella sua interezza e considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-
intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, tutti gli indici di prestazione
energetica dell’edificio, compreso l’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per
la determinazione della classe energetica dell’edificio, si calcolano a partire dagli indici di
prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di
prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti
dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e
dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

Le asseverazioni per gli interventi, che accedono alle detrazioni, nei casi indicati
all’Allegato A, possono essere sostituite da un’analoga dichiarazione resa dal direttore
lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate,
obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modifiche e integrazioni.

Il tecnico abilitato, nelle asseverazioni, o il direttore dei lavori, nella dichiarazione di
conformità delle opere realizzate, dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le
normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

L’asseverazione può anche essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o
dell’installatore e l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima
ammissibile degli interventi è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per
singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto.

È specificato, infine, che qualora la verifica svolta con i criteri sopra indicati evidenzi che i
costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più
tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal
decreto.

Le disposizioni ed i requisiti tecnici previsti dal decreto si applicano agli interventi la cui
data di inizio lavori sia successiva al 6 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto.

Per gli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita
documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui al D.M. 19 febbraio 2007, pubblicato in G.U. il 26
febbraio 2007. La data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di
deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del D.lgs
192/2005.

Anche in tali casi, al fine di accedere alle detrazioni del 110%, permane l’obbligo di
acquisire l’asseverazione che comprenda la dichiarazione di congruità delle spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

REQUISITI TECNICI PER ACCEDERE ALLE DETRAZIONI SPETTANTI
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In merito agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali
e inclinate e delle finesrtre comprensive di infissi, i valori di trasmittanza termica post
intervento non devono superare quelli riportati nella Tabella 1 (di seguito riportata)
dell’Allegato E al decreto, calcolati secondo la norma UNI EN ISO 6946.

Il calcolo della trasmittanza delle strutture opache, diversamente dalle precedenti
disposizioni del 2008, non include il contributo dei ponti termici, pertanto i valori non
sono confrontabili.
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Nel caso degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache
disperdenti di cui al co. 1 dell’art. 119 del DL 34/2020, i materiali isolanti devono
rispettare i Criteri Minimi Ambientali (CAM) del DM 11 ottobre 2017, di seguito riportati:

I requisiti tecnici relativi agli impianti sono riportati negli allegati A, F (pompe di calore),
G (impianti e apparecchi a biomassa), H (Collettori solari) ed in particolare è anche
richiesto che:

- le caldaie a condensazione abbiano efficienza almeno pari alla classe A di prodotto,
anche con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti

- i micro-cogeneratori siano di potenza elettrica inferiore a 50kWe.

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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“La lieve ripresa di settembre non cancella le
preoccupazioni per gli effetti delle ampie deroghe al
Codice”

casaeclima.com/ar_42868__progettazione-oice-lieve-ripresa-settembre-noncancella-preoccupazioni-effetti-
deroghe-codice.html

Progettazione, Oice: “La lieve ripresa di settembre non cancella le preoccupazioni per gli
effetti delle ampie deroghe al Codice”
A settembre progettazione in netto calo rispetto a settembre 2019, -25,3% in numero e
-27,7% in valore ma in leggera ripresa sul pessimo dato di agosto. Seconda metà di
settembre numero +14,3% e valore +22,7% su prima metà con decreto semplificazioni,
boom appalti integrati
A settembre parziale recupero dei bandi di progettazione rispetto al pessimo dato di
agosto: le gare sono state 165 con un valore di 26,4 milioni di euro, con incrementi del
10,0% in numero e del 33,8% in valore agosto. Ma basta il confronto con settembre 2019
per capire che il mercato è comunque in forte riduzione: -25,3% nel numero e -27,7% in
valore.

Il confronto tra la prima e la seconda metà del mese di settembre, dopo la conversione in
legge del decreto semplificazioni, vede incrementi nella seconda parte del 14,3% in
numero e del 22,7% in valore.

E’ ripresa a settembre la pubblicazione di accordi quadro, nel mese sono stati 13 per 6,2
milioni di euro, il 23,5% del valore totale.

Anche dopo il calo dei mesi estivi di agosto e settembre rimane positivo il risultato degli
nove mesi del 2020 sempre per i servizi di sola progettazione: il numero dei bandi è stato
di 2.250 per un valore di 562,7 milioni di euro: +7,3% in numero e +24,4% in valore sui
primi nove mesi del 2019. I bandi per accordi quadro, sono stati 123 per 234,0 milioni di

https://www.casaeclima.com/ar_42868__progettazione-oice-lieve-ripresa-settembre-noncancella-preoccupazioni-effetti-deroghe-codice.html


2/3

euro. Se consideriamo i dati dei servizi di sola progettazione, al netto del numero e del
valore degli accordi quadro, il confronto con i primi nove mesi del 2019 evidenzia un
incremento dell’1,4% nel numero dei bandi ma un calo del 27,3% nel loro valore.

Il grafico mostra la linea di tendenza del numero in discesa mentre quella del valore in
piano.

Per Gabriele Scicolone, presidente OICE,

I dati di settembre non fugano le apprensioni per l’andamento del mercato, i prossimi
mesi saranno cruciali per valutare la profondità della crisi economica e la capacità di
ripresa del Paese. Dopo due mesi di stop dovuti all’emanazione del decreto
semplificazioni, abbiamo notato qualche timido segnale di risveglio che dovremo
monitorare attentamente a ottobre. Le preoccupazioni dettate dalle deroghe amplissime
previste dalla legge 120 rimangono tutte, ma vogliamo confidare nel fatto che le stazioni
appaltanti coniughino la maggiore libertà concessa dal legislatore con la necessità di
mantenere un adeguato livello qualitativo delle offerte e di qualificazione tecnica e
professionale degli affidatari. Siamo convinti che le deroghe e le norme acceleratorie, sia
sul fonte della domanda, sia sul fronte dell'offerta, abbiano per la loro temporaneità
natura eccezionale e tali dovranno rimanere, cioè confinate all'emergenza. Immaginare
che tutto possa essere risolto con l'appalto integrato, in crescita esponenziale in questo
anno, è una pia illusione, così come è necessario avere presente che gare con termini
abbreviatissimi come quelle cui stiamo assistendo non risolvono il problema grosso.
Velocizzare si può ma il nodo da scegliere è e rimane quello dei "tempi di
attraversamento"; su questi tempi ci attendiamo azioni incisive da parte dei commissari
straordinari. Questa è la sfida da cogliere anche in vista della futura realizzazione degli
interventi del PNRR. Ognuno faccia la sua parte, l'ingegneria e l'architettura organizza c'è
e ci sarà sempre.

Tornando ai dati, ll mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura in settembre
hanno un andamento diverso dal mercato della sola progettazione, infatti le gare
pubblicate sono state 416 per un valore di 103,7 milioni di euro, +14,0% in numero ma
-16,2% in valore sul precedente mese di agosto.

Rispetto ad settembre 2019 il numero cala del 5,2% e il valore cresce sempre del 5.2%.

Nei nove mesi del 2020 i bandi pubblicati sono stati 4.546 per un valore di 1.505,4
milioni di euro, +9,3% in numero e +50,8% in valore rispetto ai primi nove mesi del 2019.
Il grafico mette in evidenza la forte crescita della linea di tendenza del valore.

Continua l’andamento fortemente positivo dei bandi per appalti integrati (appalti di
lavori con contenuti di progettazione), nel mese di settembre sono stati 48, con valore
complessivo dei lavori di 535,8 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 14,6
milioni di euro. Rispetto al mese di agosto il numero è cresciuto del 2,1% ma il valore è
sceso del 68,1%. Dei 48 bandi pubblicati nel mese 30 hanno riguardato i settori ordinari,
per 2,3 milioni di euro di servizi, e 18 i settori speciali, per 12,3 milioni di euro.
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Nei nove mesi sono stai pubblicati 315 bandi per 3.870,9 milioni di euro di lavori, con una 
crescita del 160,3% nel numero e del 122,9% nel valore rispetto al 2019. Continua la forte 
crescita delle linee di tendenza degli appalti integrati nell’ultimo anno.

https://www.eni.com/it-IT/media/eni-piu1.html?utm_source=display&utm_medium=box&utm_campaign=Campagna%20Posizionamento%20Capp%20Mio
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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le FAQ sulla piattaforma Architetti per il futuro
casaeclima.com/ar_42862__superbonus-faq-sulla-piattaforma-architetti-per-futuro.html

Superbonus 110%: le FAQ sulla piattaforma Architetti per il futuro
Una selezione delle domande più frequenti che sono state raccolte in occasione del
Convegno “Superbonus 110%: una nuova opportunità per professionisti e imprese”,
svoltosi lo scorso 14 settembre a Roma
È disponibile sulla piattaforma architettiperilfuturo.it una selezione delle domande più
frequenti che sono state raccolte in occasione del Convegno “Superbonus 110%: una
nuova opportunità per professionisti e imprese”, svoltosi lo scorso 14 settembre a Roma.

Le FAQ, suddivise in base all'ambito di interesse (aspetti generali, ambito soggettivo,
ambito oggettivo di applicazione, interventi trainanti, aspetti fiscali e applicabilità del
DPR 380/2001), sono state elaborate da tecnici ed esperti, e mirano a chiarire alcuni
dubbi legati al decreto sul Superbonus 110%.

https://www.casaeclima.com/ar_42862__superbonus-faq-sulla-piattaforma-architetti-per-futuro.html
https://www.architettiperilfuturo.it/
https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/ciclo-bonus-110
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Sulla piattaforma architettiperilfuturo.it e sul canale Youtube del CNAPPC è inoltre 
disponibile il video completo del Convegno, durante il quale è intervenuto il 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, insieme a 
esponenti dell’Agenzia delle Entrate, Enea, ANCE e Intesa Sanpaolo, moderati dal 
vicedirettore del Tg1 Rai, Filippo Gaudenzi.

https://www.youtube.com/channel/UCX-emZs9YznN9bkGPkk6eKg
https://agix.fitt.com/landing-page/?utm_source=casa_clima&utm_medium=banner&utm_campaign=product_launch
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/2

Giovedì 8 Ottobre 2020

raddoppiato in due anni l’indice di accelerazione della
spesa

casaeclima.com/ar_42856__dissesto-idrogeologico-costa-raddoppiato-dueanni-indice-accelerazione-spesa.html

Dissesto idrogeologico, Costa: raddoppiato in due anni l’indice di accelerazione della
spesa
Tra le azioni messe in campo dal ministero dell’Ambiente: accordi di programma con le
Regioni contro il dissesto idrogeologico per un valore totale di 3,6 miliardi di euro (e
accordi da altri 3 miliardi pronti per la firma), Sogesid e Invitalia a disposizione dei
Comuni per gli interventi, maggiori poteri alle Regioni grazie alla legge Semplificazioni
Accordi di programma con le Regioni contro il dissesto idrogeologico per un valore totale
di 3,6 miliardi di euro (e accordi da altri 3 miliardi pronti per la firma), raddoppiato in
due anni l’indice di accelerazione della spesa, Sogesid e Invitalia a disposizione dei
Comuni per gli interventi, maggiori poteri alle Regioni grazie alla legge Semplificazioni.
Sono alcune delle azioni messe in campo dal ministero dell’Ambiente contro il dissesto
idrogeologico, come ha ricordato ieri il ministro Sergio Costa nell’aula della Camera, nel
corso dell’informativa urgente del governo sulle iniziative per contrastare il dissesto
idrogeologico.

“L’Ispra – ha affermato - ci dice che il 91% dei Comuni italiani è interessato da
problematicità idrogeologiche e l’80% dei territori è a rischio. Il tema è quindi trasversale
a tutto il Paese e non può, né deve, assumere alcuna colorazione o appartenenza politica”.

Il ministro ha messo in evidenza come il cambiamento climatico influisca in modo
significativo sul dissesto (tra l’altro, l’Ispra ha rilevato che il 2019 è stato il terzo anno più
caldo degli ultimi sessant’anni). Inoltre, ha sottolineato la necessità di lavorare sulla

https://www.casaeclima.com/ar_42856__dissesto-idrogeologico-costa-raddoppiato-dueanni-indice-accelerazione-spesa.html
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prevenzione, ovvero sulla mitigazione. Proprio per questo dal 1° gennaio 2020 il 
ministero dell’Ambiente ha una Direzione generale per il dissesto idrogeologico, come ha 
notato lui stesso.

“Con il sottosegretario Roberto Morassut – ha aggiunto Costa - stiamo lavorando insieme, 
confrontandoci nell’ambito della compagine parlamentare e con le Regioni e i Comuni, 
che ho incontrato soprattutto in periodo pre-Covid. I Comuni mi rappresentano quasi 
sempre che sono in oggettiva sofferenza. E lo sono specialmente i Comuni più piccoli della 
dorsale appenninica o dell’arco alpino. Raccogliendo la loro istanza, abbiamo deliberato 
che due società in house dello Stato – Sogesid e Invitalia – saranno a disposizione dei 
Comuni che lo richiederanno. Le Regioni, invece, mi chiedono maggiori poteri di 
intervento e tutto ciò è stato già normato con la legge Semplificazioni. Ho interpellato, 
inoltre, le Autorità di bacino che ci hanno chiesto di ridurre i tempi di approvazione dei 
progetti e anche questo è stato fatto”.

Il ministro ha poi evidenziato che “in due anni abbiamo raddoppiato l’indice di 
accelerazione della spesa. Mi aspetto che tutto l’arco parlamentare sposi questa linea. Già 
sono stati firmati accordi di programma con le Regioni per un valore totale di 3,6 miliardi 
di euro. E sono pronti accordi per altri 3 miliardi. In Liguria abbiamo già finanziato 17 
interventi e 140 in Piemonte. E’ sufficiente? No, ma nel collegato ambientale c’è un intero 
capitolo sul dissesto. C’è la massima disponibilità da parte del ministro dell’Ambiente e 
del sottosegretario per migliorarlo con ciascun parlamentare, senza nessuna colorazione e 
senza bandiere”.

Leggi anche: “Dissesto idrogeologico, ancora vittime e danni. Ance: inaccettabile il blocco 
dei fondi”

https://www.casaeclima.com/ar_42842__dissesto-idrogeologico-ancora-vittime-danni-ance-inaccettabile-blocco-fondi.html
https://www.eni.com/it-IT/media/eni-piu1.html?utm_source=display&utm_medium=box&utm_campaign=Campagna%20Posizionamento%20Capp%20Mio
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Regolamentazione e modelli contrattuali tra
professionista e committente nei lavori privati: studio
del CNI

casaeclima.com/ar_42863__regolamentazione-modelli-contrattuali-professionista-committente-lavori-privati-
studio-cni.html

Regolamentazione e modelli contrattuali tra professionista e committente nei lavori
privati: studio del CNI
Lo studio fornisce agli ingegneri che operano nella libera professione strumenti utili alla
corretta formalizzazione degli impegni contrattuali nei confronti della committenza “non
pubblica” per i servizi di ingegneria civile
La pubblicazione “Regolamentazione e modelli contrattuali tra professionista e
committente nei lavori privati”, realizzata dal Centro Studi del Consiglio nazionale
degli Ingegneri, si propone di fornire agli ingegneri che operano nella libera professione
strumenti utili alla corretta formalizzazione degli impegni contrattuali nei confronti della
committenza “non pubblica” (comprensiva, cioè, delle persone fisiche e delle persone
giuridiche private, incluse PMI o grandi imprese) per i servizi di ingegneria civile. Oltre a
delineare lo spettro generale delle responsabilità collegate all’assunzione di un incarico
professionale, lo studio propone un modello contrattuale di riferimento presentato come
“Disciplinare di incarico per prestazioni d’opera intellettuale rese nei confronti di
committenti privati”; un modello di “Scrittura privata tra progettista-direttore dei lavori e
appaltatore per la ripartizione delle responsabilità relative all’esecuzione del contratto di
appalto di lavori tra privati”; un modello di “Processo verbale di accettazione dei lavori”.

Le indicazioni contenute nella pubblicazione ed i modelli di accordo tra le parti proposti e
utilizzabili da ciascun professionista non hanno (e non potrebbero in nessun caso avere)
la pretesa di mettere al riparo i professionisti da possibili contestazioni riguardo al
contenuto delle prestazioni eseguite, né tantomeno eludere l’applicazione delle pertinenti
disposizioni di legge. Nondimeno, si ribadisce, esso può costituire un documento di
conoscenza della cornice normativa e giurisprudenziale rilevante e un modello di
riferimento per l’assunzione degli incarichi di progettazione e di direzione lavori che, se
condiviso, può certamente contribuire a prevenire l’ingresso nella fase patologica del
rapporto contrattuale, suscettibile di sfociare nell’apertura di un contenzioso giudiziario.

In allegato la pubblicazione

https://www.casaeclima.com/ar_42863__regolamentazione-modelli-contrattuali-professionista-committente-lavori-privati-studio-cni.html
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riduzione delle emissioni del 60% nel 2030
casaeclima.com/ar_42866__parlamento-europeo-riduzione-delle-emissioni-sessanta-percento-duemilatrenta.html

Parlamento europeo: riduzione delle emissioni del 60% nel 2030
I deputati europei vogliono anche che la Commissione proponga un obiettivo intermedio
per il 2040 e chiedono che l'UE e gli Stati membri eliminino gradualmente tutte le
sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili entro il 31 dicembre 2025
Il Parlamento europeo ha oggi adottato il suo mandato negoziale sulla legge europea sul
clima con 392 voti favorevoli, 161 contrari e 142 astensioni. La nuova legge mira a
trasformare le promesse politiche, secondo cui l’UE raggiungerà la neutralità climatica
entro il 2050, in un obbligo vincolante e a fornire ai cittadini e alle imprese europee la
certezza giuridica e la prevedibilità di cui hanno bisogno per pianificare la trasformazione.

I deputati insistono sul fatto che sia l'UE che tutti i singoli Stati membri devono diventare
neutri sotto il profilo delle emissioni di carbonio entro il 2050 e che in seguito l'UE dovrà
raggiungere l’obiettivo di "emissioni negative". Chiedono inoltre finanziamenti sufficienti
per raggiungere questi obiettivi.

Entro il 31 maggio 2023 la Commissione deve proporre, mediante procedura legislativa
ordinaria, una tabella di marcia a livello UE su come raggiungere la neutralità entro il
2050, per limitare l'aumento della temperatura globale, in conformità con l'accordo di
Parigi. La tabella dovrà essere rivista dopo ogni bilancio a livello globale.

I deputati vogliono anche istituire un Consiglio europeo per i cambiamenti climatici
(ECCC) come organismo scientifico indipendente per valutare i progressi compiuti in tale
direzione.

https://www.casaeclima.com/ar_42866__parlamento-europeo-riduzione-delle-emissioni-sessanta-percento-duemilatrenta.html
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEL 60% NEL 2030. L'attuale obiettivo di 
riduzione delle emissioni dell'UE per il 2030 è del 40% rispetto al 1990. Nella sua 
proposta modificata di legge sul clima dell'UE, la Commissione europea ha proposto di 
aumentare questo obiettivo ad "almeno il 55%", rispetto ai livelli registrati nel 1990. Oggi 
i deputati hanno alzato ulteriormente la posta, chiedendo una riduzione 
delle emissioni del 60% nel 2030, aggiungendo che gli obiettivi nazionali devono 
essere aumentati in modo equo ed efficiente in termini di costi.

Vogliono anche che la Commissione proponga un obiettivo intermedio per il 2040, previa 
valutazione d'impatto, per garantire che l'UE sia sulla buona strada per raggiungere 
l'obiettivo nel 2050.

Infine, i deputati chiedono che l'UE e gli Stati membri eliminino gradualmente tutte le 
sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili entro il 31 dicembre 2025, e 
sottolineano la necessità di continuare gli sforzi per combattere la povertà energetica.

Dopo il voto, la relatrice del Parlamento Jytte Guteland (S&D, Svezia) ha dichiarato:
"L'adozione della relazione invia un chiaro messaggio alla Commissione europea e al 
Consiglio in prospettiva dei prossimi negoziati. Ci aspettiamo che tutti gli Stati membri 
conseguano la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e abbiamo bisogno di 
obiettivi intermedi solidi nel 2030 e nel 2040 affinché l'UE possa raggiungere questo 
traguardo.

Sono inoltre soddisfatta dell’inclusione di un bilancio dei gas a effetto serra, che definisce 
la quantità totale rimanente di emissioni che potrebbe essere emessa fino al 2050 senza 
mettere a repentaglio gli impegni dell’Unione ai sensi dell’accordo di Parigi".

Il Parlamento europeo è ora pronto ad avviare i negoziati con i Paesi UE, appena il 
Consiglio avrà concordato una posizione comune.

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Riscaldamenti, da ENEA 10 consigli per risparmiare e
tutelare l’ambiente

casaeclima.com/ar_42865__riscaldamenti-enea-dieci-consigli-risparmiare-tutelare-ambiente.html

Riscaldamenti, da ENEA 10 consigli per risparmiare e tutelare l’ambiente
Dieci regole pratiche per scaldare al meglio le proprie abitazioni evitando sprechi e, in
molti casi, un’inutile sanzione. Al via dal 15 ottobre la possibilità di accendere i
riscaldamenti in oltre la metà degli 8mila comuni italiani
Al via dal 15 ottobre la possibilità di accendere i riscaldamenti in oltre la metà degli 8mila
comuni italiani, vale a dire quelli della cosiddetta zona climatica E, che comprende grandi
città come Milano, Torino, Bologna, Venezia, ma anche zone di montagna in tutta Italia
dove il clima è più rigido. Per salvaguardare l’ambiente e risparmiare in bolletta, ENEA
propone 10 regole pratiche per scaldare al meglio le proprie abitazioni evitando sprechi e,
in molti casi, un’inutile sanzione.

1) Esegui la manutenzione degli impianti. È la regola numero uno in termini di
sicurezza, risparmio e attenzione all’ambiente. Infatti un impianto consuma e inquina
meno quando è regolato correttamente, è pulito e senza incrostazioni di calcare. Chi non
effettua la manutenzione del proprio impianto rischia una multa a partire da 500 euro
(DPR 74/2013).

2) Controlla la temperatura degli ambienti. Scaldare troppo la casa fa male alla
salute e alle tasche: la normativa prevede una temperatura di 20 gradi più 2 di tolleranza,
ma 19 gradi sono più che sufficienti a garantire il comfort necessario. Inoltre, per ogni

https://www.casaeclima.com/ar_42865__riscaldamenti-enea-dieci-consigli-risparmiare-tutelare-ambiente.html


2/3

grado in meno si risparmia dal 5 al 10 per cento sui consumi di combustibile.

3) Attenzione alle ore di accensione. È inutile tenere acceso l’impianto termico di
giorno e di notte. In un’abitazione efficiente, il calore che le strutture accumulano quando
l’impianto è in funzione garantisce un sufficiente grado di comfort anche nel periodo di
spegnimento. Il tempo massimo di accensione giornaliero varia per legge a seconda delle
6 zone climatiche in cui è suddivisa l’Italia: da un massimo di 14 ore giornaliere per gli
impianti in zona E (nord e zone montane) alle 8 ore della zona B (fasce costiere del Sud
Italia).

4) Installa pannelli riflettenti tra muro e termosifone. È una soluzione semplice
ma molto efficace per ridurre le dispersioni di calore, soprattutto nei casi in cui il
calorifero è incassato nella parete riducendone spessore e grado di isolamento. Anche un
semplice foglio di carta stagnola contribuisce a ridurre le dispersioni verso l’esterno.

5) Scherma le finestre durante la notte. Chiudendo persiane e tapparelle o
collocando tende pesanti si riducono le dispersioni di calore verso l’esterno.

6) Evita ostacoli davanti e sopra i termosifoni. Posizionare tende o mobili davanti
ai termosifoni o usare i radiatori come asciuga biancheria, ostacola la diffusione del calore
verso l’ambiente ed è fonte di sprechi. Attenzione, inoltre, a non lasciare troppo a lungo le
finestre aperte: per rinnovare l’aria in una stanza bastano pochi minuti, mentre lasciarle
troppo a lungo comporta solo inutili dispersioni di calore.

7) Fai un check-up alla tua casa. Chiedere a un tecnico di effettuare una diagnosi
energetica dell’edificio è il primo passo da fare per valutare lo stato dell’isolamento
termico di pareti e finestre e l’efficienza degli impianti di climatizzazione. La diagnosi
suggerirà gli interventi da realizzare valutandone il rapporto costi-benefici. Oltre ad
abbattere i costi per il riscaldamento, anche fino al 40%, gli interventi diventano ancora
più convenienti se si usufruisce delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici, l’ecobonus che consente di detrarre dalle imposte IRPEF o IRES dal 50
all’85% delle spese sostenute a seconda della complessità dell’intervento e il superbonus,
con cui l’aliquota di detrazione sale al 110%”.

8) Scegli impianti di riscaldamento innovativi. Dal 2015, tranne poche eccezioni, si
possono installare solo caldaie a condensazione. È opportuno valutare la possibilità di
sostituire il vecchio generatore di calore con uno a condensazione o con pompa di calore
ad alta efficienza. Sono disponibili anche caldaie alimentate a biomassa e sistemi ibridi
(caldaia a condensazione e pompa di calore) abbinati a impianti solari termici per
scaldare l’acqua e fotovoltaici per produrre energia elettrica. Anche per questi interventi è
possibile usufruire degli sgravi fiscali.

9) Scegli soluzioni tecnologiche innovative. È indispensabile dotare il proprio
impianto di una centralina di regolazione automatica della temperatura che evita inutili
picchi o sbalzi di potenza. La possibilità di programmazione oraria, giornaliera e
settimanale garantisce un ulteriore risparmio energetico. Anche la domotica aiuta a
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risparmiare: cronotermostati, sensori di presenza e regolatori elettronici permettono di 
regolare anche a distanza, tramite telefono cellulare, la temperatura delle singole stanze e 
il tempo di accensione degli impianti di riscaldamento.

10) Installa le valvole termostatiche. Queste apparecchiature servono a regolare il 
flusso dell’acqua calda nei termosifoni, consentendo di non superare la temperatura 
impostata per il riscaldamento degli ambienti. Obbligatorie per legge nei condomini, le 
valvole termostatiche permettono di ridurre i consumi fino al 20%.

https://it.grundfos.com/grundfos-for-installers/products-and-campaigns/better-heating-systems/uneven-heat-distribution.html?cmpid=ba:tm:heating:ww::casaclima-balance
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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nelle opere superspecialistiche vige ancora il limite del
30% in materia di subappalto

casaeclima.com/ar_42855__anac-opere-superspecialistiche-vige-ancora-limite-trenta-percento-subappalto.html

ANAC: nelle opere superspecialistiche vige ancora il limite del 30% in materia di
subappalto
Le sentenze della Corte di giustizia del 26/09/2019 (causa C-68/18) e del 27/11/2019
(causa C-402/18) non appaiono determinare la disapplicazione del limite percentuale del
30% per le SIOS
I principi espressi dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 26 settembre 2019 (causa
C-63/18) non comportano la disapplicazione dei limiti in materia di subappalto previsti
dal Codice dei contratti pubblici per la categoria di opere superspecialistiche (cd. SIOS).

È quanto sostiene il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nella Delibera
n. 704 del 4 agosto 2020.

Le opere superspecialistiche, c.d. SIOS, in quanto opere per le quali sono necessari lavori
o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, sono
soggette a un regime normativo in deroga alle norme generali sotto diversi profili, che si
giustifica nelle intenzioni del legislatore con l’esigenza di assicurare alla stazione
appaltante che l’esecuzione di tali opere sia effettuata soprattutto dall’appaltatore
qualificato.

Secondo l'Anac le sentenze della Corte di giustizia del 26/09/2019 (causa C-68/18) e del
27/11/2019 (causa C-402/18) non appaiono determinare la disapplicazione del limite
percentuale del 30% per le SIOS non risultando in esse alcun riferimento alle opere stesse
né tantomeno alla loro natura e al regime normativo speciale che le contraddistingue.

In allegato la Delibera Anac n. 704 del 4 agosto 2020

https://www.casaeclima.com/ar_42855__anac-opere-superspecialistiche-vige-ancora-limite-trenta-percento-subappalto.html
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Effetto Covid-19: l'Italia arretra su oltre la metà degli obiettivi dell'Agenda Onu 2030. Ma le difficoltà arrivano da
lontano

Sviluppo sostenibile, che debacle per l’Italia
Giovannini (ASviS): "Abbiamo perso 5 anni su 15 per attuare l’Agenda 2030 e così l’Italia mancherà molti dei
target fissati al 2020"
[8 Ottobre 2020]

Non c’è sviluppo senza sostenibilità. Così l’Italia che arretra su tutti i
fronti non può che fare passi all’indietro anche sulle questioni,
ambientali e sociali. Impietoso in questo senso il nuovo Rapporto
annuale dell’ASviS sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile presentato
oggi al Festival dello sviluppo sostenibile 2020.

Così la sintesi del portavoce dell’ASviS, Enrico Giovannini:
“Abbiamo perso 5 anni su 15 per attuare l’Agenda 2030. L’accordo
del 2015 non è stato preso abbastanza seriamente dalla classe
dirigente, dalla politica e dall’opinione pubblica e così l’Italia
mancherà molti dei target fissati al 2020. La crisi in corso rischia di
allontanarci dal sentiero verso l’Agenda 2030, ma la scelta
dell’Unione europea a favore dello sviluppo sostenibile consente di
cambiare direzione. L’ASviS avanza numerose proposte non solo su
come orientare il “Piano di ripresa e resilienza” e i fondi nazionali,
ma anche su come costruire una nuova governance delle politiche pubbliche, per aumentare la loro coerenza in nome del principio
di giustizia intergenerazionale”.

L’ASviS è la più grande rete di organizzazioni della società civile mai creata in Italia e ha presentato il piano  al Ministero degli Esteri
e della Cooperazione Internazionale, al quale hanno partecipato, tra gli altri, la Vicesegretaria generale dell’Onu Amina Mohammed,
il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il Commissario europeo agli affari economici
Paolo Gentiloni.

L’aspetto positivo sarebbe, secondo l’ASviS, che “tra il 2018 e il 2019 l’Italia è migliorata per quattro Obiettivi (povertà, condizione
economica e occupazionale, economia circolare e istituzioni efficienti), è rimasta stabile per dieci (alimentazione, salute, istruzione,
disuguaglianze di genere, sistemi igienico-sanitari, energia, disuguaglianze, cambiamento climatico, ecosistemi terrestri,
partnership) ed è peggiorata per due (innovazione e città)”. Ovvero, pur lontana da diversi obiettivi, aveva un trend in miglioramento.

Ma a spazzare via la speranza di ulteriori passi in avanti, ci ha pensato il Covid-19 (e forse non solo quello, ma si vedrà e capirà più
avanti): i dati provvisori disponibili per il 2020 mostrano un arretramento per nove Obiettivi (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17) – per capire
bisogna fare riferimento alla figura in foto, ma comunque i temi sono quelli della lotta alla povertà, alla fame, alla parità di genere,
alle diseguaglianze –, un miglioramento per tre (12, 13,16, tra queste da segnalare l’aumentato uso dell’energia da fonti rinnovabili),
mentre per i cinque rimanenti non è stato possibile valutare l’effetto della crisi.

Anche rispetto ai 21 Target che avrebbero dovuto essere raggiunti entro il 2020 – spiega l’ASviS – la situazione appare del tutto
insoddisfacente: in dodici casi, infatti, il nostro Paese appare lontano dai valori di riferimento, dalla riduzione delle vittime di incidenti
stradali al numero di giovani che non studiano e non lavorano (NEET), dalla definizione da parte delle città di piani per la gestione
dei disastri naturali alla difesa della biodiversità. Il Rapporto ASviS mostra come la pandemia stia determinando in tutto il mondo
una battuta d’arresto e un arretramento nel cammino verso l’attuazione dell’Agenda 2030, firmata dai 193 Paesi dell’Onu il 25
settembre 2015, e il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs).

D’altra parte, l’Unione europea ha posto l’Agenda 2030 al centro della propria azione e sta rispondendo alla crisi con un impegno
senza precedenti costruito intorno al Green Deal, alla lotta alle disuguaglianze e all’innovazione.

“Il programma politico della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen a favore dello sviluppo sostenibile – sottolinea il
presidente dell’ASviS Pierluigi Stefanini – è stato confermato e anzi rafforzato dopo la crisi scatenata dal COVID-19. La scelta di
orientare il Next Generation EU alla transizione ecologica, alla transizione digitale e alla lotta alle disuguaglianze e allo stimolo della
resilienza economica e sociale è unica nel panorama mondiale e va esattamente nella direzione auspicata dall’ASviS in occasione
del Festival dello scorso anno. Le Comunicazioni della Commissione sulle politiche economiche, sociali e ambientali, richiamate nel
Rapporto che pubblichiamo oggi, sono tutte orientate alla sostenibilità, intesa anche come opportunità per l’Europa di assumere un

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/sostenibilit%C3%A0-goal-italia.png
https://festivalsvilupposostenibile.it/public/asvis/files/Festival_2020/Eventi_Segretariato/Report_ASviS_2020_FINAL8ott.pdf
https://festivalsvilupposostenibile.it/2020/Evento-8-ottobre/
https://festivalsvilupposostenibile.it/public/asvis/files/Festival_2020/Eventi_Segretariato/CS_8_Ottobre_RapportoDEF.pdf
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forte ruolo nello scenario competitivo globale. Infatti, il Green Deal è una nuova strategia di crescita economica e sociale, con effetti
positivi anche sulla creazione di posti di lavoro all’interno dell’Unione europea”.

Per ciò che concerne l’Italia, il Rapporto ASviS analizza le novità legislative dell’ultimo anno e il fortissimo impegno finanziario per
ridurre gli effetti della crisi in atto. Se la Legge di Bilancio per il 2020 era stata la più orientata allo sviluppo sostenibile degli ultimi
cinque anni, gli interventi in risposta alla pandemia – sono le conclusioni dell’ASviS che poi ha lanciato una serie di iniziative
istituzionali per contribuire a invertire la tendenza – sono stati in gran parte diretti alla protezione del sistema socioeconomico, più
che alla sua trasformazione verso la sostenibilità.
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Perché l’European Green Deal conviene all’Italia
In Italia calano le emissioni industriali e aumentano quelle di trasporti ed edifici
[8 Ottobre 2020]

Italian Climate Network (ICN), con il contributo di European Climate
Foundation, ha pubblicato una serie di articoli di approfondimento
sull’European Green Deal europeo e «sulle possibilità di trovare una
via italiana ad uno sviluppo verde nazionale anche attraverso il
superamento dei nostri stessi obiettivi climatici, primo fra tutti il
Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) del 2019».  In
conclusione della serie Jacopo bencini scrive è necessario un
grande salto in avanti, italiano ed europeo.

Bencini ricorda che «La pandemia e il distanziamento forzato hanno
poi impattato profondamente, oltre che la vita di tutti noi, anche il
nostro lavoro sul tema della crescita verde fornendo nuove chiavi di
lettura e nuove necessità rispetto ad una crisi economica, sanitaria
e sociale di dimensioni inimmaginabili. A fronte di tutto questo la
domanda che ci eravamo posti con la European Climate Foundation
e Està – Economia e Sostenibilità all’inizio dell’anno è però rimasta la stessa: quali strade è possibile percorrere per portare l’Italia a
migliorare i propri indici di occupazione e benessere mentre, allo stesso tempo, si perseguono politiche ambiziose ed efficaci a
livello climatico, energetico, di produzione e consumi?»

E da queste domande che è nato il report “Il Green Deal conviene. Benefici per economia e lavoro in Italia al 2030”, che
«esamina le dinamiche economiche e del sistema emissivo italiano dal 1990 al 2018 completo di scenari macroeconomici, climatici
e riferiti al mondo del lavoro al 2030 e al 2050, in aperto dialogo con gli obiettivi italiani ed europei. In particolare, proiettando
l’attuale piano italiano al 2030, il PNIEC, verso una riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 come da nuove politiche europee
e quindi oltre l’obiettivo del 40% ad oggi ancora indicato dai documenti governativi».

Il report di ICN contiene allo stesso tempo la spia rossa, la segnalazione puntuale del problema, e la cassetta degli attrezzi tramite i
quali trasformarlo in opportunità. «Inedito nella metodologia – spiega Bencini – traccia una linea d’azione che unisce lotta ai
cambiamenti climatici, creazione di lavoro e maggiore ricchezza, perché, e questa è la notizia, tenere insieme le tre cose è
possibile. Un lavoro che vorremmo utile per i decisori politici nazionali quanto per le organizzazioni della società civile».

Secondo Bencini, dal rapporto «Emerge chiaramente che, a fronte di un complessivo ma ancora non sufficiente miglioramento del
sistema-Italia in termini di emissioni nell’atmosfera (calate da 512 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel 1990 ai 391 milioni
odierni), accanto a settori economici che sono stati capaci di innovarsi e migliorare la propria impronta carbonica, ve ne sono altri
che hanno segnato un peggioramento nel tempo, in particolare quelli dei trasporti e di abitazioni, uffici e degli edifici in generale. A
fronte di un calo delle emissioni dei settori industriale e della produzione di energia, complice anche la crisi successiva al 2008 che
ha espulso dal mercato le imprese più arretrate, sono quindi cresciute le emissioni di quei settori che di solito l’attivismo ambientale
non tende ad annoverare fra i soliti sospetti ma comunque responsabili di oltre il 40% delle emissioni italiane. Settori,
soprattutto trasporti ed edifici, storicamente impermeabili all’innovazione green e fino ad oggi appena lambiti dai pur crescenti
investimenti in ricerca e sviluppo».

Il rapporto comprende anche due approfondimenti: «Il primo, sul potenziale rinnovabile italiano nella produzione di energia, fino a
scenari ad alta efficienza (e realizzabili) in cui il 70% dell’energia consumata in Italia al 2050 sarà prodotta da fotovoltaico – circa
706Twh rispetto al totale consumato ad oggi di circa 1347,9Twh/anno, al netto degli scambi internazionali. Il secondo, sulle capacità
di assorbimento dei settori agricolo e forestale. Si fa riferimento, in particolare, a tecniche e scenari di agricoltura conservativa intesi
come ulteriori possibili passi nella lenta e necessaria discesa dagli attuali 391 milioni di tonnellate allo zero netto delle emissioni
italiane alla metà del secolo».

In tutti gli scenari presi in esame dal rapporto risulta essenziale il ruolo degli investimenti verdi: «Senza investimenti specifici,
pubblici e privati – sottolinea Bencini – nessun settore sarà in grado da solo di auto-innovarsi, specialmente quelli più refrattari
all’innovazione come trasporti e residenziale».

Per questo il report di ICN suggerisce percorsi rispetto a quanto già pianificato dal PNIEC da oggi al 2030: «Gli investimenti
aggiuntivi pubblici e privati (circa 100 miliardi all’anno in più tra 2020 e 2030) proposti dallo studio rispetto al pian interministeriale
(92 miliardi all’anno) rendono plausibili un aumento annuo del PIL italiano tra lo 0,5% e lo 0,6%, un tasso di occupazione al 2030

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/European-Green-Deal-Italia.jpg
https://www.italiaclima.org/wp-content/uploads/2020/10/Il-Green-Deal-conviene-Italian-Climate-Network.pdf
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superiore del 2,5%-3% rispetto all’attuale al netto delle possibili fluttuazioni tra entrate e uscite dovute alle riconversioni industriali,
con la crescita degli occupati concentrata nei settori oggi più arretrati (edilizia, trasporti) e in quello che come detto immaginiamo
trainerà questo intero futuro, quello delle energie rinnovabili. Seguendo questa strada l’Italia potrebbe rimettersi in carreggiata verso
la riduzione delle emissioni climalteranti del 55% rispetto al 1990 indicata dal Green Deal europeo – ambizione europea a sua volta
in fase di possibile revisione migliorativa, visto il voto del 10 settembre scorso della Commissione Ambiente del Parlamento
Europeo che ha chiesto di rivedere al rialzo (puntando ad un meno 60% rispetto al 1990) proprio l’obiettivo principale del Green
Deal. Tutti questi risultati migliorerebbero ulteriormente se questi investimenti venissero parzialmente indirizzati verso innovazioni
produttive ad alto contenuto tecnologico».  Infatti, lo studio calcola  che per ogni miliardo investito si creerebbe 6.000 posti di lavoro
stabili all’anno e 10 miliardi di euro di PIL in più.



1/1

Clima | Diritto e normativa | Economia ecologica | Energia

Il vizietto ecoscettico della destra italiana: Lega, FdI
e FI contro la riduzione delle emissioni Ue del 60%
Eleonora Evi: «Il loro menefreghismo nei confronti del futuro del nostro pianeta è un’offesa ai cittadini europei»
[8 Ottobre 2020]

Con 392 voti favorevoli, 161 contrari e 142 astensioni, il Parlamento
europeo ha adottato il suo mandato negoziale sulla legge europea
sul clima  che punta «a trasformare le promesse politiche, secondo
cui l’Ue raggiungerà la carbon neutrality entro il 2050, in un obbligo
vincolante e a fornire ai cittadini e alle imprese europee la certezza
giuridica e la prevedibilità di cui hanno bisogno per pianificare la
trasformazione».

Gi eurodeputati  chiedono  che sia l’Ue che i singoli Stati membri
diventino carbon neutral entro il 2050 e che «In seguito l’Ue dovrà
raggiungere l’obiettivo di “emissioni negative”».  Sottolineando che
per raggiungere questi obiettivi c’è bisogno di finanziamenti
sufficienti.

L’attuale obiettivo di riduzione delle emissioni dell’Ue per il 2030 è
del 40% rispetto al 1990, la Commissione europea aveva proposto di alzarlo al 55%”, ma gli eurodeputati hanno alzato l’asticella
fino al  60% entro il  2030, aggiungendo che «Gli obiettivi nazionali devono essere aumentati in modo equo ed efficiente in termini di
costi» e chiedendo che  «La Commissione proponga un obiettivo intermedio per il 2040, previa valutazione d’impatto, per garantire
che l’Ue sia sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo nel 2050» e che «Gli Stati membri eliminino gradualmente tutte le
sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili entro il 31 dicembre 2025», sottolineano «La necessità di continuare gli sforzi per
combattere la povertà energetica».

Tra i favorevoli c’erano gli eurodeputati del Partito Demov cratico e del Movimento 5 Stelle ma non gli eurodeputati del centro-destra
italiano. Hanno infatti votato contro l’innalzamento del taglio delle emissioni al 60% gli eurodeputati di Forza Italia, Lega e Fratelli
d’Italia, mantenendo così viva l’antica tradizione ecoscettica e negazionista climatica della destra italiana, semb pre pronta a
schierarsi con i Paesi carboniferi dell’Europa orientale e con i negazionisti climatici alla Donald Trump o alla Jair Bolsonaro. Un
comportamento che è, tra l’altro, suicida per un Paese come l’Italia, praticamente privo di risorse fossili e ricchissimo di fonti
energetiche pulite.

Eleonora Evi, europarlamentare del Movimento 5 Stelle rivendica invece il ruolo determinante svolto dal suo gruppo: «La
delegazione del MoVimento 5 Stelle al Parlamento europeo è in prima linea quando si tratta di lotta al cambiamento climatico.
Grazie ai voti determinanti della nostra delegazione, il Parlamento europeo ha approvato il target della riduzione del 60% delle
emissioni inquinanti entro il 2030.  Avremmo preferito una riduzione ancora più consistente delle emissioni, ma questo voto
rappresenta una prima, fondamentale, risposta all’emergenza climatica che investe e mette a rischio il nostro pianeta perché,
inoltre, viene stabilito il principio della neutralità climatica da raggiungere entro il 2050.  Ai negazionisti e a chi ha votato contro,
come Lega e Fratelli d’Italia, rispondiamo che sono fuori dalla storia: il loro menefreghismo nei confronti del futuro del nostro pianeta
è un’offesa ai cittadini europei».

Simona Bonafè, del PD, che è intervenuta in plenaria, ha commentato seccamente: «Sull’emergenza climatica l’Europa ha preso
impegni chiari. Adesso dobbiamo dimostrare che non intendiamo tornare indietro».

Le posizioni della destra italiana sono  lontanissime da quelle della relatrice, la socialdemocratica svedese Jytte Guteland, che ha
concluso: «L’adozione della relazione invia un chiaro messaggio alla Commissione europea e al Consiglio in prospettiva dei
prossimi negoziati. Ci aspettiamo che tutti gli Stati membri conseguano la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e abbiamo
bisogno di obiettivi intermedi solidi nel 2030 e nel 2040 affinché l’Ue possa raggiungere questo traguardo. Sono inoltre soddisfatta
dell’inclusione di un bilancio dei gas a effetto serra, che definisce la quantità totale rimanente di emissioni che potrebbe essere
emessa fino al 2050 senza mettere a repentaglio gli impegni dell’Unione ai sensi dell’accordo di Parigi».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/riduzione-delle-emissioni-Ue.jpg
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Carbon tax e giustizia sociale, Fmi: mix ottimale di
politiche per proteggere il clima
I governi devono agire rapidamente per garantire una transizione giusta e favorevole alla crescita.
[8 Ottobre 2020]

Il Fondo monetario internazionale (FMI) è convinto che «Se lasciato
incontrollato, il cambiamento climatico causerà perdite umane ed
economiche che potrebbero essere catastrofiche, ma non è troppo
tardi per cambiare le cose».

Nell’ultima edizione del World Economic Outlook, l’FMI evidenzia:
«Anche se il mondo sta cercando di  riprendersi dalla crisi del
Covid-19, gli strumenti di politica economica possono aiutare a
raggiungere l’obiettivo delle emissioni net zero  entro il 2050» e
dimostra che «Queste politiche possono essere attuate in modo da
promuovere la crescita economica, l’occupazione e l’uguaglianza
dei redditi».

Dal rapporto emerge che le politiche economiche possono
contribuire in due modi principali alla lotta al cambiamento climatico:
modificando la composizione dell’energia, passando dalle fonti ad
alte emissioni a quelle low-carbon, e influenzando il consumo totale
di energia, ma avverte che «I costi ei benefici associati alle diverse
politiche sono determinati dal modo in cui utilizzano queste due
leve. Ad esempio, una carbon tax aumenta il prezzo dei combustibili inquinanti, spingendo i consumatori di energia a passare a
combustibili più verdi. Con l’aumento dei costi energetici a livello globale, diminuisce anche il consumo energetico totale. Al
contrario, le politiche volte ad aumentare la disponibilità di energia verde e ad abbassarne il prezzo (sussidi o investimenti pubblici
diretti nell’energia verde) aumentano la quota di energia low-carbon. Tuttavia, poiché generalmente abbassano il prezzo
dell’energia, i sussidi all’energia verde continuano a stimolare la domanda totale di energia o, almeno, non la riducono».

L’ultima analisi del FMI indica che «Combinando carbon tax e politiche progettate per attutire gli effetti sui costi energetici per i
consumatori, è possibile ridurre rapidamente le emissioni senza importanti conseguenze negative per L’occupazione. I Paesi
dovrebbero iniziare promuovendo investimenti verdi, in particolare investimenti nei trasporti pubblici puliti, reti elettriche smart per
integrare le energie rinnovabili nella produzione di elettricità e ammodernamento degli edifici per migliorare l’efficienza energetica».

Queste misure a favore delle infrastrutture verdi raggiungerebbero due obiettivi: primo, ravviverebbero il PIL globale e l’occupazione
nei primi anni post-crisi Covi-19; secondo, le infrastrutture verdi migliorerebbero la produttività nei settori low-carbon, incentivando i
privati a investire in questo ambito e facilitando la transizione verso prezzi del carbonio più elevati.

Dopo aver esaminato scenari e modelli, l’FMI conclude che «Dopo l’emersione dalla crisi, una strategia globale di mitigazione dei
cambiamenti climatici potrebbe aumentare il PIL globale in media di circa lo 0,7% per i primi 15 anni e farebbe aumenterebbe le
assunzioni per circa la metà del periodo, impiegando circa 12 milioni di persone in più in tutto il mondo. Se attuata, questa agenda
metterebbe l’economia globale sulla strada della sostenibilità riducendo le emissioni e limitando il cambiamento climatico. In
definitiva, ridurrebbe di circa la metà la perdita di reddito attesa per i cambiamenti climatici e garantirebbe una crescita del PIL reale
a lungo termine dal 2050 in poi, ben al di sopra del percorso attuale».

Ma è lo stesso FMI ad avvertire che, sebbene abbiano vantaggi a lungo termine e inizialmente diano una spinta all’attività
economica, queste politiche richiederanno un prezzo da pagare durante tutta la transizione: «Tra il 2037 e il 2050, la strategia di
mitigazione ridurrebbe il PIL globale di circa lo 0,7% in media ogni anno e dell’1,1% nel 2050, rispetto ai livelli che sarebbero
registrati se fossero mantenute le politiche attuali. Questi compromessi sembrano tuttavia ragionevoli, dato che si prevede che la
produzione globale aumenterà del 120% entro il 2050. Gli ostacoli alla produzione potrebbero essere ulteriormente ridotti se le
politiche climatiche favorissero l’evoluzione delle tecnologie pulite, ad esempio attraverso i sussidi a sostegno alla ricerca e
sviluppo».

Inoltre, Il costo che il programma d’azione avrà sulla produzione durante la transizione varia notevolmente da Paese a paese:
«Alcuni Paesi avanzati possono mostrare costi economici inferiori, o addirittura vantaggi, durante la transizione – evidenziano
all’FMI – Considerando gli investimenti già realizzati nel campo delle energie rinnovabili, questi Paesi possono aumentarNe più
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facilmente il loro utilizzo ed evitare costi di adeguamento significativi. Tuttavia, i Paesi in rapida crescita economica o demografica
(in particolare l’India) e la maggior parte dei Paesi produttori di petrolio dovranno affrontare costi economici più elevati a causa
dell’abbandono di forme di energia a basso costo, come il carbone o il petrolio».

Ad avere maggiori probabilità di essere influenzate dall’aumento del prezzo del carbonio sono le famiglie a basso reddito perché
spendono una quota relativamente ampia del loro reddito in energia e hanno maggiori probabilità di essere impiegate nella
produzione o nei trasporti, settori ad alta intensità di carbonio. Ma all’FMI fanno notare che «I governi possono applicare varie
politiche per limitare gli effetti negativi dell’aumento del prezzo del carbonio sulle famiglie. Primo, possono rimborsare, tramite
trasferimenti, in tutto o in parte le entrate derivanti dal prezzo del carbonio. Ad esempio, gli studi del FMI hanno dimostrato che per
garantire pienamente il consumo delle famiglie nel quarto decile di reddito, il governo degli Stati Uniti dovrebbe trasferire il 55% di
tutte le entrate derivanti dal carbonio, mentre il governo cinese dovrebbe trasferire il 40%. Secondo, al fine di compensare le perdite
di posti di lavoro nei settori ad alta intensità di carbonio, l’aumento della spesa pubblica, ad esempio per infrastrutture pubbliche
pulite, potrebbe creare posti di lavoro in settori a basse emissioni di carbonio che spesso richiedono una quantità di manodopera
piuttosto elevata,. La riqualificazione dei lavoratori contribuirà anche a facilitare la transizione verso settori low-carbon».
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Riceviamo e pubblichiamo

Fridays for future, domani sarà sciopero per il clima
in tutta Italia
«Abbiamo bisogno di un’economia non più basata sul Pil ma sul benessere delle persone e la tutela degli
ecosistemi»
[8 Ottobre 2020]

Fridays for Future lancia lo sciopero scolastico per il clima nella
giornata di venerdì 9 ottobre in tutte le città italiane. In ogni città si
terranno scioperi e cortei studenteschi e il movimento per la
salvaguardia dell’ambiente ha invitato tutte e tutti a scioperare da
una giornata di scuola o di lavoro e ad unirsi alla mobilitazione della
propria città, o organizzandone una da zero. Affinché l’adesione sia
sicura per tutti, Fridays for Future si impegna a rispettare le
disposizioni di sicurezza per la protezione contro il coronavirus. Le
azioni varieranno di città in città in modo da poter garantire ovunque
la sicurezza dei partecipanti .

Siamo costretti a tornare in piazza per chiedere alle istituzioni di
agire. La pandemia ha reso evidenti le contraddizioni del nostro
sistema economico e sociale, costringendoci ad affrontare la realtà,
ascoltare la scienza e trattare ogni situazione di emergenza come
tale. Nonostante ciò la crisi climatica continua ad essere ignorata e trascurata dalla classe politica. Nessun governo – men che
meno quello italiano – ha cominciato ad affrontare in modo serio i numerosi richiami ed allarmi che la comunità scientifica ci ha
fornito fino ad oggi. I politici hanno tutti gli strumenti per comprendere la portata esistenziale dell’emergenza ambientale, climatica
ed ecologica che stiamo affrontando. Gli incendi, gli uragani, la siccità, la distruzione dei raccolti, le alluvioni e le migrazioni stanno
già oggi mietendo vittime e di anno in anno rendono la vita sempre più difficile a milioni di persone in tutto il mondo.

Perché tutto questo ancora non basta ai nostri politici per decidersi ad agire? 

Perché tocca ancora noi – ragazzi, studenti, lavoratori – scendere in strada e cercare di scuoterli?

Perché questa decade è cruciale per la sopravvivenza della nostra società: le scelte che facciamo, le decisioni che prendiamo, le
politiche che adottiamo saranno determinanti per il futuro delle prossime generazioni. Il 2020 deve essere l’anno dove cominciare
ad implementare le giuste politiche di transizione ecologica, dove lavorare per avere una speranza di contenere il riscaldamento
globale entro i + 1.5 gradi °C di aumento medio delle temperature globali rispetto ai livelli pre-industriali, evitando così le
conseguenze peggiori della crisi climatica. Ogni paese dovrà far e la sua parte, e rispettare gli Accordi di Parigi che ha sottoscritto
per salvaguardare il nostro clima e conseguentemente il nostro Futuro su questo pianeta.

Come affermato da molti scienziati ed economisti, le misure per la ripartenza dopo il lockdown sono un’occasione irripetibile per
avviare la riconversione ecologica, facendone lo strumento per risollevare l’economia – creando nuovi, diversi lavori – e risolvere al
contempo i problemi sociali del nostro paese. Insieme a decine di esperti e associazioni, Fridays for Future ha raccolto nella
campagna “Ritorno al Futuro” un gran numero di proposte concrete ( https://ritornoalfuturo.org/le-proposte/ ) per il governo italiano,
che tuttavia si sta muovendo nella direzione opposta, cercando di tornare alla “vecchia normalità”, il business as usual, incentivando
l’economia basata sui combustibili fossili e spendendo denaro per ripristinare un passato malato e non per costruire un futuro
migliore.

«Siamo ancora in tempo per cambiare tutto – affermano con forza i Fridays for Future – Ma dobbiamo fare in fretta, e trattare la crisi
climatica come una vera crisi. Abbiamo bisogno che la politica dia la priorità alla sopravvivenza dell’umanità piuttosto che all’avidità
di pochi. Abbiamo bisogno di un’economia non più basata sul Pil ma sul benessere delle persone e la tutela degli ecosistemi, di
un’Europa che si impegni a ripagare il suo debito con il sud del mondo. Abbiamo bisogno di un Ritorno al Futuro. E per questo
abbiamo bisogno che tutti si attivino in prima persona.»

NOTE SULLA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19: tutte le azioni in ogni città rispetteranno le norme anti-
contagio. Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina, bisognerà restare distanti un metro e mezzo, e fin dalla prima mattina i nostri
attivisti saranno nelle piazze di tutte le città per disegnare a terra con i gessetti delle X su cui ci si dovrà posizionare. Noi ascoltiamo
la scienza sempre, ed ogni emergenza va trattata come tale. 
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Settembre 2020 freddo? È stato il più caldo mai
registrato nel mondo e in Europa. E il 2020 potrebbe
diventare l’anno più caldo
Copernicus: la banchisa artica ha raggiunto la seconda minore estensione di sempre
[8 Ottobre 2020]

Erano bastate poche giornate di maltempo per far sentenziare a
molti che il riscaldamento globale non esiste e che a settembre non
era mai stato così freddo. Teorie di chi continua a scambiare il
meteo locale per il clima globale e subito smentite da Copernicus
Climate Change Service (C3S) che ha annunciato che «Le
temperature globali di settembre 2020 sono state le più alte rispetto
a qualsiasi settembre precedentemente registrato».

I dati di rianalisi C3S dimostrano infatti che «Le temperature di
settembre 2020 sono state di 0,63° C al di sopra delle temperature
medie dei mesi di settembre nel periodo di riferimento climatologico
standard di trent’anni (1981-2010). Questo significa che settembre
2020 è stato di 0,05° C più caldo di settembre 2019 e di 0,08° C più
caldo di settembre 2016, rispettivamente il primo e il secondo mese
di settembre più caldi fino ad oggi».

A livello globale ed europeo, il settembre 2020 è stato il settembre
più caldo mai registrato, con temperature globali di 0,05° C più calde
di settembre 2019, il più caldo mai registrato fino ad oggi. In tutta
Europa, le temperature medie di settembre hanno raggiunto un livello record di circa 0,2° C in più rispetto al precedente settembre
più caldo del 2018. Gran parte del continente ha registrato temperature superiori alla media, in particolare in Europa sud-orientale.

In molte regioni del mondo le temperature sono state ben al di sopra della media, come lungo le coste della Siberia settentrionale, in
Medio Oriente, in alcune parti del Sud America e in Australia. Nell’Artico siberiano, le temperature hanno continuato a essere più
calde della media di settembre per un periodo prolungato che ha colpito diverse parti della vasta regione dall’inizio della primavera.
«Sebbene la Siberia e l’Artico registrino grandi fluttuazioni di temperatura di anno in anno – evidenziano i ricercatori – il calore
relativo osservato quest’anno è stato insolito per entità e persistenza.

Condizioni più fredde della media si sono registrate nell’Oceano Pacifico equatoriale orientale, in linea con l’avvento de La Niña.

Gli scienziati di C3S rivelano inoltre che «Sia il 2016 – l’anno solare più caldo registrato fino ad oggi – sia il 2020 mostrano
attualmente una piccola deviazione in termini di dati dall’inizio dell’anno, il che significa che le anomalie medie della temperatura
globale tra il 1 gennaio e il 30 settembre di questi due anni sono simili. Il 2020 ha registrato temperature più calde di quelle del 2019
nello stesso periodo; eventi climatici come La Niña sono la causa per cui il 2020 potrebbe diventare l’anno più caldo mai registrato».

C3S monitora anche la banchisa artica su base mensile e i dati confermano che «L’estensione media della banchisa a settembre è
stata la seconda più bassa registrata, dopo settembre 2012. Nell’Artico, l’estensione della banchisa è diminuita notevolmente dal
1979, quando sono iniziate le osservazioni satellitari. L’andamento è visibile per tutti i mesi dell’anno ma soprattutto a settembre,
periodo dell’anno in cui la calotta glaciale raggiunge il suo minimo annuale. A causa dei fattori climatici, il ciclo annuale tipico della
banchisa artica è di diminuire dall’inizio della primavera fino alla fine dell’estate, quando raggiunge l’estensione minima dell’anno
prevista per settembre, dopodiché inizia a risalire fino a raggiungere l’apice che tipicamente si verifica a marzo».

Carlo Buontempo, direttore di Copernicus Climate Change Service al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio
raggio – ECMWF, conclude: «Nel 2020, si è verificato un calo insolitamente rapido dell’estensione della banchisa artica nei mesi di
giugno e luglio, nella stessa condizionando il livello minimo della banchisa artica che quest’anno è particolarmente basso. La
combinazione di temperature record e il basso livello della banchisa artica nel 2020 sottolinea l’importanza di un monitoraggio
migliore e più completo in una regione che si riscalda più velocemente che qualsiasi altra parte del mondo».
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Riscaldamento climatico e ozono stanno alterando il
colore dei fiori
Un fenomeno che si è rivelato molto rapido negli ultimi 75 anni e che potrebbe disturbare gli impollinatori
[8 Ottobre 2020]

Lo studio “Floral Pigmentation Has Responded Rapidly to Global
Change in Ozone and Temperature”, pubblicato su Current
Biology da Matthew Koski della Clemson University, Drew
MacQueen dell’università della Virginia e Tia-Lynn Ashman
dell’università di Pittsbugh, dimostra che, negli ultimi 75 anni, la
colorazione dei fiori è cambiata in risposta al rapido degrado dello
strato di ozono.

Lo studio si occupa di come i cambiamenti nel colore dei fiori
possono influenzare il comportamento degli impollinatori, che hanno
fotorecettori UV che consentono loro di rilevare tonalità non visibili
agli occhi umani e il team di ricerca ha scoperto che la
pigmentazione che assorbe i raggi UV dei fiori è aumentata di pari
passo alla diminuzione dell’ozono nei fiori che avevano polline
esposto ai raggi UV ambientali, mentre la pigmentazione è diminuita
con l’aumento della temperatura nei fiori che avevano il polline protetto dai petali. Hanno anche concluso che «Le rapide risposte
della pigmentazione floreale al cambiamento globale potrebbero avere un impatto sull’impollinazione in modo potenzialmente
negativo».

Per misurare come la pigmentazione dei fiori che assorbe i raggi UV è cambiata  nel tempo, Koski è stato in Europa, Australia e
Nord America per ottenere dati da campioni di piante raccolti dagli anni ’40 fino ai giorni nostri e, per comprendere meglio i fattori
che determinano il cambiamento della pigmentazione, ha collegato questi campioni ai livelli di ozono e alla temperatura presenti al
tempo in cui sono state raccolte le piante. Ora spiega che «Abbiamo scoperto che in alcune specie è aumentata la pigmentazione
nel corso del tempo, ma alcune, durante lo stesso periodo,  hanno mostrato un piccolo cambiamento o addirittura hanno diminuito la
loro pigmentazione, Per capire perchè le specie differivano nelle loro risposte al cambiamento globale, abbiamo esaminato la
quantità di ozono e il cambiamento della temperatura sperimentato da ciascuna specie nel tempo, che variava abbastanza».

Le specie che hanno subito un calo maggiore dell’ozono mostrano maggiori aumenti della pigmentazione UV, questo perché
l’esposizione ai raggi UV aumenta con il diminuire dell’ozono. Oltre alla riduzione dell’ozono, il team di  Koski ha scoperto che il
riscaldamento climatico è anche un driver  del cambiamento dei pigmenti, in particolare nelle specie che hanno il polline nascosto
all’interno del tessuto dei petali.

I ricercatori del laboratorio di Koski continueranno a studiare il pigmento dei fiori per rispondere a quattro domande principali in
relazione a questa ricerca: 1) E’ probabile che la pigmentazione UV floreale si adatti rapidamente ai cambiamenti ambientali o sta
rispondendo in modo transitorio alle fluttuazioni dell’esposizione ai raggi UV? 2) Quali composti chimici all’interno del fiore sono
responsabili dell’assorbimento dei raggi UV? 3) In che modo il cambiamento globale influisce sul colore dei fiori nello spettro visibile
dall’uomo? 4) In che modo i cambiamenti nella pigmentazione UV influenzano l’impollinazione?

Un lavoro che fornisce la prova che il cambiamento climatico antropogenico sta influenzando la colorazione UV floreale e Koski
conclude: «Questo ha implicazioni per la riproduzione delle piante, sia per i fiori selvatici autoctoni che per le specie coltivate
domestiche che hanno modelli floreali UV come la colza e i girasoli. La colorazione floreale UV alterata potrebbe potenzialmente
 interrompere i servizi di impollinazione».
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Sarà simulato un evento alluvionale in giornate diverse in
quattro municipi attraverso l'attivazione delle sirene dei sistemi
di allertamento di protezione civile

In occasione della Settimana Nazionale di Protezione Civile, a Genova

sono in programma una serie di esercitazioni sul rischio alluvionale. 

Da martedì 13 a giovedì 15 ottobre, i test interesseranno i municipi

Medio Ponente, Ponente, Valpolcevera e Media Valbisagno dove

saranno attivate le sirene dei sistemi di allertamento della

Protezione civile.

Le prove d'intervento, parti integranti della II edizione della Settimana

Nazionale della Protezione Civile

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

nazionale-della-protezione-civile-al-via-la-seconda-edizione) che si

apre domenica 11 ottobre con la giornata Io non rischio

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/io-non-

rischio-2020-tutto-pronto-per-ledizione-digitale), sono organizzate

dalla Protezione Civile della Direzione Corpo di Polizia Locale con

il supporto di Fondazione CIMA e simulano un evento alluvionale

con attivazione di tutti i sistemi sonori di allertamento presenti sul

Settimana della Protezione Civile:

esercitazioni a Genova
Giovedi 8 Ottobre 2020, 11:29
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 territorio.

“Questa esercitazione nei diversi municipi genovesi è un momento

molto importante – dichiara il consigliere delegato alla Protezione

Civile Sergio Gambino – e servirà a verificare la risposta operativa

del sistema di diffusione sonora, delle strutture comunali e il

flusso di informazioni ai diversi livelli di responsabilità, ma anche e

soprattutto la risposta della popolazione delle aree interessate.

Partecipare a un’esercitazione di protezione civile, come cittadini, è la

modalità migliore per recepire le indicazioni sulle misure di

autoprotezione perché non restino solo sulla carta, ma diventino

esperienza vissuta in prima persona”.

Per comunicare le modalità di svolgimento delle attività saranno

distribuiti circa 12 mila pieghevoli, affisse locandine in negozi e

centro di aggregazione dei Municipi interessati e distribuiti i file

contenenti le informazioni ai Municipi e agli istituti scolastici.

Questo il calendario:

martedì 13 ottobre dalle ore 10 in poi (termine entro fine mattinata) -

Municipio 6 Medio Ponente con i torrenti Molinassi, Cantarena,

Chiaravagna

mercoledì 14 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 - Municipio 7 Ponente in

zona Voltri nell' ambito del torrente Leiro

mercoledì 14 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17 - Municipio   5

Valpolcevera con esercitazione in zona Rio Fegino

giovedì 15 ottobre dalle ore 10 (termine nel corso della mattinata) -

Municipio 4 Media Val Bisagno con il torrente Bisagno in zona

Staglieno.

I diffusori sonori attiveranno la simulazione di un’imminente

emergenza (entro al massimo qualche minuto), dovuta a

un’inondazione determinante elevata pericolosità per l’incolumità

di persone e beni, con uno scenario che prevede innalzamento dei

livelli negli alvei dei torrenti in grado di provocare fuoriuscita delle

acque, rottura di argini, sormonto di ponti e passerelle e

inondazione di aree circostanti e centri abitati, con probabile

innesco di frane, smottamenti dei versanti in maniera diffusa ed

estesa con elevata pericolosità per l'incolumità.

L’avviso acustico comunica un'imminente situazione di rischio

elevato e le caratteristiche del territorio genovese e la sua velocità di

reazione non permettono un adeguato anticipo del tempo di avviso

rispetto all’evoluzione degli eventi alluvionali: per questo è importante

che la popolazione attivi subito le misure di autoprotezione per

non farsi sorprendere da situazioni di rischio incontrollabili.

Queste le indicazioni da adottare in caso di attivazione delle sirene:

rinunciare a mettere in salvo qualunque bene materiale e trasferisi

subito in ambiente sicuro



 non tentare di raggiungere la propria destinazione, ma cercare riparo

presso lo stabile più vicino e sicuro (piani elevati)

interrompere la circolazione pedonale, e rispettare i provvedimenti

restrittivi per la viabilità

non accedere né occupare i locali a piano strada o sottostanti il piano

strada o locali inondabili

non sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e

nei sottopassi

staccare l’interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas solo

se non collocati in locali a piano strada o sottostanti il piano strada o in

locali inondabili

prestare attenzione alle indicazioni fornite da Autorità, radio e  tv
verificare gli aggiornamenti sui pannelli luminosi ove predisposti

consultare il sito Centro Funzionale della Protezione Civile della

Regione Liguria

consultare il sito Comune di Genova

al cessare della segnalazione sonora, prima di abbandonare la zona di

sicurezza accertarsi che siano assicurate le condizioni di sicurezza

anche nei luoghi più vulnerabili (piani sotto strada, sottopassi, ponti e

altri).
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(fonte: Comune di Genova)
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In generale il tema sarà trattato durante il resto dell'anno nelle
ore di Educazione civica

Parlare della crisi climatica e dei suoi effetti sul nostro pianeta agli

studenti per formare generazioni consapevoli e sensibili

(https://fridaysforfutureitalia.it/). Il Ministero dell’Istruzione, su

sollecitazione della Ministra Lucia Azzolina, ha inviato ieri agli Istituti

scolastici una nota in cui si richiede di dedicare, nel corso della

mattinata di venerdì 9 ottobre, una riflessione sul tema che sarà

affrontato, durante tutto l’anno, nell’ambito del nuovo insegnamento

dell’Educazione civica

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/da-settembre-a-

scuola-lezioni-di-protezione-civile). I temi ambientali sono infatti uno

dei tre filoni contemplati dalla Legge 92/2019, assieme allo studio

della Costituzione e alla Cittadinanza digitale. Proprio venerdì 9

Venerdì 9 ottobre nelle scuole si

parla di crisi climatica
Giovedi 8 Ottobre 2020, 10:51
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ottobre il movimento Fridays For Future Italia

(https://fridaysforfutureitalia.it/) ha indetto una nuova giornata di

sciopero per il clima. 

“Compito precipuo della Scuola - si legge nella nota - è quello di

approfondire, analizzare, elaborare strategie assieme alle studentesse

e agli studenti, finalizzate alla più completa e funzionale trattazione di

argomenti che rivestono una così grande importanza per le nuove

generazioni”.
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(fonte: Miur)
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Produzione litio, nel 2030 possibile crescita CO2 di 6
volte
Paradosso ambientale, conviene l'estrazione assieme al petrolio

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - La maggiore diffusione delle auto elettriche, e con esse la crescita
della produzione di batterie agli ioni di litio, potrebbe comportare a medio termine un
peggioramento delle emissioni di CO2, ottenendo dunque un risultato opposto agli obiettivi per
cui si sta attuando la transizione energetica. Una ricerca diffusa da Roskill - il colosso dell'analisi
e della valutazione del mercato dei minerali - evidenzia infatti che l'aumento della domanda di
litio potrebbe far triplicare - con le varie fasi di estrazione, produzione, trasporto e fabbricazione
- entro il 2025 le emissioni di CO2 e addirittura farle crescere di un fattore sei entro il 2030.
Come si legge nell'ultimo Sustainability Monitor di Roskill, e nel successivo White Paper,
all'origine di questa problematica ci sono aspetti legati alla estrazione e al trattamento del
minerale. Esiste infatti un netto contrasto nell'intensità delle emissioni (equivalenti) di CO2 tra le
operazioni di estrazione da acque salmastre ad alta concentrazione (salamoia o 'brine') e quelle
minerarie con rocce di pirosseno di litio e alluminio. In media, il litio proveniente da fonti rocciose
comportano una media di 9 tonnellate di CO2 per ogni tonnellata di carbonato di litio raffinato
(LCE) prodotto, quasi il triplo per tonnellata di LCE ottenuto dal 'brine'. Questo dato, si legge nel
rapporto di Roskill, non sorprende vista la natura più energivora dell'estrazione mineraria



insieme a quanto viene prodotto per la spedizione (ad alta intensità di emissioni di CO2) dal sito
minerario in Cina agli impianti per la raffinazione. La preoccupante prospettiva di arrivare a 13,5
milioni di tonnellate di CO2 emesse per la sola produzione dell'elemento base delle batterie
potrebbe essere allontanata con il progressivo abbandono della estrazione del minerale, a
favore dello sfruttamento dei depositi di 'brine'. Come descritto dallo United States Geological
Survey (USGS), i depositi sotterranei di acque salmastre contenenti litio sono abbondanti in
natura - principalmente in Cile, Argentina e in Nevada, negli Stati Uniti - e il processo di
estrazione è relativamente semplice. La 'salamoia' viene pompata in superficie per essere
evaporata in una successione di stagni, per raggiungere una purezza adatta alla elaborazione in
un impianto chimico da cui proviene il prodotto finale, il carbonato di litio. Il litio può anche
essere estratto dalle argille di litio (hectorite) e dalle salamoie di petrolio (petrolitio). In
partciolare quest'ultimo è un nuovo approccio che sfrutta la concentrazione di litio e altri
elementi dalle acque reflue (salamoia) che accompagnano la produzione di petrolio e gas.
Secondo la canadese MGX Minerals Inc, questa nuova tecnologia potrebbe migliorare e
alterare drasticamente il panorama energetico nei prossimi decenni. (ANSA)
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Meteo:breve tregua è quasi finita, nuovo weekend di
maltempo
Previste piogge, temporali e temperature sotto la media

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Sta per finire la breve tregua al maltempo che da giorni imperversa
sull'Italia. Piogge, temporali, temperature sotto la media e neve anche a quote piuttosto basse
per il periodo porranno fine, nel weekend, all'alta pressione che prevarrà, dopo oggi, anche
domani.

Secondo le previsioni di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, una nuova
perturbazione che scenderà dal Nord Europa "porterà le prime piogge sabato sera al Nord e
Toscana, ma sarà domenica che il maltempo tornerà ad interessare soprattutto il Nordest e le
regioni del Centro con rovesci e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Più ai
margini il Nordovest, con precipitazioni tra Liguria, basso Piemonte e sulla Lombardia sud-
orientale, mentre alto Piemonte e Valle d'Aosta dovrebbero vedersi anche delle belle aperture.
Le temperature, precisa Ferrara, saranno in netto calo tanto che tornerà la neve sulle Alpi,
specie orientali, ma anche sull'Appennino settentrionale fino a 1300-1400m. Al Sud sole
prevalente, salvo qualche rovescio o temporale anche forte in Campania, più occasionalmente
su Molise e Sicilia. I venti saranno in netto rinforzo, con mari nuovamente molto mossi o agitati".



Per l'arrivo di aria artica le temperature scenderanno anche al di sotto delle medie del periodo.
Anche la prossima settimana, sempre secondo il meteorologo di 3bmeteo.com, "si preannuncia
decisamente movimentata sull'Italia, con frequenti episodi di maltempo. Lunedì il maltempo si
porterà al Sud con rischio violenti temporali e nubifragi; instabile anche al Centro mentre al Nord
si potrebbe avere una breve pausa. Entro mercoledì 14 infatti una seconda ondata di maltempo
potrebbe nuovamente coinvolgere tutto il Centronord con precipitazioni diffuse. Il tutto
accompagnato da venti forti e da mareggiate con difficoltà nei collegamenti con le Isole Minori".
(ANSA).
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8 ottobre 2020

L’effetto del lockdown sul rumore sismico nel Nord
Italia

conosceregeologia.it/2020/10/08/ambiente/leffetto-del-lockdown-sul-rumore-sismico-nel-nord-italia

Vediamo come l’effetto del lockdown sul Nord Italia, l’area più
colpita dal COVID-19, ha rivelato una variazione di rumore nelle
stazioni sismiche.

Il 22 Marzo con il secondo decreto si è definita la chiusura a tutte
le attività economiche non strategiche mentre poche sono rimaste
pienamente operative.

L’effetto del lockdown sul Nord Italia si è fatto sentire non solo in termini economici ma
anche in termini fisici, come dimostrato dai nuovi dati di rumore sismico.

Il Governo italiano ha decretato una serie di restrizioni progressive per ritardare la
diffusione della pandemia COVID-19 in Italia dal 10 marzo 2020, limitando la mobilità
individuale e la chiusura delle attività sociali, culturali, economiche e industriali.

Una nuova interpretazione delle variazioni sismiche del rumore in termini di indicatori
socio-economici ci spiega proprio che la riduzione di tale rumore è significativa laddove
prevalgono attività non strategiche, mentre è piccola o trascurabile dove sono presenti
attività strategiche.

https://conosceregeologia.it/2020/10/08/ambiente/leffetto-del-lockdown-sul-rumore-sismico-nel-nord-italia/
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Mappa delle regioni italiane interessate. Triangoli vuoti segnano la posizione di tutte le stazioni
sismiche considerate in questo lavoro. (fonte, RIVISTA NATURE)

Questo come è possibile? Poiché le reti di monitoraggio sismico funzionano
continuamente, i dati sismici che vengono raccolti possono essere utilizzati per tracciare i
cambiamenti nel rumore ambientale, poiché tale approccio è efficace nel fornire
informazioni sulla variazione delle sorgenti di rumore naturali e antropiche.

Questa ricerca è da poco stata pubblicata sulla rivista “Scientific Reports” di Nature dal
titolo “COVID-19 lockdown and its latency in Northern Italy: seismic
evidence and socio-economic interpretation”, ed è stata condotta da un team di
ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e del Dipartimento
di Economia e Management dell’Università di Ferrara (DEM-UNIFE).

Lo studio è stato portato a termine analizzando un arco di tempo di sei settimane: due
settimane prima del blocco (24 febbraio – 7 marzo 2020), utili a definire uno standard di
riferimento con cui confrontare i dati, e quattro settimane successive (8 marzo-5 aprile
2020), interessate dalle misure di limitazione degli spostamenti e di chiusura delle
attività produttive e commerciali.

https://www.nature.com/articles/s41598-020-73102-3
http://www.ingv.it/it/
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Davide Piccinini, ricercatore dell’INGV e primo autore dello studio, spiega che
“analizzando, per il periodo indicato, i segnali provenienti dalle stazioni
della Rete Sismica Nazionale dell’INGV dislocate nel settore centro-
settentrionale del Paese abbiamo potuto osservare, in alcune aree, una
repentina diminuzione del rumore sismico di origine antropica che,
tuttavia, non mostrava una distribuzione omogenea sul territorio,
evidenziando differenze macroscopiche tra le diverse stazioni esaminate”.

IL CONTRIBUTO DEGLI ECONOMISTI

Inoltre, è stato possibile verificare che in alcune zone il rumore sismico non ha subito
diminuzioni per la presenza di importanti attività produttive definite dal Governo come
“strategiche”, e che dunque hanno continuato la loro attività anche nel periodo di
lockdown.

“Grazie all’elaborazione di mappe 2D della distribuzione del rumore
sismico”, aggiunge Marco Olivieri, ricercatore dell’INGV e co-autore dell’articolo,
“abbiamo evidenziato delle ‘regolarità’ spaziali nelle discrepanze di tale
distribuzione: in alcune aree della Pianura Padana, ad esempio, vi erano
gruppi di stazioni sismiche che mostravano la stessa ‘anomalia’, a indicare
un fenomeno significativo. Ci siamo quindi avvalsi del contributo dei
colleghi economisti per poter interpretare in maniera più esaustiva,
approfondita e quantitativa questo dato”.
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Interpolazione spaziale della variazione percentuale del rumore (PNV). In ogni pannello triangoli
segnano la posizione delle 78 stazioni sismiche, ciascuna codificata a colori in base al suo PNV

corrispondente e alla tavolozza selezionata mostrata sul lato destro della figura. (fonte, RIVISTA
NATURE)

La parte interessante e nuova è che si è aperta una collaborazione tra scienziati ed
economisti che ha mostrato una correlazione tra la presenza di aree produttive con
attività economicamente non differibile e, in quelle stesse aree, la mancata forte riduzione
del rumore sismico prodotto dalle attività umane.

“Non è stato semplice combinare tra loro basi informative e ambiti
scientifici così diversi”, affermano Giorgio Prodi e Federico Frattini, docenti del
Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara e coautori
dell’articolo. “È piuttosto insolito trovare in letteratura studi realizzati dalla
collaborazione di sismologi ed economisti. Questo studio è il risultato di
una collaborazione intensa, che intendeva e ha saputo identificare alcune
tendenze dell’effettivo concretizzarsi del lockdown nelle regioni del Nord
Italia”.

I risultati dell’analisi combinata dei dati sul rumore sismico e dei marker socioeconomici
non sono solo di supporto all’interpretazione a posteriori della diffusione della pandemia
COVID-19, soprattutto per le aree altamente popolate e industriali in tutto il mondo, ma
forniscono anche una base importante per prevedere l’efficacia di azioni politiche e
misure proattive contro la possibile diffusione futura di nuove pandemie, che speriamo
non ci colga ancora una volta così impreparati.
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