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Il bilancio dei 40 anni che hanno segnato l'Irpinia, la Basilio
DI FRANCESCO TORRETTA

D
al terremoto
dell'Irpinia sono
passati 40 anni, Po-

chi per dimenticare ma trop-
pi per un piano di ricostru-
zione non ancora terminato.
È il 23 novembre del 1980, le
19:34. Per 90 secondi la ter-
ra trema, la scossa principale
segna 6,9 gradi di magnitu-
do sulla -scala Richter, con
un'intensitá tra i 10 gradi
(completamente distruttiva)
e i 7 gradi (molto forte) del-
la scala Mercalli. L'ipocentro
e' a soli 10 km di profondita';
l'epicentro e' tra i comuni di
Teora, Castelnuovo di Can-
oa e Conza della Campania.
Tanto e' bastato a scuotere
un'area che si estende lungo
17mila chilometri quadrati
dall'Irpinia al Vulture, a ca-
vallo tra le province di Avel-
lino, Salerno e Potenza. Una
scarpata di faglia visibile per
circa 38 chilometri. Il bilan-
cio e' piu' critico di un bollet-
tino di guerra: le stime rife-
riscono di 2.914 morti, 8.848
feriti e circa 280mila sfollati.
I Comuni vicino al cratere -
Sant'Angelo dei Lombardi,
Lioni, Lonza della Campania,
Castelnuovo di Conza, Santo-
menna, Laviano, Muro Luca-
no - sono stati quasi rasi al
suolo, altri gravemente dan-
neggiati. Ma in totale sono
679 i Comuni raggiunti dal si-
sma, 8 le province coinvolte:
Avellino, Benevento, Caser-
ta, Matera, Napoli, Potenza,
Salerno e Poggia. Tra questi
Comuni sono 106, il 74%, ad
aver subito gravi danni. Nel
dettaglio: 20mila alloggi di-
strutti o irrecuperabili nei 36
Comuni della fascia epicen-
trale. Mentre in 244 Comuni
(non epicentrali) altri 50mila
edifici hanno registrato dan-
ni da gravissimi a medio-gra-
vi. E ci sono poi altri 30mila
alloggi danneggiati in manie-
ra lieve. In un primo momen-
to, complice l'interruzione
totale delle telecomunicazio-
ni, l'entitá del danno non e'
condivisa ne' compresa. II 24
novembre il sopralluogo di
un elicottero lascia i piloti in-
creduli, la catastrofe non ha
precedenti.

Fu la "requisitoria"
dell'allora presidente della
Repubblica Sandro Pertini -
che parlo' in televisione dopo
aver verificato di persona,
tra le macerie, l'inefficienza
dello Stato nell'organizzazio-
ne dei soccorsi - che segno'
un'inversione di tendenza e
determino' in pochi mesi l'e-
laborazione di un sistema di
cooperazione tra Stato, Re-
gioni ed enti locali sul quale
si fonda oggi la struttura del-
la Protezione Civile naziona-
le. "Italiane e italiani - disse
con voce severa Pertini quat-
tro giorni dopo il terremo-

Un terremoto lungo
quasi mezzo secolo
La ricostruzione interminabile con un fiume di denaro che
non è servito alla rinascita dei territori rimasti un deserto

to - sono tornato ieri sera
dalle zone devastate dalla
tremenda catastrofe sismica.
I-lo assistito a degli spettacoli
che mai dimentichero:Interi
paesi rasi al suolo; la dispe-
razione poi dei sopravvissuti
vivrá nel mio animo': Pertini
denuncio' che "a distanza di
48 ore" dal sisma "non erano

ancora giunti in quei paesi
gli aiuti necessari', mentre
"ancora dalle macerie si leva-
vano gemiti, grida di dispera-
zione di sepolti vivi: Pertini
ricordo' che nel 1970 in Par-
lamento furono votate leggi
riguardanti le calamita' na-
turali. "Vengo a sapere ades-
so - disse - che non sono stati

attuati i regolamenti di ese-
cuzione di queste leggi. E
mi chiedo: se questi centri
di soccorso immediati sono
stati istituiti, perche' non
hanno funzionato? Perché
a distanza di 48 ore non si e'
fatta sentire la loro presen-
za in queste zone devasta-
te?". Il Capo dello Stato me-

conto' il dramma di bambini
rimasti orfani, di superstiti
che avevano perso le loro
case, e ribadi' con fermezza:
'Vi sono state delle mancan-
ze gravi, non vi e' dubbio, e
quindi chi ha mancato deve
essere colpito, come e' stato
colpito il prefetto di Avelli-
no, che e' stato rimosso giu-
stamente dalla sua carica.
Adesso non si puó pensare
soltanto ad inviare tende in
quelle zone. Sta piovendo,
si avvicina l'inverno, e con
l' inverno il freddo. E quindi
e' assurdo pensare di rico-
verare, pensare di far pas-
sare l'inverno ai superstiti
sotto queste tende. Bisogna
pensare a ricoverarli in al-
loggi questi superstiti. E poi
bisogna pensare a una casa
per loro': Al riguardo Pertini
ricordo' il terremoto del Be-
lice del 1968 e un colloquio
avuto qualche tempo prima
a Palermo: "Venne il parro-
co di Santa Ninfa con i suoi
concittadini - disse Pertini
- a lamentare questo: che a
distanza di 13 anni nel Be-
lice non sono state ancora
costruite le case promesse.
I terremotati vivono ancora
in baracche: eppure allora
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;ata e la Puglia con il terribile sisma del 23 novembre 1980
fu stanziato il denaro neces-
sario. Le somme necessarie
furono stanziate. Mi chiedo:
dove e' andato a finire questo
denaro? Chi e' che ha specu-
lato su questa disgrazia del
Belice? E se vi e' qualcuno
che ha speculato, io chiedo:
costui e' in carcere, come
dovrebbe essere in carcere?
Perche' l' infamia maggiore,
per me, e' quella di speculare
sulle disgrazie altrui. Quin-
di, non si ripeta, per carita',
quanto e' avvenuto nel Be-
lice, perche' sarebbe un af-
fronto non solo alle vittime
di questo disastro sismico,
ma sarebbe un'offesa che
toccherebbe la coscienza di
tutti gli italiani, della nazio-
ne intera e della mia prima
di tutto. Quindi si provveda
seriamente, si veda di dare
a costoro al piu' presto, a
tutte le famiglie, una casa'.
Pertini torno' poi sui ritardi
normativi, e disse: "Non vi
e' bisogno di nuove leggi, la
legge esiste. Si applichi que-
sta legge e si dia vita a questi
regolamenti di esecuzione"
(che furono approvati circa
tre mesi dopo, nel febbraio
1981). E ribadì': "Si cerchi
subito di portare soccorsi ai
superstiti edi ricoverarli non
in tende ma in alloggi dove
possano passare l'inverno e
attendere che sia risolta la
loro situazione. Perche' un
appello voglio rivolgere a
voi, italiane e italiani, senza
retorica, un appello che sor-
ge dal mio cuore, di un uomo
che ha assistito a tante tra-
gedie, a degli spettacoli, che
mai dimentichera', di dolo-
re e di disperazione in quei
paesi. A tutte le italiane e gli
italiani: qui non c'entra la
politica, qui c'entra la solida-
rieta' umana, tutte le italiane
e gli italiani devono mobi-
litarsi per andare in aiuto a
questi fratelli colpiti da que-
sta nuova sciagura. Perche',
credetemi - concluse il Capo
dello Stato- il modo migliore
di ricordare i morti e' quello
di pensare ai vivi".

Oggi in quei territori la
ricostruzione e' quasi com-
pletata, ma la ricorrenza
del 40/o anniversario resti-
tuisce ricordi drammatici.
Anche delle ruberie di tanti
sciacalli, scolpite in deci-
ne di inchieste giudiziarie,
che hanno allungato le mani
sulle ingentissime risorse
stanziate dallo Stato - oltre
50mila miliardi di lire, risul-
ta nella relazione conclusiva
presentata nel 1991 dalla
Commissione parlamentare
d'inchiesta, presieduta da
Oscar Luigi Scalfaro - ridi-
mensionando ai minimi ter-
mini, in particolare, il futuro
di sviluppo industriale che
era stato disegnato per quel-
le aree. Nell'immediato dopo
terremoto, di fronte alle im-
magini dí disperazione, di
precarieta' e di bisogno che

le televisioni diffusero in
tutto il mondo, si avvio' fi-
nalmente la macchina dei
soccorsi, guidata da Giusep-
pe Zamberletti (morto il 26
gennaio dello scorso anno),
nominato Commissario stra-
ordinario del Governo. Fu
la premessa di una moder-
na struttura di Protezione
Civile, di cui dispone oggi il
Paese, in cui Stato, Regioni
ed Enti locali sono chiamati
a fare sistema. Un impulso
prezioso per intraprendere
un cammino di rinascita ar-
rivo' dalla generosita' e dalla
solidarietá degli italiani e di
tanti Paesi esteri; dall'azione
costante dei sindaci e de-
gli amministratori locali, ai
quali furono delegate molte
competenze; dall'interven-
to delle forse armate, della
Chiesa e del volontariato.

L'opera di recupero del
patrimonio edilizio, sia pure
tra ritardi e lentezze e con
tempi diversi da provincia
a provincia, e' stata quasi

ultimata sia in Campania,
sia In Basilicata, mentre la
prospettiva di sviluppo in-
dustriale e' rimasta per gran
parte inattuata. Solo pochis-
sime aziende sono in attivi-
ta', molte imprese sono sta-
te dichiarate fallite qualche
tempo dopo aver percepito
i contributi pubblici, quasi
la meta' delle concessioni
industriali e' stato via via
revocata, solo una piccola
parte delle risorse finanzia-
rie e' stata recuperata. Sulle
macerie del terremoto del
1980 e' nata, infine, l'Univer-
sita' della Basilicata, pensata
come modello di eccellenza
per l'intero mezzogiorno,
ma che si propone anche l'o-
biettivo di fermare, o alme-
no rallentare, l'emigrazione
giovanile dal sud verso altre
aree del Paese e verso l'e-
stero. "lo a voi, ragazzi della
Basilicata - disse nel 1991
l'allora Presidente della Re-
pubblica Francesco Cossiga
nell'aula magna dell'Ateneo

- vorrei rivolgere un invito:
il mio invito e' ad avere il co-
raggio di rimanere in questo
sfortunato Mezzogiorno, e in
questa povera vostra terra di
Calanchi'..

LA RICOSTRUZIONE
"La ricostruzione delle

aree interessate da un terre-
moto non può essere veloce.
Occorrono dai 10 ai 20 anni"
dice Enzo Mosino, all'epoca
dei fatti portavoce del Com-
missario Zamberletti. "Era
una zona enorme da coprire
e i problemi erano infiniti e
di ogni ordine e grado. Il pri-
mo da risolvere era di non
disperdere le comunità. La
gente aveva bisogno di re-
stare in un insediamento nei
pressi del suo paese, della
sua casa distrutta, per vede-
re e seguire la ricostruzione,
per esserne parte attiva'.

A Laviano, paese in cui
i morti per il sisma furono
un quinto della popolazione
(303 deceduti su circa 1500

abitanti), le prime case in le-
gno (una ventina) con servizi
compresi, arrivarono nel feb-
braio 1981. II 25 aprile 1981,
a 153 giorni dal terremoto,
gli alloggi in legno tipo chalet
realizzati dal gruppo Rubner,
che si insediò nel 1990 in Ir-
pinia con uno stabilimento di
produzione a Centri, diven-
tarono 150, per un totale di
450 persone ricoverate.

La ricostruzione presen-
ta, però, anche tante zone
d'ombra. A partire dall'am-
pliamento del numero dei
comuni colpiti: 339 paesi in
un primo momento, che di-
ventarono 643 in seguito a
un decreto dell'allora presi-
dente del Consiglio Arnaldo
Forlani nel maggio 1981, fino
a raggiungere la cifra finale
di 687, ossia quasi 1'8,4% del
totale dei comuni italiani.

Più di settanta centri fu-
rono integralmente distrutti
o seriamente danneggiati e
oltre duecento ebbero con-
sistenti danni al patrimonio
edilizio. Centinaia di opifici
produttivi e artigianali furo-
no cancellati con perdita di
migliaia di posti di lavoro e
danni patrimoniali per deci-
ne di migliaia di miliardi di
lire. Il numero dei comuni
colpiti, però, fu alterato per
manovre politiche. Alle aree
colpite, infatti, venivano de-
stinati importanti contributi
pubblici ed era interesse dei
politici locali far sì che i ter-
ritori amministrati venissero
inclusi in quest'area.

Sul modello del terremo-
to del Friuli, la ricostruzione
anche in Irpinia venne incen-
trata sul rilancio industriale.
Nonostante il territorio non
presentasse caratteristiche
industriali. I finanziamenti
arrivarono talmente con-
centrati da non riuscire ad

E CONTINUA A PAGINA 10
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essere spesi. In sette anni,
ventisei banche cooperative
aprirono gli sportelli nella
zonaterremotata (nove nel-
la sola provincia di Avellino),
arrivando a fare prestiti alle
imprese del Nord Italia.

Per rilanciare venti zone
industriali tra Campania e
Basilicata vennero stanziati
7.762 miliardi di lire (circa
8 miliardi di euro del 2010).
Il costo finale fu dodici volte
superiore al previsto in pro-
vincia di Avellino e diciasset-
te volte in provincia di Sa-
lerno. Secondo la relazione
finale della Corte dei Conti,
i costi per le infrastrutture
crebbero fino a punte "di cir-
ca 27 volte rispetto a quelli
previsti nelle convenzioni
originarie'. iI 48,5% delle
concessioni industriali (146
casi) venne revocato.

La Corte dei. Conti accusa
"la superficialità degli accer-
tamenti e l'assenza di idonee
verifiche", approvate senza
"adeguatamente ponderare
situazioni imprenditoriali
già fragili e già originaria-
mente minate per scarsa
professionalità o nelle quali
la sopravvalutazione dell'in-
vestimento, in relazione alle
capacità imprenditoriali, ha
portato al fallimento dell'ini-
ziativa. Nel 2000, 76 azien-
de risultavano già fallite, ma
solo una piccola parte dei
contributi (il 21% nella pro-
vincia di Salerno) era stato
recuperato.

LA COMMISSIONE
D'INCHIESTA
SUI FONDI
La legge 7 aprile 1989,

n. 128, istituì la Commissio-
ne parlamentare d'inchiesta
sull'attuazione degli inter-
venti per la ricostruzione
e lo sviluppo dei territori
colpiti dai terremoti del no-
vembre 1980 e del febbraio
1981 della Campania e della
Basilicata, alla cui Presiden-
za venne eletto Oscar Luigi
Scalfaro.Era un organismo
bicamerale con gli stessi
poteri della magistratura,
costituito da venti deputati
e altrettanti senatori con il
compito di accertare quan-
to realmente lo Stato avesse
speso, sino a quel momen-
to, per la ricostruzione delle
aree terremotate. Nella rela-
zione conclusiva presentata
in Parlamento il S febbraio
1991, la somma totale dei
fondi stanziati dal Governo
italiano raggiunse la cifra di
50.620 miliardi di lire, cosa
suddivisi: 4.684 per affron-
tare i giorni dell'emergenza;
18.000 per la ricostruzione
dell'edilizia privata e pubbli-
ca; 2.043 per gli interventi di
competenza regionale; 8.000
perla ricostruzione degli sta-
bilimenti produttivi e per lo
sviluppo industriale; 15.000
per il programma abitativo
del comune di Napoli, e le
relative infrastrutture; 2.500
per le attività delle ammini-
strazioni dello Stato; 393 re-

sidui passivi.
La prima stima dei danni

del terremoto, che venne fat-
ta nel 1981 dall'ufficio dello
Stato (organo speciale atto a
coordinare le operazioni di
calcolo dei danni per conto
della presidenza del Consi-
glio), parlava di circa 8.000
miliardi di lire. La cifra è cre-
sciuta col passare degli anni,
fino a superare quota 60.000
miliardi dì lire nel 2000, e
32 miliardi di euro nel 2008.
Attualizzandola al 2010, se-
condo Sergio Rizzo la stima
supererebbe i 66 miliardi di
euro.

DALLE INDUSTRIA
ALLE CATTEDRALI
NEL DESERTO
A 40 anni dal terremoto

del 23 novembre del 1980
tra le crepe piu' buie di quel-
la tragedia si scorge il pro-
getto di sviluppo industriale
dell'Irpinia. Ancora non Si
sono attenuate le polemiche
attorno all'industrializzazio-
ne delle aree del "cratere,
gia' all'epoca finite nel miri-
no della Commissione par-
lamentare d'inchiesta, allora
presieduta da Oscar Luigi
Scalfaro. I governi avvicen-
datisi negli anni hanno poi
ribadito la volonta' di risolle-
vare un territorio dalla crisi
economica e dal pericolo di
spopolamento dovuto all'e-
migrazione elargendo finan-
ziamenti per l'insediamento
e la ricostruzione delle in-
dustrie. "L'idea era quella di
far ripartire lavoro ed eco-
nomia ma c'e' stato un ec-
cesso di aree industriali, di
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cementificazione e aziende,
soprattutto dal Nord, che
hanno approfittato dei finan-
ziamenti per poi abbandona-
re il territorio lasciando cat-
tedrali nel deserto. Motivo
per il quale nel raggio di 10
chilometri ci ritroviamo con
addirittura 4 aree industria-
li, su 20mila abitanti. Questo
e' stato uno spreco di risorse
senza precedenti". E quanto
ha dichiarato alla Dire, Ro-
setta D'Amelio, ex presidente
del Consiglio regionale della.
Campania ed ex sindaca di
Lioni, comune dell'Irpinia.
tra i piu' colpiti dal sisma.
Convinto delle falle di quel
processo d'industrializza-
zione e' anche Nicola Parisi,
sindaco di Buccino (Salerno)
e componente dell'Anci nel
Comitato' Terremoto Irpinia'
istituito nel 2016 dalla Re-
gione Campania. "Nelle zone
industriali non c'e' rapporto
tra quello che e' stato speso e
i risultati che avrebbero do-
vuto offrire - ha sottolineato
-.Si pensi alla zona industria-
le di Buccino: solo l'infra-
struttura e' costata 1.000 mi-
liardi di lire. I contributi sono
stati dati a falsi o presunti
imprenditori che hanno otte-
nuto il finanziamento e se ne
sono andati lasciando la de-
sertificazione assoluta E sta-
ta un'operazione economica
per pochi eletti - ha aggiunto
-, persone nella maggioran-
za provenienti dal Nord che
hanno preso il contributo e
hanno aperto e chiuso indu-
strie. A volte hanno preso i
soldi senza mai aprire'

LA RICOSTRUZIONE
ANCORA IN CORSO
A 40 anni dalla scossa di

magnitudo 6.9 che colpi' la
Campania centrale e la Basi-
licata sono ancora visibili le
crepe di un processo di rico-
struzione mai ultimato. come
hanno testimoniato una serie
di inchieste (Irpiniagate,Ter-
remotopoli, Terremoto infi-
nito) il processo di ricostru-
zione e' stato spesso simbolo
di speculazioni, tornaconti
personali e criminalita' or-
ganizzata. Negli anni si sono
inseriti interessi che hanno
dirottato i fondi verso aree
che non ne avevano diritto,
moltiplicando il numero dei
Conwni colpiti. Inizialmen-
te erano solo 36, poi 280 in
seguito a un decreto dell'al-
lora presidente del Consiglio
Arnaldo Forlani, nel maggio
1981, fino a raggiungere la
cifra, attraverso una serie
dì decreti successivi, di 687.
Uno dei postumi piu' eviden-
ti del processo di ricostru-
zione riguarda i prefabbri-
cati. Post-terremoto furono
predisposti 36.332 alloggi
provvisori, tra prefabbricati
leggeri e container. A 40 anni
dal sisma la ricostruzione
del patrimonio edilizio ha
superato il 90%, ma in alcu-
ni Comuni le persone vivono
ancora in "case temporanee'.
E il caso di Montella, dove
solo venerdì` sono stati asse-
gnati 17 alloggi temporanei.
"La cosa bella e' che Montel-
la non fa nemmeno parte dei
Comuni del cratere, cioe' non
e' tra quelli che vennero rasi
al suolo come Lioni". Cosi'

"4IATTI~O

alla Dire Rosetta D'Amelio,
ex presidente del Consiglio
regionale della Campania
ed ex sindaca di Lioni. "lo
smantellai i prefabbricati
a 15 anni dal sisma - ha ag-
giunto - perche' era assurdo
che la gente vivesse ancora
nelle. baracche. Ottenni dalla
Regione 11 milioni di euro e
feci costruire case per quel-
li che non avevano diritto ai
fondi per la ricostruzione.
La legge 219 privilegio' solo
i proprietari dí case, con la
possibilita' di ricostruire
110 metri della propria abi-
tazione con il 100% dei fi-
nanziamenti statali. Gli altri
erano in balia del Comune.
Oggi - ha sottolineato D'A-
urelio - non sono tantissimi
i casi di chi vive ancora nei
prefabbricati ma anche un
solo caso sarebbe comunque
inaccettabile. Molti Comuni
non hanno agito come il mio
e si ritrovano ancora con fa-
miglie in attesa",

"Una buona parte del-
la ricostruzione privata e'
stata realizzata, ma ci sono
ancora elementi di criticata'
in qualche paese. Compreso
Buccino in cui la ricostru-
zione e' finita ma circa 5
famiglie ancora non hanno
ottenuto una casa'. Cosi' alla
Dire Nicola Parasi, sindaco di
Buccino (Salerno) e compo-
nente dell'Anci nel comitato
di esperti 'Terremoto Irpi-
nia' costituito nel 2016. dalla
Regione Campania. "Con il
Comitato stiamo facendo un
lavoro di raccolta e monito-
raggio della spesa fatta dai
Comuni e i residui ancora
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non spesi - ha spiegato Bocci-
no -.Abbiamo fatto una cassa
unica, nel senso che parte dei
fondi per la ricostruzione,
erogati tra il 2007 e il 2009,
verranno messi assieme e a
disposizione dei Comuni in
grado di giustificare even-
tuali prelievi, utilizzabili per
la ricostruzione della prima
casa". In cassa, cioe' di fondi
ancora non spesi ma disponi-
bili, secondo quanto dichiara
il sindaco di Buccino ci sa-
rebbero piu' di 200 milioni.
Cifra destinata ad aumentare
dato che un'altra parte dei
fondi devono ancora esse-
re trasferiti dallo Stato alle
Regioni. "Questi soldi - ha
sottolineato -, devono esse-
re poi assegnati dai Comuni
in base alle richieste per le
spese di ricostruzione della
prima casa. Alcune ammini-
strazioni questi soldi non li
hanno mai spesi, li avevano
in deposito e il compito del
Comitato e' quello di monito-
rare proprio situazioni come

queste'. Su quando verranno
assegnati questi fondi per
completare un processo di
ricostruzione che va avanti

da 40 anni Parisi non ha for-
nito una data certa: "Mi au-
guro entro il prossimo anno,
molto dipende dal Covid, a

causa del quale la commis-
sione si e' riunita pochissimo
nell'ultimo periodo"

LA CODA DEL FIUME
DI DENARO
ARRIVATO
92 milioni impegnati, 67

dei quali gia' disponibili. 40
anni dopo il sisma che colpi'
la provincia di Avellino e la
Campania, e' questa l'ultima
e probabilmente conclusiva
"coda" della ricostruzione
post sisma che la struttura
regionale diretta da Roberta
Santaniello, ha destinato ad
opere approvate e previste,
ma mai cominciate, di comu-
ni e privati cittadini aventi
diritto. Le risorse, prove-
nienti da fondi residui, sono
state rese disponibili grazie
al comitato Post sisma, del
quale fanno parte anche i
sindaci, introdotto da una
legge regionale che ha con-
sentito la semplificazione e
la velocizzazione delle pro-
cedure burocratiche: i costi

complessivi della ricostru-
zione e del processo di indu-
strializzazione che ha riguar-
dato Campania, Basilicata
e Puglia sono quelli contabi-
lizzati nel 2012 dalla Com-
missione tecnica insediata
presso il Mit 29 miliardi di
euro, meno della meta' dei
quali destinati alla provincia
di Avellino. La ricostruzio-
ne venne rese piu' costosa
dall'allargamento dell'area
del terremoto che nelle tre
regioni venne estesa dagli
iniziali 280 a 687 comuni,
l'8,5% dei comuni italiani.
In Campania, la stessa cifra
utilizzata per la ricostruzio-
ne della provincia di Avelli-
no, 14 mila miliardi di lire,
venne appostata nel capitolo
Ottavo della Legge 219 per
l'edilizia residenziale della
citta' di Napoli. Nelle aree
industriali insediate nell'a-
rea del "cratere" con il piano
della cosiddetta "industria in

• CONTINUA A PAGINA 12
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montagna", dove attualmente
lavorano oltre 4 mila addet-
ti, non mancano riferimenti
produttivi di assoluta eccel-
lenza europea e mondiale nei
comporti aerospaziale con la  
Ema-Rolls Royce a Morra De
Sanctis, e agroal i mentare con
la Zuegg e la Ferrero a San
Mango sul Calore e SantAn-
gelo dei Lombardi.

L'INSERTO SPECIALE í~lATT1NO
di Puglia e Basilicata

LA MANNA DEL
TERREMOTO
IN PROVINCIA
DI FOGGIA
Mentre nei 542 comu-

ni della Campania e nei 131
della Basilicata colpiti dal
terribile terremoto del 23
novembre del 1980 si sono
pianti i morti (2.914), nei
14 comuni della provincia
di Foggia (quelli del Subap-
pennino dauno ai confini
con l'Irpinia e la Lucania)
si è continuato a beneficia-
re delle provvidenze statali
per la ricostruzione delle
abitazioni danneggiate. Un
incredibile fiume di denaro:
60 miliardi delle vecchie lire
prima e, ultimamente, nel
2011, altri 22.716.733,58
curo. Sono i soldi ripartiti dal
governo centrale per il com-
pletamento delle opere di ri-
costruzione delle abitazioni
danneggiate dal terremoto
del 23 novembre del 1980,
quello che seminò distruzio-
ne e morte in Irpinia e che
provocò lesioni agli immobili
anche dei comuni limitrofi
di Racchetta Sant'Antonio,
Candela, Sant'Agata di Puglia,
Ascoli Satriano, Bovino, Deli-
ceto, Panni, Accadia, Anzano
di Puglia, Orsara di Puglia,
Monteleone, Faeto, Celle San
Vito. A far da traino alla caro-
vana delle provvidenze per il
risanamento degli immobili
fu Racchetta Sant'Antonio,
grazie alla personale amici-
zia tra l'allora sindaco di Roc-
chetta Carlo Mastropietro e
il ministro per gli interventi
straordinari per il terremoto
Salverino De Vito, di Bisac-
cia. Racchetta, insomma, fece
da apripista ad un filone di
contributi statali che nel Su-
bappennino portò oltre 60
miliardi di vecchie lire. Sono
passati 40 anni da quel ter-
remoto, ma l'opera di risa-
namento degli immobili non
è evidentemente terminata.
Ci ha provato, nel 2011,l'as-
sessore regionale alle Opere
Pubbliche e alla Protezione
Civile, Fabiano Amati, a met-
tere la parola fine all'effluvio
di danaro pubblico stanzia-
to per i monti danni meri-
dionali firmando un mutuo
pluriennale di 14 anni per
consentire agli ultimi 11 Co-
muni danni richiedenti prov-
videnze di ultimare le opere
di ricostruzione, riducendo
il finanziamento originaria-
mente assegnato nel 2007
da 23.147.812,88 euro a
22.716.733,58 euro, come ri-
epiloghiamo nella tabella che
pubblichiamo in pagina. E da
cui si nota come le pretese

GLI ULTIMI SOLDI DATI DALLA REGIONE PUGLIA
Al COMUNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

RIMODULAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE Al COMUNI DEL SUB APPENNINO DAUNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA
RICOSTRUZIONE DELL'EDILIZIA PRIVATA DANNEGGIATA DAL SISMA 1960-81, A VALERE SU QUELLE D1 CUI ALL'ART.1, COMMA

100, DELLA L 266/2005

COMUNE
IMPORTO ORIGINARIAMENTE ASSEGNATO (DGR

n'1763/2007) 
fi)

IMPORTO RIMODULATO CON IL PRESENTE
PROWEDIMENTO

(C)

Ascoll Satrlano 1.516.089,67 905.865,76

Bovino 1.701.785,44 900.000,00

Candela 1.194,820,54 700.000,00.

Deliceto 720.980,28 316.000,00

Panni 528.543,88 1-161.731,68

Racchetta Sant'Antonlo 6.969.760,69 6.969.760,69

Accadia 2.071.738,67 2.520.175,83

Amano di Puglia 2.582.176,91 2.641.927,87

Orsara di Pugile 3.407.130,09 3.635.762,70

Monteleone di Pugile 2.083.265,39 2.583.987,72

Sant'Agata dl Pugile 381.521,33 381.521,33

TOTALI 23.147.812,88 22.716.733,58

REGIONE PUGLIA

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

Area Politiche per ta riqualificazione, la anela e la sicurezza
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

Servizio Protezione Civile

Codice CIFRA: PRC/DP.L2011100821
Delibera 2855 del 20/12720/1

OGGETTO, Rlmmloluinm dell'impano dei contribuii in Carene di almo
Comuni del Beb Appannino Danna per Il compiammete degli internano e
aeli'apru s rieº.unione nei Calmi a dpiti doga ama nemici del  198o-e l

Arie rame elle 0¡0m Pubblichi m aan Ntae'ngla ❑vae ,lvr. PnMaro AanW, sulle
dea' evmonp efnataa dall'f:thfo niaelaevlme c Comodo dei Servirlo ~More C

conferma. dal Dirigente dai Servirlo, riferisce:

di Ascoli Satriano, Bovino,
Candela, Deliceto sono state
ampiamente ridimensionate;
mentre a Racchetta S.A, e a
Sant'Agata vengono confer-
mate le richieste avanzate. La

ricognizione dei lavori effet-
tuati, operata dalla Regione
Puglia, ha invece portato al
raddoppio dei contributi per
Panni, all'aumento dei soldi
per Accadia, Anzano, Orsa-

ra e Monteleone di Puglia.
Mentre è curioso leggere dal
provvedimento della Giun-
ta Regionale che «Relativa-
mente al Comune di Ascoli
Satriano, anche a protezione
dai contenziosi, si convenu-
to che, pur in assenza di una
completa idonea rendiconta-
zione della completa utiliz-
zazione del primo acconto
(pari al 20%, ndr), si potes-
se derogare dalle previsioni
e aderire alla richiesta dello
stesso Comune di procedere
all'erogazione, in un'unica
soluzione, dell'importo di €
303.237,14 per fare fronte
alle istanze di liquidazione
ricevute per interventi sul
patrimonio edilizio privato
residenziale danneggiato».
I fondi che vedete in tabella,
infatti, sono stati concessi
a step: prima il 20%, poi il
50% per erogare infine la
parte restante. «La Regione -
è il commento del consigliere
regionale foggiano socialista
Pino Lonigro- ha inteso re-
sponsabilmente esercitare i
propri compiti istituzionali.
Ci si augura, ancora una vol-
ta, che i fondi erogati serva-
no a soddisfare le richieste di
tutti i cittadini che sono real-
mente nel bisogno di avere
un'abitazione ristrutturata».

Terremoto infinito per i
Comuni, soprattutto del Su-
bappennino dauno, sul fron-
te delle provvidenze perla ri-
costruzione. Dopo aver speso

milioni e milioni di euro per
la riparazione delle abitazio-
ni danneggiate dal sisma del
23 novembre die 1980, ecco
arrivare altri 10 milioni di
curo, via Regione Paglia, per
riparare le case dichiarate
danneggiate dal sisma del
31 ottobre del 2002. Soddi-
sfatti i sindaci, che delle ri-
costruzioni post terremoto
hanno fatto tesoro per cam-
pagne elettorali; soddisfatta
la consigliere regionale fog-
giana Anna Nuzziello, che a
dicembre dello scorso anno
fu promotrice di un ordine
del giorno in cui chiese alla
Giunta regionale un impe-
gno per giungere all'Accordo
di programma per compiere
tutte quelle attività necessa-
rie alla messa in sicurezza
del Canale Acquarotta a Lesi-
na Marina e alla mitigazione
del dissesto idrogeologico
in Capitanata. In dettaglio,
per le opere pubbliche sono
stati assegnati due milioni
di euro complessivi ai Co-
muni di Accadia, Carlantino,
Lucera, Monteleone di Pu-
glia, Panni e San Nicandro
Garganico, 723mi1a curo a
Torrentaggiore per i fabbri-
cati di classe A, due milioni
e trentaduemila euro per
quelli di classe B a Carlan-
tino, Castelluccio dei Sauri,
Celenza Valfortore, Matta,
Panni, Pietranlontecorvino,
Racchetta Sant'Antonio, San
Severo, Serracapriola, Torre-
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maggiore e Volturino. Quasi
sei milioni di euro sono stati
assegnati complessivamente,
invece, per gli edifici di clas-
se C in trentuno altri Comuni
della Capitanata.

LEREDITA
DEL SISMA:
L'ISTITUTO DI
GEOFISICA
Quel terremoto, dal co-

sto sociale ed economico
altissimo, ha segnato una
svolta nelle ricerche geofisi-
che, dando l'inizio anche allo
sviluppo della sorveglianza
sismica h24 dei terremoti in
Italia. "Da allora e' cambia-
to tutto, a partire dalla rete
sismica, In Italia nel 1980
c'erano pochissime stazio-
ni, mentre adesso abbiamo
la Rete Sismica Nazionale
con oltre 400 stazioni" ha
detto all'ANSA il presiden-
te dell'Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia
(Ingv), Carlo Doglioni. Tut-
tavia, ha aggiunto, "abbiamo
ancora molta strada da fare:
in Giappone per esempio ci
sono 5000 stazioni ed e' sta-
ta installata una rete sismica
anche in mare, che da noi
manca" Negli anni seguenti
e' nata anche la rete Gps che
misura gli spostamenti della
crosta terrestre che in Ap-
pennino sono di alcuni mil-
limetri all'anno. E' cresciuta

anche la rete accelerometri-
ca, che registra accelerazione
e velocita' del suolo al pas-
saggio delle onde sismiche.
Poi si sono aggiunti i dati
satellitari che permettono di
osservare dallo spazio la de-
formazione del suolo duran-
te un sisma. Il terremoto del
1980, secondo Doglioni, ha
dato l'avvio anche all'imple-
mentazione dello studio dei

terremoti storici: "abbiamo
uno dei migliori cataloghi al
mondo e sappiamo che dove
c'e' stato un forte terremoto,
li; prima o poi si ripeterti ". il
terremoto, secondo Doglioni,
e' "una sorta di esperimento
da cui impariamo tantissimo,
e' come per un astrofisico
vedere l'esplosione di una
supernova, con la grande dif-
ferenza che un sisma ha im-

plicazioni sociali altissime:
dal terremoto del Belice del
1968 a quello di Amatrice-
Norcia del 2016, l'Italia ha
speso 180 miliardi di euro
perla ricostruzione, per non
parlare della disgregazione
demografica ed economica
dei territori devastati. Nono-
stante cio; l'uomo ha la ten-
denza a voler rimuovere dal-
la memoria i terremoti, come
oggi vorremmo dimenticare
la pandemia perche' ci fa sof-
frire, impedendoci di avere
quell'atteggiamento di paura
che ci deve invece stimolare
alla giusta attivita' di preven-
zione". Celebrare il 40/mo
anniversario del terremoto
dell'Irpinia e' molto impor-
tante, ha concluso, "perche'
ci ricorda che e' un fenomeno
naturale, che ritornera' cer-
tamente, e con il quale dob-
biamo abituarci a convivere,
adottando i migliori criteri
finalizzati a salvare la Vita,
le Abitazioni, la liberta' dei
cittadini, e l'Economia delle
comunita; ne VALE la pena':
VALE e' infatti l'acronimo che
I'Ingv ha lanciato per veicola-
re questo messaggio.

IL PREZIOSO
PATRIMONIO Di
CONOSCENZE
DEI GEOLOGI
"La cifra impiegata per

le ricostruzioni post-evento

dei terremoti che hanno col-
pito l'Italia negli ultimi 50
anni supera i 150 miliardi.
Tali risorse, utilizzate per
la prevenzione, avrebbero
evitato o limitato le tragedie
segnate da pesantissime per-
dite in vite umane, oltre che
da sconvolgimenti sociali a
lungo termine, spesso poco
considerati e difficilmente ri-
sanabili". Con queste parole il
presidente del Consiglio Na-
zionale dei Geologi, Arcan-
gelo Francesco Violo, traccia
un bilancio degli ultimi 40
anni, da quando quella sera
del 23 novembre l'Italia cen-
tro meridionale fu devastata
da un forte terremoto. "Oggi
possiamo dire che il progres-
so delle conoscenze tecnico-
scientifiche ha portato ad
un approccio decisamente
più aderente alla reale fra-
gilità sismica del territorio,
- prosegue Violo - ma resta
ancora molto da fare nell'at-
tuazione delle procedure di
mappatura della pericolo-
sità sismica e conoscenza
geologica di base. Per questi
motivi, il Webinar 'Eredità
ed esperienze a 40 anni dal
terremoto Irpino-Lucano'
vuole, da un lato mantenere
viva la memoria di un even-
to così tragico; dall'altro
rappresentare un'occasio-

Q CONTINUAA PAGINA 14
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ne di confronto che porti ad
individuare azioni concrete
affinché le competenze dei
professionisti tecnici italiani
ed II progresso delle cono-
scenze scientifiche possano
tradursi in una serie di effi-
caci politiche di prevenzione
del rischio sismico. Tali azio-
ni non possono prescindere
da un approccio multidisci-
plinare, in cui la componen-
te geologica riveste un ruolo
fondamentale'; continua il
presidente.

II catastrofico terremo-
to,che il 23 novembre 1980
devastò larga parte dell'Ita-
lia meridionale, si aggiunge-
va ad una dolorosa serie di
eventi disastrosi: la strage
del Vajont del 1963, l'allu-
vione di Firenze del 1966, i
terremoti del Belice del1968
e del Friuli del 1976. "11 vio-
lento sisma dell'Irpinia mise
ulteriormente (e drammati-
camente) in evidenza la fra-
gilità del territorio italiano,
altamente esposto ai rischi
geologici naturali e/o indot-
ti" afferma Valerio Agnesi,
Presidente Associazione
Italiana di Geografia fisica e
Geomorfologia. "La grande
diffusione di fenomeni frano-
si causati dal terremoto, inol-
tre, consenti di avviare studi
sistematici sugli effetti geolo-
gici di superficie di un even-
to sismico, - spiega Agnesi -
grazie anche al supporto del
CNR che, tramite i Progetti
finalizzati (e in particolare il
sotto progetto fenomeni fra-
nosi), mise a disposizione dei
ricercatori fondi e strutture
di ricerca. Un terremoto che
fu importante per i risultati
raggiunti che "costituirono
un sensibile avanzamento
delle conoscenze scientifi-
che, confermando, tra l'altro,
l'importanza di una corretta
lettura degli elementi geo-
morfologici di un territorio,
al fine dell'acquisizione dl
tutti quei parametri neces-
sari per la realizzazione di
modelli previsionali del ri-
schio sismico" aggiunge. Una
strage che, oltre a provocare
2.914 vittime e circa 9.000
feriti, mise in evidenza il gra-
vissimo ritardo della mac-
china dei soccorsi, tardivi e
insufficienti, come denunciò
il titolo emblematico de II
Mattino di Napoli: 'Fate Pre-
sto'. "Dal 1980 grandi passi
in avanti sono stati compiu-
ti verso urta più profonda
comprensione dei fenomeni
sismici - afferma Domenico
Calcaterra, Presidente Asso-
ciazione Italiana di Geologia
Applicata e Ambientale -
Tuttavia, in attesa di model-
li previsionali più efficaci, la
difesa del Paese dai terremo-
ti (così conte dagli altri rischi
naturali) passa attraverso
idonee misure di prevenzio-
ne". Per raggiungere il fine di
una corretta prevenzione e
incrementare la "cultura ge-
ologica" del nostro Paese, la
"formazione, informazione
e divulgazione sono pilastri
di un'azione integrata volta

L'INSERTO SPECIALE

all'incremento della resilien-
za sociale che, ovviamente,
passa anche attraverso la
messa in sicurezza del patri-
monio edilizio, delle infra-
strutture e del patrimonio
storico-architettonico; sot-
tolinea Calcaterra.

"Il Dipartimento Casa Ita-
lia sta lavorando su due linee
di azioni : da una parte c'è l'o-
mogeneizzazione di tutto ciò
che è già in corsa che ë com-
plicatissima perché si tratta
di mettere insieme le rico-
struzioni del 2009, del 2016,
di Ischia, del 2012, della Sici-
lia, del Molise, e poi sul tema
della prospettiva perché
siamo fermamente convinti
che dobbiamo pianificare le
prossime ricostruzioni, non
possiamo alla prossima rico-
struzione, girarci ed imma-
ginare un modello che deve
essere costruito lì per lì ma
dobbiamo fare tesoro, mette-
re insieme questo sistema di
pianificazione partendo dal-
la condivisione e quindi con
un metodo che deve essere
interdisciplinare, condivi-
so, e deve essere un metodo
che sostanzialmente legale
e trasparente per consenti-
re questi percorsi insieme.
Con RemTech diamo vita
alla Carta delle Ricostruzio-
ni e quindi abbiamo fissato
ben 8 punti. I processi di ri-
costruzione devono tenere
conto di alcune problema-
tiche che sono presenti nel
nostro Paese e che non sono
avulse. Semplificazione deve
andare in linea con legalità e
responsabilità". Lo ha affer-
mato Fabrizio Curcio, Presi-
dente del Dipartimento Ita-
lia Sicura intervenendo alla
Video - Conferenza "Irpinia
1980 - 2020: rischio sismico
e resilienza in un Paese fra-
gile', organizzata da Società
Italiana Geologia Ambientale
e RemTech. Si è trattato del-
la più imponente maratona
dedicata al quarantesimo
anniversario del Terremoto
dell'Irpinia, durata ben 5 ore
e 34 minuti e che ha messo
insieme RemTech, Società
Italiana di Geologia Ambien-
tale, INGV, Casa Italia, Uni-
versità della Basilicata e di
Bari, Ordini Regionali dei

Geologi di Basilicata e Puglia.
"Se guardiane al sistema.

di Protezione Civile certa-
mente dal 1980 ad oggi sono
stati fatti molti passi in avanti
ma invece quando parliamo
di ricostruzioni e quindi dei
famosi modelli a valle allora
iniziamo a tirare un poco le
somme e le somme non sono
più così esaltanti. Ci sono
una serie di eredità sospese,
di azioni che sono rimaste
nella pancia del Paese - ha
dichiarato Curcio - ma che
non hanno avuto ancora una
loro concretizzazione. I pro-
cessi di ricostruzione non
possono essere immaginati
come processi avulsi dallo
sviluppo di un paese. La ri-
costruzione di un pezzo del
nostro Paese deve seguire
l'andamento, la visione che il
Paese nel suo insieme ha ed
invece noi tendiamo a chiu-
dere il processo di ricostru-
zione limitatamente a quel
territorio Il, come se quel
territorio lì non fosse inseri-
to in un meccanismo di cre-
scita più ampio. L'emergenza
del. Covid ha scoperchiato
questo meccanismo perché
improvvisamente il Paese,
per la prima volta, probabil-
mente da secoli si trova in
un'emergenza totale su tut-
ta la lunghezza dello Stivale
e quindi per la prima volta
si sente la necessiti di fare
un programma, un progetto
che non coinvolge più il po-
sto terremotato, la zona ter-
remotata ma che coinvolge
l'intera comunità. Ed allora.
la riflessione che vorrei pro-
porre è il fatto che i processi
di ricostruzione devono in-
tercettare l'idea del Paese".

"Negli ultimi 500 anni ab-
biamo avuto in Italia 88 ter-
remoti distruttivi, dunque di
magnitudo maggiore o ugua-
le a 6.1170% della sismicità è
generata nell'Appennino. Ben
541 sono i siti danneggiati
da sismi del X - XI della MCS
e soprattutto nell'Appenni-
no Centro - Meridionale. Ad
esempio l'Aquila affronta la
sua sesta ricostruzione. In
Italia dall'Unità ad oggi ab-
biamo avuto 36 disastri, dun-
que in media uno ogni 4 - 5
anni. L'Appennino Campano

- Lucano - Pugliese, è stato
colpito da ben 59 terremoti
sopra la soglia del danno e
di questi ben 41 sono stati
in Campania. La cultura del
rischio è unta meta ancora
lontana. In Campania Dopo
il terremoto dell'Irpinia del
1980. - Ira dichiarato Ema-
nuela Guidoboni sismologa
dell'INGV - furono avviati
estesi studi in diversi setto-
ri disciplinari quali la storia,
geologia, sismologia e inge-
gneria, che hanno segnato
un'importante stagione di
ricerca e raggiunto rilevanti
risultati. Fra questi, lo studio
di terremoti della millenaria
storia italiana ha messo in
evidenza i caratteri sismi-
ci del Paese e gli elementi
che ancora oggi concorrono
a fare dei forti terremoti un
nodo cruciale: alta vulnera-
bilità dell'edificato, alta fre-
quenza delle distruzioni e
scarsa qualità delle ricostru-
zioni storiche. Queste cono-
scenze non si sono tradotte
in una cultura del rischio:
infatti oggi non c'è quasi do-
manda di sicurezza abitativa
da parte della popolazione,
anche nelle aree a maggior
rischio sismico".

"La Carta delle Ricostru-
zioni è ut documento che
individua B punti sui quali
basare e pianificare le fu-
ture ricostruzioni. Assie-
me al Capo Dipartimento. di
Casa Italia, Fabrizio Curcio
- ha annunciato Silvia Pa-
parella, Generai Manager di
RemTech -stiamo lavorando
alla Carta delle Ricostruzioni
di cui faranno parte i Com-
missari per la ricostruzione
e gli esperti coinvolti a diver-
so btolo nelle varie ricostru-
zioni post - sisma. La Carta
affronterà diversi aspetti del
processo di una ricostruzio-
ne: Governante; Normati-
va, Procedimenti; Politiche
urbanistiche; Personale
impegnato; Tecnologie uti-
lizzabili; Flussi finanziari;
Comunicazione, ma anche
tanti altri temi che rendono
i processi di ricostruzione
attività non solo infrastrut-
turali ma anche e soprattut-
to connessi con la rinascita
delle comunità colpite. Si

í~IATTiNO
df Puglio e Baadicam

tratta di un tema per il quale
la conoscenza e l'esperienza
del Geologo è evidentemen-
te fondamentale. Dunque un
percorso sfidante risa rite-
niamo anche indispensabile,
che vedrà tracciare una rotta,
nuova per certi aspetti, inno-
vativa, coraggiosa, necessa-
ria, concreta e giustamente
di visione. La ricostruzione
parte nel presente e traguar-
da un futuro in cui i territori
ripartono e in cui i cittadini
non solo rientrano a casa ma
si riappropriano della pro-
pria vita". RemTech è l'unico
evento internazionale dedi-
cato al Rischio Sismico ed
in programma ogni anno in
Italia, la cui prossima edizio-
ne si svolgerà a Ferrara nel
Settembre del 2021. SIGEA è
in prima linea nel ricordo del
terremoto dell'Irpinia. Lune-
dì 23 Novembre, nel giorno
stesso dell'anniversario, im-
portante evento con Angelo
Borrelli.

"Con la Fondazione Uni-
Verde - ha annunciato Anto-
nello Fiore, Presidente Na-
zionale della SIGEA - Lunedì
23 Novembre, terremo un
altro ed importante WeBinar
dal tema: "1980 - 2020 - 40
anni dal terremoto dell'Irpi-
nia. Italia: il Bel Paese fragile
da tutelare'. Saremo online
dalle ore 14 e 30 sulle pagine
Facebook di .SIGEA e llniVer-
de. Avremo Angelo Borrett,
Capo Dipartimento della Pro-
tezione Civile, Alfonso Peco-
raro Scanio, Presidente della
Fondazione I1niVerde, Era-
smo DAngelis, giornalista e
saggista, Gianluca Valensise,
ricercatore dell'Ingv, Rosetta
D'Amelio già sindaco di L.io-
ni?

PUGLIA E BASILICATA
A RISCHIO SISMICO
"Abbiamo Comuni anco-

ra senza Piani di Emergenza
- ha dichiarato Gerardo Co-
lan gelo, Presidente dell'Ordi-
ne dei Geologi della Basilica-
ta - e solo l'88% dei Comuni
è dotato di tale piano, in un
Paese fortemente sismico.
In Basilicata ben il 31% dei
Comuni non ha un Piano di
Protezione Civile e il 90% dei
cittadini italiani non conosce
il Piano di Emergenza del
proprio Comete".

"Anche in Puglia si può
verificare un terremoto im-
portante, nei secoli ci sono
stati sismi che hanno causa-
to vittime ma noi possiamo
risentire anche di terremoti
con epicentro dall'altra parte
dell'Adriatico - ha affermato
Salvatore Valletta, Presidente
dell'Ordine dei Geologi della
Puglia - senza dimenticare il
terremoto di San Giugliano
di Puglia. Purtroppo anche in
Puglia registriamo dei forti
ritardi ancora. Ad esempio
poco si è fatto nell'aggiorna-
mento della classificazione
sismica dei territori. C'è poi
la necessità di portare poi gli
studi di microzonazione si-
smica, nell'ambito della pia-
nificazione del territorio".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-11-2020
1+4/5Metropolis

Terremoto in Irpinia

Sisma e scandali
Dopo 40 anni
rilancio-fantasma

In una domenica di fine autunno è ba-
stato un minuto e mezzo di terrore per
rovinare la quiete di una vasta area,
ancora lontana dall'industrializzazione.
E successo il 23 novembre del 1980.

Servizi alle pagine 4 e 5

IL terremoto & le inchieste

Macerie e morti,
poi solo scandali
40 anni di attese
Tremila vittime e interi paesi rasi al suolo in Irpinia
Ripartenza frenata da inchieste e ritardi dei politici
Pietro Costante

In una fresca domenica
pomeriggio di fine au-
tunno è bastato un minu-
to e mezzo di terrore per
rovinare la quiete di una
vasta area, ancora lonta-
na dall'industrializzazio-
ne avanzante, e le vite di
centinaia di migliaia di

persone. Mancano pochi
secondi alle 19,35, è il
23 novembre del 1980
e la terra tre-
ma fortissimo
al confine tra
Campania e
Basilicata, tra
Irpinia e Vul-
ture, a cavallo

delle province
di Avellino, Sa-
lerno e Poten-
za. Una scossa
di magnitudo
6.9, decimo
grado della
scala Mercal-
li, semina di-

struzione ra-
dendo ai suolo
case, strade,
paesi interi.
Una delle più
grandi trage-
die del nove-
cento, per cui
fa paura anche
solo elencare i
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numeri: 2914
morti, 8848
feriti, circa
300mila senza-
tetto. Cifre spietate come
le immagini di Sant'An-
gelo dei Lombardi, il
paesino più colpito (quasi
500 deceduti), e delle sue
abitazioni ridotte "a rudi
di vespe" come scrisse Al-
berto Moravia nell'artico-
lo per l'Espresso dal titolo
"Ho visto morire il Sud".
O come quelle di Balva-
no, nel potentino, dove
il crollo del soffitto della
Chiesa Madre seppellì
un gruppo di 66 persone
composto principalmente
da bambini e ragazzi.
Un'intera comunità in gi-
nocchio che Papa Wojtyla
provo' a rialzare 48 ore
più tardi con la sua visi-
ta. Lo strazio però duro'
per giorni interminabili,
anche a causa della dif-
ficoltosa gestione delle
operazione di soccorso.
Fu H Presidente della Re-
pubblica Sandro Pertini a
lanciare l'allarme in di-
retta televisiva: «Ancora
dalle macerie si levavano
gemiti, grida di dispera-
zione di sepolti vivi» disse
il capo dello stato italiano
al TG2 il 25 novembre,
dopo essere tornato dai
luoghi della tragedia
che aveva raggiunto in

elicottero, nonostante il
parere contrario dell'al-
lora presidente del consi-
glio dei ministri, Arnaldo
Forlani. Questo accorato
resoconto, unito alle im-
magini di disperazione
diffuse dalle televisioni
in tutto il mondo, fece
partire la macchina della
solidarietà. Il Governo
nominò l'onorevole Giu-
seppe Zamberletti come
commissario straordina-
rio, gettando così anche
le basi per quella che poi
con il tempo è diventata
la struttura di Protezio-
ne Civile di cui oggi il
Paese dispone. Assieme
ai soccorsi iniziarono ad
arrivare anche i primi
aiuti internazionali. Stati
Uniti, Germania, Arabia
Saudita, Belgio, la cui
estensione territoriale
corrispondeva grosso-
modo a quella colpita dal
sisma, e tanti altri.
Così iniziò la: lunga e
tortuosa strada della ri-
costruzione. Nel maggio
del 1981 fu approvata
la legge 219 che oltre a
restituire linfa vitale ai
506 comuni danneggiati,
proponeva l'ambizioso
obiettivo di uno sviluppo
industriale del territorio.
Ma mentre la popolazio-
ne vedeva lentamente
migliorare le sue condi-

zioni di vita, passando
dalle tende, alle roulotte
ai prefabbricati e final-
mente alle prime case,
contemporaneamente si
facevano strada feno-
meni di sciacallaggio.
Troppo allettanti i 50.000
miliardi di lire stanziati
dallo Stato, era chiaro
che qualcuno avrebbe
provato a metterci le
mani: Irpiniagate e Ter-
remotopoli sono i nomi
coniati per alcune inchie-
ste della magistratura
fino ad arrivare a «Mani
sul terremoto» che rien-
trava nel filone di «Mani
Pulite» e che nel 1992 co-
involse 87 persone. Oggi,
a 40 anni di distanza,
la ricostruzione si può
dire quasi completata.
Disattesa invece, fatte
salve pochissime realtà,
la prospettiva di sviluppo
economico. In ogni caso
le zone colpite dal terre-
moto dell'Ottanta sono
sopravvissute e vanno
avanti, seppur tra tante
criticità legate anche
all'abbandono, allo spo-
polamento e alla man-
canza di aiuti concreti.

I costi post sisma
«I costi per le ricostru-
zioni post-evento dei ter-
remoti che hanno col-
pito l'Italia negli ultimi

50 anni supera i 150
miliardi. Tali risorse,
utilizzate per la preven-
zione, avrebbero evitato
o limitato le tragedie
segnate da perdite in
vite umane, oltre che da
sconvolgirnenti sociali a
lungo termine». E la tesi
del presidente del Consi-
glio nazionale dei geolo-
gi, Arcangelo Francesco
Violo. Il geologo ha trac-
ciato un bilancio degli
ultimi 40 anni, partendo
proprio dal 23 novembre
del 1980, quando l'Italia
centro meridionale fu
devastata dal terremoto.
A ribadire l'importanza
della prevenzione nei
fenomeni sismici è anche
Domenico Calcaterra,
'presidente dell'associa-
zione italiana di geologia
applicata e ambienta-
le. «In attesa di modelli
previsionali più efficaci
- ha spiegato - la difesa
del Paese dai terremoti
passa attraverso idonee
misure di prevenzione.
La formazione, infor-
mazione e divulgazione
sono pilastri di un'azione
integrata volta all'incre-
mento della resilienza so-
ciale, messa in sicurezza
del patrimonio edilizio,
delle infrastrutture e del
patrimonio storico-archi-
tettonico».
@riproduzione riservata
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BASILICATA

"Dopo 40 anni la
prevenzione non
può più aspettare"
di DINO COLANGELO* 

J
i terremoto del
1980 ha rappre-
sentato per tutti

noi un episodio
drammatico che ha
modificato il corso
della nostra vita so-
ciale e professionale.
Una scossa di ma-
gnitudo 6,9 sulla scar
la Richter con ipo-
centro a 30 chilome-
tri (..)

CONTINUA A PAG. 7

I LA NUOVA

Morti quadruplicati in due
mesi. E ad Aaettura "delle
Usw neanche l'ombra"

"Fnik amaro non mwOgrmk
anfa occasione £fraterni,

IIRiESI„

~---.~-

"Ma quarant'anni dopo
le prevenzione non può pie

. aspettare: lacdomo presto"
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di DLNU.CUL.A.NrIGLU*

I
l terremoto del 1980 ha
rappresentato per tutti
noi un epiere-ho dram-

matico che ha modificato
il corso della nostra vita
sociale e professionale. Una
scossa di magnitudo 6,9
sulla scala Richter con ipo-
centro a 30 chilometri di
profondità rade al suolo
interi paesi dell'area del-
l'Irpinia e della Basilicata
settentrionale, Potenza, Sal-
vano. Muro Lucano, Pe-
scopagano sono solo alcuni
dei comuni che pagano il
costo maggiore in termini
di vite umane. Nel com-
plesso verranno registrati
2:914 morti, 8:848 feriti,
280.000 sfollati.
Nel corso di questi 40

anni abbiamo fatto grossi
passi in avanti nel campo
tecnico-scientifico e nella
conoscenza
dei fenome-
ni sismici.
Oggi sono
ben note le
aree ad ele-
vato rischio
sismico, le
aree nelle
quali grazie
al lavoro del
geologo so-
no state car
tagrat'ate "fa-
glie attive e
capaci" cioè faglie per la
quali esistono evidenze di
ripetuta riattivazione, con
rottura della superficie to-
pografica negli 1~ 40.000
anni.

Conilterremoto del 1980
si iniziò a capire anche la
complessità del fenomeno
della fagliazione. Si capì
infatti che l'evento non fu
unico a rompere la crosta,
ma ci furono almeno tre
eventi minori avvenuti in
un solo minuto. Infatti il si-
smadel 1980 fu causato da
tre terremoti verificati nel-
l'arco di 40 secondi nella
stessa zona. Il terremoto
del 1980 può anche essere
considerato l'inizio della
paleo-sismologia in Italia
essendo stato il primo ter-
remoto italiano ad aver
prodotto un'evidente far
gliazione superficiale, con
lo spostamento fino a un
metro dei due blocchi di
crosta.

L'evoluzione degli studi
permette oggi, attraverso
le reti di monitoraggio
(INGV) e analisi dei dati
quasi in tempo reale di de-
terminare con grande pre-
cisione l'origine del tener
moto, epicentro, ipocentro,
energia rilasciata (la mar
gnitudo), gli scenari attesi,
una sorveglianza sismica
di eccellenza capace di
dare risposte in pochi se
condi dall'accadimento e
permettere l'avvio di tutte
le procedure previste nella
catena di comando e con-
trollo. Negli ultimi anni ai
dati raccolti al suolo si è

"Ma quarant'anni dopo
la prevenzione non può più
aspettare: facciamo  presto"

aggiunto l'importante con-
tributo dei dati satellitari
che permettono di osservare
dallo spazio spostamenti
del suolo con precisioni
millimetriche.
Siamo in grado, inoltre,

attraverso gli studi di mi-
crozonazione sismica, di
valutare, all'interno di uno
stesso Comune quelle aree
caratterizzate da un assetto
geologico-stratigrafico tale
da determinare amplificar
zioni sismiche capaci di
generare darmi in superficie
molto diversi, anche per
edifici, magari della stessa
tipologia tasta e ubicati
epoca distanza tra di loro.
Oggi non èpossibilepre-

vedere un terremoto defi-
nendo a priori tempo, ma-
gnitudo ed epicentro ma
sicuramente quello che
possiamo fare è mettere in
campo tutte quelle attività
che vedono nella preven-
zione lo strumento princi-
pale perla mitigazione del
rischio sismico.
Uno scenario quello dar

vanti al nostri occhi che
ha evidenziato, nei corso
di questi anni, come solo
attraverso una corretta pa
Etica di governo è possibile
garantire una adeguata
protezione della popolar
zrone, assegnando, nel con-
tempo un giusto valore alla
consapevolema del rischio.

II cittadino deve preten-
deresicurezra costruendo
bene, nel sito più idoneo
ed adottando comporta-
menti corretti in caso di
emergenza. Dopo 40 anni

Il grido dei geologi
lucani. Dino

Colangelo: "Nel
1980 non esisteva

un geologo
attestato nella

pianta organica dei
comuni lucani e
purtroppo oggi la
situazione è ancora
la stessa. Occorre
intervenire con
azioni decise"

non possiamo permetterci
più il lusso di cadere dalle
nuvole ad ogni evento si-
smico, abbiamo bisogno
di un vero e proprio cam-
biamento culturale. Pur-
troppo, non possiamo rite-
nerci pienamente soddisfatti
per il grado di resilienza
raggiunto. Non è possibile
leggere di comuni ubicati
in zone ad alto rischio si
smicosprovvistidi unpiano
di emergenza o di uno
studio di microzonazione
di primo livello.
Ilsisma de11980 ha dato

i natali all'attuale sistema
di protezione civile nazio-
nale. Prima del 1980 non si
parlava di piani di emer
gema, di catena di comando
e controllo, eratutto deciso
più o meno al momento, a
seconda della gravità del
Caso. Purtroppo guardando
i dati aggiornati a giugno

Il presidente dell'Ordine
dei Geologi dl Basilicata,
Dino Colangelo

2020 e pubblicati sul sito
della Protezione Civile re-
gionale e nazionale emer-
gono dei numeri preoccu-
panti sui quali riflettere:
solo 1'8 B%del comuni italiani
è dotato di un piano di
emergenza ma il dato più
preoccupante è che, ad
esempio, in Basilicata 41
comuni (il 31% dei comuni
della regione) hanno un
piano obsoleto o addirittura
assente, anche in comuni
ad elevato rischio sismico.
Non possiamo adistanza

di 40 anni pensare al terre-
moto ancora come una no-
vità su cui discutere del "si
poteva fare e non si èfatto"
o ancora "forse questo ter-
remoto si poteva prevedere"
o addirittura che non sia
possibile fare prevenzione
per "mancanza di fondi".
E' proprio in questa di-

rezionesi inserisce il ruolo
sociale che un ordine pro-
fessionale deve avere quale
elemento di congiunzione
trai cittadini "i quali devono
pretendere sicurezza" e la
politioa che ha la "respon-
sabilità di governante del
territorio".

L'Università degli Studi
della Basilicata, istituita
nel 1982 a seguito del ter
remoto del 1980 e l'avvio

delle attività di ricerca con
il CNR ne11991 rappresen-
tano elementi di estrema
lungimiranza politica, det-
tala dal fatto che l'Università
e la ricerca potesse rap-
presentare per le genti lu-
cane segno di rinascita, di
glorioso ritorno alla vita,
di consapevole speranza
verso un futuro migliore.
La tragedia del 23 no-

vembre non è una partita
chiusa dove a distanza di
40 anni 6 cittadini su 100
(dati dell'Istituto Nazionale
di Geofisica  Vulcanologia)
non hanno la percezione
del rischio sismico, dove il
90% dei cittadini non cono-
scie il Piano di Emergenza
del proprio Comune, atteso
che, pur essendo un obbligo
di legge, diversi comuni
sono sprovvisti del piano
stesso.
Ad oggi circa tredici mi-

lioni di cittadini si rivolgono
a tarocchi o presunti veg-
genti (fonte Codacons2017),
preferendo questi ad una
consulenza medico/scien-
tifica. Laculturadelrischio,
quindi, deve aprire ancora
tante porte ponendo in pri-
mis le conoscenze della
scienza, della ricerca e della
componente professionale.
Eshentizzandopossiamo

affermare che l'alta perce-
zione del rischio subito
dopo un evento sismico si-
gnificativo, farebbe investire
tanto, forse più del dovuto
al cittadino sull'idoneità
del sito per interventi sulla
propriaabitazione. Nel tem-
po, purtroppo, questa per-
cezione diminuisce drasti-
camente, portando addi-
rittura a dare al cittadino
maggiore importanza alle
rifiniture edilizie piuttosto
che alle indagini, rilievi e
analisi di laboratorio, ele-
menti fondamentali perla
definizione di un modello
geologico-tecnico alla base
della progettazione.

Diversi sono stati i tavoli
che ci hanno visto come
Ordine Professionale con-
frontarci, insieme alle altre
professioni tecniche, con
la parte politica, cercando
un dialogo mirar' dimettere

al centro
delle attività
la messa in
sicurezza
del territo-
rio, dagli
studimicro-
zonazione
ad una leg-
ge al passo
con i tempi
in merito ai
depositie/o
autorizza-
zionisismi-
che, passag
gi fonda-
mentali per
ogni tipo di
intervento
o pianifica-
zione terri-
toriale.

Nel 1980
non esisteva un geologo
attestato nella pianta orgar
nica dei comuni lucani e
purtroppo oggi, dopo 40
anni la situazione ancora
la stessa,

Occorre intervenire con
azioni concrete e decise.
Lo Stato deve fornire al cit-
tadino, al professionista e
agli Enti predisposti alla
tutela del territorio stru-
menti legislativi e piani
d'intervento finalizzati alla
mitigazione del rischio si-
smico quale ad esempio il
sismabonus, una grande
occasione per la deänizione
di un piano nazionale di
prevenzione e valutazione
sismica degli edifici.

In conclusione, possiamo
dire che la probabilità di
accadimento di un terre--
moto in Basilicata è molto
alta, e che, come già detto
'in diverse occasioni, non
bussa sempre alla porta
accanto. Per essere chiari
e andare diritti al problema
possiamo dire che sarà
fondamentale farsi trovare
pronti al prossimo appun-
tamento, anche perché
quell'appuntamento arri-
verà.

* Prraciilc+im
Ordine Gtz+(n,vi /la,ciGt au„
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di Puglia e Basilicata

L'APPELLO A LAVORARE PER LA PREVENZIONE NELLE AREE CHE RESTANO AD ALTO RISCHIO

I geologi lucani: «Facciamo presto»
Colangelo: «Il terremoto di 40 anni fa fu solo l'inizio della paleo-sismologia»

a probabilità di
accadimento di
un terremoto

in Basilicata è molto alta e
non bussa sempre alla porta
accanto. Per essere chiari
e andare diritti al proble-
ma possiamo dire che sarà
fondamentale farsi trova-
re pronti al prossimo ap-
puntamento, anche perché
quell'appuntamento arrive-
rà". E' il grido dei Geologi di
Basilicata, dopo 40 anni dal
terremoto dell'80 la preven-
zione non può più aspettare:
"Facciamo Presto"
" Il sisma di 40 anni fa -

dice il presidente dell'Ordine
Dino Colangelo - può anche
essere considerato l'inizio
della paleo-sismologia in
Italia essendo stato il primo
terremoto italiano ad aver
prodotto un'evidente faglia-
zione superficiale, con lo
spostamento fino a un me-
tro dei due blocchi di cro-
sta. L'evoluzione degli studi
permette oggi, attraverso le
reti di monitoraggio (INGV) e
analisi dei dati quasi in tem-
po reale di determinare con
grande precisione l'origine
del terremoto, epicentro,
ipocentro, energia rilasciata
(la magnitudo), gli scena-
ri attesi, una sorveglianza
sismica di eccellenza capa-
ce di dare risposte in pochi
secondi dall'accadimento e
permettere l'avvio di tutte
le procedure previste nella
catena di comando e control-
lo. Negli ultimi anni ai dati
raccolti al suolo si è aggiunto
l'importante contributo dei
dati satellitari che permetto-
no di osservare dallo spazio
spostamenti del suolo con
precisioni millimetriche.

Oggi - aggiunge Colange-
lo - non è possibile prevede-
re un terremoto definendo a
priori tempo, magnitudo ed
epicentro ma sicuramente
quello che possiamo fare è
mettere in campo tutte quel-
le attività che vedono nella
prevenzione lo strumento
principale per la mitigazione
del rischio sismico. Uno sce-
nario quello davanti ai nostri
occhi che ha evidenziato, nel
corso di questi anni, come
solo attraverso una corretta
politica di governo è possi-
bile garantire una adeguata
protezione della popolazio-
ne, assegnando, nel contem-
po un giusto valore alla con-
sapevolezza del rischio.

Il cittadino deve preten-
dere sicurezza, costruendo
bene, nel sito più idoneo ed
adottando comportamenti
corretti in caso di emergen-
za. Dopo 40 anni non possia-
mo permetterci più il lusso
di cadere dalle nuvole ad
ogni evento sismico, abbia-
mo bisogno di un vero e pro-
prio cambiamento culturale.
Purtroppo, non possiamo
ritenerci pienamente soddi-
sfatti per il grado di resilien-
za raggiunto. Non è possibile
leggere di comuni ubicati in
zone ad alto rischio sismi-
co sprovvisti di un piano di
emergenza o di uno studio
di microzonazione di primo
livello.

Il sisma del 1980 ha dato
i natali all'attuale sistema di
protezione civile nazionale.
Prima del 1980 non si par-
lava di piani di emergenza,
di catena di comando e con-
trollo, era tutto deciso più
o meno al momento, a se-
conda della gravità del caso.
Purtroppo guardando i dati

aggiornati a giugno 2020 e
pubblicati sul sito della Pro-
tezione Civile regionale e na-
zionale emergono dei numeri
preoccupanti sui quali riflet-
tere: solo 1'88% dei comuni
italiani è dotato di un piano
di emergenza ma il dato più
preoccupante è che, ad esem-
pio, in Basilicata 41 comuni
(il 31% dei comuni della re-
gione) hanno un piano ob-
soleto o addirittura assente,
anche in comuni ad elevato
rischio sismico.

Non possiamo a distanza
di 40 anni pensare al terre-
moto ancora come una novità
su cui discutere del "si poteva
fare e non si è fatto" o anco-
ra "forse questo terremoto
si poteva prevedere" o addi-
rittura che non sia possibile
fare prevenzione per "man-
canza di fondi':

E' proprio in questa di-
rezione si inserisce il ruolo
sociale che un ordine profes-
sionale deve avere quale ele-
mento di congiunzione tra i
cittadini "i quali devono pre-
tendere sicurezza" e la politi-
ca che ha la "responsabilità di
governance del territorio':

L'Università degli Studi
della Basilicata, istituita nel
1982 a seguito del terremo-
to del 1980 e l'avvio delle
attività di ricerca con il CNR
nel 1991 rappresentano
elementi di estrema lungi-
miranza politica, dettata dal
fatto che l'Università e la ri-
cerca potesse rappresentare
per le genti lucane segno di
rinascita, di glorioso ritor-
no alla vita, di consapevole
speranza verso un futuro mi-
gliore.

Diversi sono stati i tavo-
li che ci hanno visto come
Ordine Professionale con-
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di Puglia e Basilicata

frontarci, insieme alle altre
professioni tecniche, con la
parte politica, cercando un
dialogo capace di mettere al
centro delle attività la messa
in sicurezza del territorio,
dagli studi microzonazione
ad una legge al passo con i
tempi in merito ai depositi
e/o autorizzazioni sismiche,
passaggi fondamentali per

DINO
COLANGELO,
PRESIDENTE ORDINE
GEOLOGI LUCANI

ogni tipo di intervento o pia-
nificazione territoriale.

Nel 1980 non esisteva un
geologo attestato nella pian-
ta organica dei comuni luca-
ni e purtroppo oggi, dopo 40
anni la situazione è ancora la
stessa.

Occorre intervenire con
azioni concrete e decise. Lo
Stato - conclude il Presiden-

te dell'Ordine dei Geologi
- deve fornire al cittadino,
al professionista e agli Enti
predisposti alla tutela del
territorio strumenti legi-
slativi e piani d'intervento
finalizzati alla mitigazione
del rischio sismico quale ad
esempio il sismabonus, una
grande occasione per la de-
finizione di un piano nazio-
nale di prevenzione e valu-
tazione sismica degli edifici.
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ILMATTINO Benevento

Dal 369 agli ultimi sciami:
la terra ha sempre tremato

IL TERRITORIO

Quindici giorni fa l'ultima se-
quenza sismica di quella che il
direttore dell'Osservatorio si-
smologico «Luigi Palmieri» di
Pesco Sannita, il geologo Pietro
De Paola, considera una «faglia-
zione minore di carattere loca-
le». La terra trema ancora nel
Sannio e in un anno, dal novem-
bre 2019 a oggi, si sono verificate
tre sequenze sismiche in un'area
delimitata tra Ceppaloni, Apollo-
sa e San Leucio. Il picco più alto
(magnitudo 3,9) durante la pri-
ma fase; si è arrivati fino a una
scossa del terzo grado a marzo;
poco superiore al secondo grado
quella di poche settimane fa. Tut-
te le sequenze, raggiunto il picco
dello sciame, si sono poi spente.
Il «focolaio» però resta. «Questo
vuol dire che siamo nei pressi
delle grandi direttrici tettoniche
appenniniche - ammette De Pao-
la, che per anni è stato il presi-
dente nazionale dei geologi -.
Quello che si sta verificando

nell'area ceppalonese appartie-
ne a quei fenomeni, e ce ne sono
tanti, che lungo l'intera dorsale
dell'Appennino rappresentano
la rottura di equilibri locali.
L'area in questione fu tra le più
colpite tra i centri sanniti anche
ne11980».

LA RETE
Oggi la provincia può contare di
una rete di rilevamento sismico
fatta di 40 comuni in cui sono
stati allestiti sismografi monito-
rati dall'Osservatorio. «Ormai so-
no trent'anni di vita - ricorda De
Paola che ne è direttore -, oggi
riusciamo a controllare il territo-
rio sannita e altre realtà irpine e
del basso Molise. Un lavoro fon-
dato sulla generosità dei volonta-
ri, su tutti Carlos Sorrentino, con
i quali si riesce ad aggiornare in
diretta l'evoluzione dei fenome-
ni. Certo la rete è importante an-
che in funzione del servizio di
Protezione civile. Intanto, noi ci
siamo e potremo essere ancora a

DE PAOLA: «I QUINDICI
TERREMOTI SANNITI
PIU DEVASTANTI
SONO STATI PROVOCATI
DALLA DIRETTRICE
TETTONICA DEL MOLISE»

disposizione fino a quando si riu-
scirà a garantire una continuità
per questo importante servizio».

IPRECEDENTI
E Dio sa quanto ve n'è bisogno in
un territorio ad alta densità si-
smica come il Sannio nel corso
della cui storia si sono verificati
almeno 15 terremoti di forte in-
tensità, a partire dall'anno 369.
All'epoca Benevento era un fio-
rente centro culturale e artistico:
dei suoi 200.000 abitanti la metà
morì, andarono distrutte le sue
15 torri e gli importanti edifici e
templi che ospitava. La città, ric-
ca e popolosa, fu subito ricostrui-
ta e il prefetto Quinto Aurelio
Simmaco segnalò al Senato Ro-
mano l'abnegazione, lo slancio
patriottico e la correttezza dimo-
strata dal popolo. Altri terremoti
quelli del 375 (intensità del IX
grado Mercalli), dell'847 (IX gra-
do), del 1125 (VIII grado). Quindi:
1138,1293,1349,1456,1688 (X gra-
do, città rase al suolo), 1694,
1702, 1732, 1794, 1885, 1930, 1962
e 1980. Epicentro del drammati-

co sisma de11688l'asse Beneven-
to-Cerreto Sannita e fu avvertito
anche nei comuni delle province
di Avellino, Caserta, Napoli e
Campobasso. Le vittime a Bene-
vento furono 2.115.11 comune più
colpito Cerreto dove morirono
4.000 persone (la metà degli abi-
tanti). A Guardia Sanframondi i
morti furono 1.200, a San Loren-
zello 600 su 1.000. «Bisogna dire
- afferma De Paola - che tutti i
grandi terremoti sanniti sono de-
rivati sempre dalla direttrice tet-
tonica del Molise, una consisten-
te faglia che si muove a causa
della spinta africana verso l'Eu-
ropa. Dopo il devastante sisma
del 1688 Cerreto Sannita si distin-
se per la scelta urbanistica adot-
tata nella fase di ricostruzione
degli edifici e delle strade, secon-
do un sistema di autoprotezione,
avveniristico per quei tempi e an-
cora oggi considerato, insieme
alle tecniche adottate in Giappo-
ne, un riferimento per gli esperti
di tutto il mondo».

n.d.v.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Cnmd.vrvaiín

Sisma. quella lunga scossa
tra paura crolli e vittime

DaI'f.4 ;.~li uliliiii ac
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Colangelo (Geologi della Basilicata) denuncia: «In Basilicata nel 31% dei comuni iI piano di emergenza è obsoleto o assente»

«Non è passibile prevedere un terremoto,
ma è fondamentale farsi trovare pronti))
j

a probabilità di accadimento di
un terremoto in Basilicata è

J «molto alta e non bussa sempre
alla porta accanto». È il grido dei Geo-
logi di Basilicata, dopo 40 anni dal ter-
remoto dell'80. che ribadiscono: «Fac-
ciamo preso, la prevenzione non può
più aspettare».
Per i Geologi della Basilicata, è fon-
damentale farsi trovare pronti al pros-
simo «appuntamento», inteso conte
evento sismico di importanti propor-
zioni, «anche perché quell'appunta-
mento arriverà».
«Il sisma di 40 anni fa - ha dichiarato
il presidente dell'Ordine Dino Colan-
gelo - può anche essere considerato
l'inizio della paleo-sismologia in Ita-
lia essendo stato il primo terremoto
italiano ad aver prodotto un'evidente
fagliazione superficiale, con lo spo-
stamento fino a un metro dei due bloc-
chi di crosta. L'evoluzione degli stu-
di permette oggi, attraverso le reti di
monitoraggio (Ingv) e analisi dei dati
quasi in tempo reale di determinare
con grande precisione l'origine del ter-
remoto, epicentro,ipocentro, energia
rilasciata (la magnitudo), gli scenari
attesi, una sorveglianza sismica di ec-
cellenza capace di dare risposte in po-
chi secondi dall'accadimento e per-
mettere l'avvio di tutte le procedure
previste nella catena di comando e
controllo. Negli ultimi anni ai dati rac-
colti al suolo si è aggiunto l'impor-
tante contributo dei dati satellitari che
permettono di osservare dallo spazio
spostamenti del suolo don precisioni
millimetriche».
«Oggi -ha aggiunto Colangelo - non è
possibile prevedere un terremoto de-
finendo a priori tempo, magnitudo ed
epicentro ma sicuramente quello che
possiamo fare è mettere in campo tut-
te quelle attività che vedono nella pre-

venzione lo strumento principale per
la mitigazione del rischio sismico. Uno
scenario quello davanti ai nostri occhi
che ha evidenziato, nel corso di questi
anni, come solo attraverso una corret-
ta politica di governo è possibile ga-
rantire una adeguata protezione della
popolazione, assegnando, nelcontem-
po un giusto valore alla consapevo-
lezza del rischio».
«l1 cittadino deve pretendere sicurez-
za, costruendo bene - ha evidenziato
il presidente dell'Ordine -, nel sito più
idoneo ed adottando comportamenti
corretti in caso di emergenza. Dopo
40 anni non possiamo permetterci più
il lusso di cadere dalle nuvole ad ogni
evento sismico, abbiamo bisogno di
un vero e proprio cambiamento cultu-
rale. Purtroppo, non possiamo ritenerci
pienamente soddisfatti per il grado di
resilienza raggiunto. Non è possibile
leggere di comuni ubicati in zone ad
alto rischio sismico sprovvisti di un
piano di emergenza odi uno studio di
microzonazione di primo livelle»>.
«11 sisma del 1980 - ha ricordato Co-
langelo - ha dato i natali all'attuale si-
stema di protezione civile nazionale.
Prima del 1980 non si parlava di pia-
ni di emergenza, di catena di coman-
do e controllo, era tutto deciso più o
meno al momento, a seconda della gra-
vità del caso. Purtroppo guardando i
dati aggiornati a giugno 2020 e pub-
blicati sul sito della Protezione Civile
regionale e nazionale emergono dei
numeri preoccupanti sui quali riflette-
re: solo l'88% dei comuni italiani è
dotato di un piallo di emergenza ma il
dato più preoccupante è che, ad esem-
pio, in Basilicata 41 comuni (il 31%
dei comuni della regione) hanno un
piano obsoleto o addirittura assente,
anche in comuni ad elevato rischio si-
smico. Non possiamo a distanza di 40

S 11 presidente Ordine Geologi della Basilicata, Colangelo

anni pensare al terremoto ancora co-
me una novità su cui discutere del "si
poteva fare e non si è fatto" o ancora
"forse questo terremoto si poteva pre-
vedere" o addirittura che non sia pos-
sibile fare prevenzione per "mancan-
za di fondi". E proprio in questa dire-
zione si inserisce il ruolo sociale che
un ordine professionale deve avere
quale elemento di congiunzione tra i
cittadini "i quali devono pretendere si-
curezza" e la politica che ha la "re-
sponsabilità di governance del territo-
rio"».
«L'Università degli Studi della Basi-
licata, istituita nel 1982 a seguito del
terremoto del 1980 e l'avvio delle at-
tività di ricerca con il CNR nel 1991 -
ha specificato Colangelo - rappreseti-
tano elementi di estrema lungimiran-
za politica, dettata dal fatto che l'Uni-
versità e la ricerca potesse rappresen-
tare per le genti lucane segno di rina-
scita, di glorioso ritorno alla vita, di
consapevole speranza verso un futuro
migliore. Diversi sono stati i tavoli che
ci hanno visto come Ordine Profes-

sionale confrontarci, insieme alle al-
tre professioni tecniche, con la parte
politica, cercando un dialogo capace
di mettere al centro delle attività la
messa in sicurezza del territorio, da-
gli studi microzonazione ad una leg-
ge al passo con i tempi in merito ai de-
positi o autorizzazioni sismiche, pas-
saggi fondamentali per ogni tipo di in-
tervento o pianificazione territoriale.
Nel 1980 non esisteva un geologo at-
testato nella pianta organica dei co-
muni lucani e purtroppo oggi, dopo 40
anni la situazione è ancora la stessa».
«Occorre intervenire con azioni con-
crete e decise. Lo Stato - ha concluso
il Presidente dell'Ordine dei Geologi
della Basilicata, Colangelo - deve for-
nire al cittadino, al professionista e
agli Enti predisposti alla tutela del ter-
ritorio strumenti legislativi e piani
d'intervento finalizzati alla mitiga-
zione del rischio sismicoquale ad
esempio il sismabonus, una grande oc-
casione per la definizione di un piano
nazionale di prevenzione e valutazio-
ne sismica degli edifici».

«Non è possibile prevedere un terremoto, 
,

ma è fondamentale farsi trovare pronti.'

«Gli errori dei passato siano di insegnamento»
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ROMA
BASILICATA

Sisma, i geologi
lucani: «Servono
più misure
di prevenzione»

■ a pagina 8

II grido dei geologi lucani
«Prevenzione senza indugi»

MARATEA. "La probabilità
di accadimento di un terremo-
to in Basilicata è molto alta e
non bussa sempre alla porta ac-
canto. Per essere chiari e an-
dare diritti al problema possia-
mo dire che sarà fondamenta-
le farsi trovare pronti al pros-
simo appuntamento, anche per-
ché quell'appuntamento arri-
verà". E' il grido dei Geologi
di Basilicata, dopo 40 anni dal
terremoto dell'80 la preven-
zione non può più aspettare:
"Facciamo Presto"
" Il sisma di 40 anni fa — dice
il presidente dell'Ordine Dino
Colangelo - può anche essere
considerato l'inizio della paleo-
sismologia in Italia essendo
stato il primo terremoto italia-
no ad aver prodotto un'eviden-
te fagliazione superficiale, con
lo spostamento fino a un me-
tro dei due blocchi di crosta.
L'evoluzione degli studi per-
mette oggi, attraverso le reti di
monitoraggio (INGV) e anali-
si dei dati quasi in tempo reale
di determinare con grande pre-
cisione l'origine del terremoto,
epicentro, ipocentro, energia ri-
lasciata (la magnitudo), gli sce-
nari attesi, una sorveglianza si-
smica di eccellenza capace di
dare risposte in pochi secondi
dall'accadimento e permettere
l'avvio di tutte le procedure
previste nella catena di co-
mando e controllo. Negli ulti-
mi anni ai dati raccolti al suo-

lo si è aggiunto l'importante
contributo dei dati satellitari
che permettono di osservare
dallo spazio spostamenti del
suolo con precisioni millime-
triche.
Oggi — aggiunge Colangelo -
non è possibile prevedere un
terremoto definendo a priori
tempo, magnitudo ed epicen-
tro ma sicuramente quello che
possiamo fare è mettere in
campo tutte quelle attività che
vedono nella prevenzione lo
strumento principale per la mi-
tigazione del rischio sismico.
Uno scenario quello davanti ai
nostri occhi che ha evidenzia-
to, nel corso di questi anni, co-
me solo attraverso una corret-
ta politica di governo è possi-
bile garantire una adeguata
protezione della popolazione,
assegnando, nel contempo un
giusto valore alla consapevo-
lezza del rischio.
Il cittadino deve pretendere si-
curezza, co-
struendo be-
ne, nel sito
più idoneo
ed adottan-
do compor-
tamenti cor-
retti in caso
di emergen-
za. Dopo 40
anni non
possiamo
permetterci
più il lusso

di cadere
dalle nuvole
ad ogni
evento si-
smico, ab-
biamo biso-
gno di un
vero e proprio cambiamento
culturale. Purtroppo, non pos-
siamo ritenerci pienamente
soddisfatti per il grado di resi-
lienza raggiunto. Non è possi-
bile leggere di comuni ubicati
in zone ad alto rischio sismico
sprovvisti di un piano di emer-
genza o di uno studio di mi-
crozonazione di primo livello.
Il sisma del 1980 ha dato i na-
tali all'attuale sistema di pro-
tezione civile nazionale. Prima
del 1980 non si parlava di pia-
ni di emergenza, di catena di
comando e controllo, era tutto
deciso più o meno al momen-
to, a seconda della gravità del
caso. Purtroppo guardando i
dati aggiornati a giugno 2020
e pubblicati sul sito della Pro-
tezione Civile regionale e na-
zionale emergono dei numeri
preoccupanti sui quali riflette-

re: solo
1'88% dei
comuni ita-
liani è dota-
to di un pia-
no di emer-
genza ma il
dato più
preoccu-
pante è che,
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ROMA
au esempio,
in Basilica-
ta 41 comu-
ni (il 31%
dei comuni
della regio-
ne) hanno
un piano
obsoleto o
addirittura

assente, an-
che in comuni ad elevato ri-
schio sismico.
Non possiamo a distanza di 40
anni pensare al terremoto an-
cora come una novità su cui di-
scutere del "si poteva fare e
non si è fatto" o ancora "forse
questo terremoto si poteva pre-
vedere" o addirittura che non
sia possibile fare prevenzione
per "mancanza di fondi".
E' proprio in questa direzione
si inserisce il ruolo sociale che
un ordine professionale deve
avere quale elemento di con-
giunzione tra i cittadini "i qua-

li devono pretendere sicurez-
za" e la politica che ha la "re-
sponsabilità di governante del
territorio".
L'Università degli Studi della
Basilicata, istituita nel 1982 a
seguito del terremoto del 1980
e l'avvio delle attività di ricer-
ca con il CNR nel 1991 rap-
presentano elementi di estrema
lungimiranza politica, dettata
dal fatto che l'Università e la
ricerca potesse rappresentare
per le genti lucane segno di ri-
nascita, di glorioso ritorno alla
vita, di consapevole speranza
verso un futuro migliore.
Diversi sono stati i tavoli che
ci hanno visto come Ordine
Professionale confrontarci, in-
sieme alle altre professioni tec-
niche, con la parte politica, cer-
cando un dialogo capace di
mettere al centro delle attività
la messa in sicurezza del terri-
torio, dagli studi microzona-
zione ad una legge al passo con

i tempi in merito ai depositi e/o
autorizzazioni sismiche, pas-
saggi fondamentali per ogni ti-
po di intervento o pianifica-
zione territoriale.
Nel 1980 non esisteva un geo-
logo attestato nella pianta or-
ganica dei comuni lucani e pur-
troppo oggi, dopo 40 anni la si-
tuazione è ancora la stessa.
Occorre intervenire con azioni
concrete e decise. Lo Stato —
conclude il Presidente dell'Or-
dine dei Geologi - deve forni-
re al cittadino, al professioni-
sta e agli Enti predisposti alla
tutela del territorio strumenti
legislativi e piani d'intervento
finalizzati alla mitigazione del
rischio sismico quale ad esem-
pio il sismabonus, una grande
occasione per la definizione di
un piano nazionale di preven-
zione e valutazione sismica de-
gli edifici.
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II grido dei geologi lucani
«Prevenzione senza indugi»
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Appuntamento

Il terremoto dell'80
in Irpinia ha
segnato la storia
Geologi a confronto
sul rischio sismico
e le ripercussioni
sul futuro del Paese

A
distanza di 40 anni dal
terribile terremoto del-
l'Irpinia, gli esperti più

importanti, i geologi che vis-
sero quei giorni, si sono ritro-
vati ieri in una grande video-
conferenza ideata e voluta
dalla Società Italiana di Geo-
logia Ambientale (SIGEA),
RemTech, unico evento in-
ternazionale permanente
specializzato anche sul tema
del rischio sismico e che si
svolgerà nel 2021 a Ferrara,
dagli Ordini Regionali dei
Geologi di Basilicata e Pu-
glia.
Ben 8848 feriti e, secondo le
stime più attendibili, 2914
morti, 280.000 sfollati senza
dimenticare la ricostruzione.

Dalle ore 19 e 34, quel 23 no-
vembre del 1980 cambiò l'Ita-
lia.
Ciò nonostante, fanno notare
i geologi, gran parte del co-
struito risulta ancora realiz-
zato in assenza di norme an-
tisismiche.
il rischio sismico pone un'ipo-
teca sul futuro dell'Italia, più
che sul suo presente: e la ci-
viltà di un popolo con una sto-
ria antica e ricca come la no-
stra si misura soprattutto nel-
la sua capacità di immagina-
re e plasmare questo futuro,
come obiettivo principale da
vivere nel presente", ha evi-
denziato l'importante sismo-
logo dell'INGV, Gianluca Va-
lensise.
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23 novembre, 40 anni dal terremoto in Irpinia: video e
approfondimenti

ilmeteo.net/notizie/attualita/23-novembre-40-anni-terremoto-irpinia-video-approfondimenti.html

Il 23 novembre del 1980, 40 anni fa, un devastante terremoto sconvolse una vasta area del
Sud Italia, lasciando quasi tremila morti, oltre ottomila feriti e più di trecentomila senzatetto.
Per ricordare, ecco una selezione di materiali e video.

Romagnano al Monte, uno dei tanti borghi dell'Appennino che venne colpito dal terremoto del 23
novembre 1980.

Sono passati 40 anni dal 23 novembre 1980, il giorno del terremoto dell'Irpinia. Per
le dimensioni della catastrofe e per il numero di vittime e sfollati, è stato uno dei più
disastrosi terremoti che abbia colpito l’Italia nel XX secolo, insieme a quelli di Messina e
Reggio Calabria (1908), Avezzano (1915), Friuli (1976). In termini di magnitudo, il terremoto
in Irpinia (magnitudo momento 6,9) è stato uno dei più forti degli ultimi cento anni in
Italia, e solo quello del 30 ottobre 2016 nel Centro Italia gli è arrivato vicino, con una
magnitudo 6,5.

Quasi tremila morti

https://www.ilmeteo.net/notizie/attualita/23-novembre-40-anni-terremoto-irpinia-video-approfondimenti.html
https://www.ilmeteo.net/notizie/attualita/6-maggio-1976-il-devastante-terremoto-del-friuli.html


Il terremoto del 23 novembre del 1980 sconvolse il Sud Italia, in una enorme area compresa
fra le province di Avellino, Salerno e Potenza, fra le regioni Campania e Basilicata.
L'evento sismico ebbe una magnitudo momento 6,9 con epicentro nel comune di
Castelnuovo di Conza (Avellino) e causò 2.914 morti, 8.848 feriti e circa 280.000 sfollati.
Venne particolarmente colpita l’area dell’Irpinia, e per questo è ricordato come “terremoto
dell’Irpinia”, ma l’area interessata si estendeva su una superficie di oltre 17.000 chilometri
quadrati.

Leggi anche. I 10 terremoti più catastrofici degli ultimi 50 anni in Italia

Magnitudo momento 6,9 ed intensità fino al X grado Mercalli

In alcune zone l’intensità del terremoto raggiunse il X grado della scala Mercalli (distruzione
totale). Venne avvertito con forza anche a Napoli, dove alcuni edifici antichi e fatiscenti
crollarono, causando vittime.

Il terremoto avvenne in un’area dell’Appennino Campano-Lucano dove la pericolosità
sismica è elevata ed i forti terremoti si verificano con una certa frequenza. Ancora oggi sono
evidenti le scarpate di faglia generate da quell'evento sismico.

Watch Video At: https://youtu.be/A7vk2xUA1Ds

Le parole dei geologi a 40 anni dal terremoto

https://www.ilmeteo.net/notizie/divulgazione/i-10-terremoti-piu-forti-degli-ultimi-50-anni-in-italia.html
https://youtu.be/A7vk2xUA1Ds


“La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l’Italia
negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione,
avrebbero evitato o limitato le tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane, oltre
che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco considerati e difficilmente
risanabili”. Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo
Francesco Violo, ha tracciato un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella sera del 23
novembre l’Italia centro meridionale fu devastata dal forte terremoto. 

Leggi anche. 6 aprile, il ricordo del terremoto dell'Aquila dieci anni dopo
“Oggi possiamo dire che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un
approccio decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, – ha aggiunto
Violo – ma resta ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della
pericolosità sismica e conoscenza geologica di base . (Leggi qui l'intervento integrale del
Consiglio Nazionale dei Geologi in occasione dei 40 anni dal terremoto).

Il ricordo del sisma sul blog dell'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV)

In occasione dei 40 anni dal terremoto in Irpinia sono molte le iniziative da segnalare. Fra
questi si segnala, per i lettori del portale Meteored Italia, lo speciale dell'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV), pubblicato sul blog "INGV Terremoti", dal titolo:
"TERREMOTO80, con una serie di approfondimenti su quell'evento sismico. 

Il ricordo del sisma in televisione

A 40 anni da quello che fu il terremoto più violento registrato in Italia dopo la Seconda
Guerra Mondiale, la Rai rende omaggio alle vittime e ai sopravvissuti con una
programmazione dedicata che si snoda come una lunga staffetta già iniziata questo fine
settimana. Anche RaiPlay ricorda i tragici eventi che hanno devastato l’Irpinia, cambiando
per sempre la storia e la vita di migliaia di persone. Nella home page, dal 20 novembre, è
disponibile un’antologia inedita delle Teche e un monologo teatrale di Orazio Cerino, “Il
fulmine nella terra. Irpinia 1980”. Basato su articoli di giornale, testimonianze e documenti
originali, il monologo ricostruisce i primi giorni del sisma raccontando, con ironia e
crudezza, le storie delle vittime e dei soccorritori, i ritardi, l'impreparazione e gli errori. Per
conoscere gli altri programmi, si può visitare questa pagina.

https://www.ilmeteo.net/notizie/scienza/6-aprile-il-ricordo-del-terremoto-dell-aquila-dieci-anni-dopo.html
https://www.cngeologi.it/2020/11/18/40-anni-dopo-terremoto-irpinia-i-geologi-la-conoscenza-del-territorio-e-la-prevenzione-per-difendersi-dai-terremoti/
https://ingvterremoti.com/category/terremoti_storia/terremoti-del-900/terremoto80/
https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2020/11/Rai-ricorda-e-rende-omaggio-alle-vittime-del-terremoto-dellIrpinia-3596eadc-e997-4896-9306-ac263b4b18c4-ssi.html
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Irpinia, 40 anni fa il terremoto: così le case diventarono
tombe

corriere.it/cronache/20_novembre_22/irpinia-cosi-case-diventarono-tombe-c3f65962-2d01-11eb-a006-
0b5f9624cb77.shtml

il ricordo

Il 23 novembre 1980 il sisma che fece 2.735 vittime cancellando interi
abitati. La tragedia nei racconti degli scrittori Leonardo Sciascia e
Alberto Moravia, la visita del presidente della Repubblica Sandro
Pertini tra le macerie

di Gian Antonio Stella

shadow

https://www.corriere.it/cronache/20_novembre_22/irpinia-cosi-case-diventarono-tombe-c3f65962-2d01-11eb-a006-0b5f9624cb77.shtml
https://www.corriere.it/firme/gian-antonio-stella
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«La morte non ci volle subito. Ci venne a prendere chi sotto una porta, chi sotto uno stipite,
chi sotto una scala... Si spezzò la spina dorsale alla terra, e la terra sgranò, precipitò a falde,
assieme alla pioggia. Niente rimase più al posto suo. Era una fine del mondo, e un mondo
finì». Così Vinicio Capossela narra ne Il paese dei coppoloni l’apocalisse del 23 novembre
1980. Quel mondo era l’Irpinia. Quando il nostro Ulderico Munzi arrivò faticosamente a
Lioni, tra voragini, macerie, strade distrutte, erano le tre di mattina. E il suo incipit avrebbe
lasciato i lettori del Corriere col groppo in gola. «Questa luna di Lioni, alta nel cielo, dà ai
volti dei vivi un pallore da morti. Il suo chiarore sulle macerie, sulle case squarciate, sulla
polvere ancora riempie l’aria gelida del paese... Lioni appare disabitata. Scorgo ombre che si
muovono in un silenzio disumano, incrinato a volte dai lamenti e dalle grida di quanti sono
sepolti... “Dio, dove sei?”, reagisce guardando il cielo stellato una giovane donna. Il figlio, il
marito, i genitori sono sotto le macerie». Furono dure e struggenti le testimonianze che
raccontarono lo scossone in quella terra già colpita da eventi simili nel 1910, 1930, 1962...
Numeri spaventosi, riassunti dagli storici Emanuela Guidoboni e Gianluca Valensise: «2.735
morti, circa 9.000 feriti e oltre 394.000 senzatetto. Sei paesi completamente atterrati, il
patrimonio edilizio di un’ampia area, dalle montagne alla pianura, gravemente colpito. Oltre
77.340 case distrutte, 275.260 gravemente danneggiate». Magnitudo 6.9 della scala Richter.

Le bare

Ettore Mo raccontò della deposizione in piazza di bare «con i morti dentro e il nome iscritto
con un coltellino sul legno: Luongo Carmine, Marzullo Stefano, Rosamila Domenico...».
Vladimiro Settimelli, dell’Unità, descrisse una specie di terrazzo davanti a una scuola
dov’erano stati adagiati i corpi di «dieci, venti, trenta, cinquanta povere donne col volto
tumefatto e la bocca piena di calcinacci». Leonardo Sciascia fu scosso dall’abuso di certe
parole: «I paesi-presepi: una delle espressioni più retoriche e mistificanti che siano venute
fuori su questa grande tragedia del terremoto. Chi la legge o la sente non sa precisamente
cosa vuol dire, ma intravede l’idillio, la serenità, la semplicità, la sicurezza dei rapporti
umani, la genuinità delle cose oltre che degli uomini, il silenzio. Suggestionati dal fatto che la
catastrofe è giunta improvvisa a cancellare tutto, si è quasi portati a credere che abbia
cancellato quel particolare tipo di vita: la vita da presepe nei paesi presepi. Ma basta un
momento di distacco, di riflessione, per prendere coscienza che quel tipo di vita già da un
pezzo era stato cancellato». «Le macerie tra le quali si assiepa la folla sono tipiche del modo
di costruire moderno. Le case erano tutte fabbricate col cemento e infatti si scorgono enormi
blocchi bianchi dai quali si divincolano e si torcono per l’aria polverosi serpentelli di ferro»,
scrisse Alberto Moravia, «Il crollo si spiega, al solito, col furto: si è lesinato il ferro in
mancanza del quale il cemento, diciamo così, diventa disarmato». E le case si fanno
«convertibili in tombe». E così «l’ospedale nuovo, inaugurato l’altr’anno, è crollato, i malati
sono morti, gli infermieri sono morti, i medici sono morti. E perché sono morti? Perché c’è
stato chi ha rubato sul cemento come il negoziante disonesto ruba sul peso».

PUBBLICITÀ

Le contestazioni
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Tra lacrime di figli, invocazioni di pompieri, denunce di ritardi nei soccorsi, volontari
stremati dalle fatiche, tassisti milanesi scesi nel buio «col coeur in man» tra quei monti per
portare in dono roulotte, urla alla scoperta di persone forse ancor vive tranciate dalle ruspe, a
un certo punto ecco un frullio di ali: «Sceso dal cielo in elicottero prima del pane, del latte,
delle coperte, delle pale per tirare fuori i morti e i vivi», scrive sul Corriere Antonio Padellaro,
«Sandro Pertini subisce a Laviano, duemila abitanti, mille morti, gli insulti brucianti dei
sopravvissuti che mentre il capo dello Stato percorre questo cimitero di macerie, vanno
avanti a scavare con la forza delle mani sanguinanti... Pertini percorre la sua Via Crucis
anche quando un uomo sbucato dalle rovine alla vista di quel corteo di signori, senza
neppure sapere chi sono, si mette a gridare: “Non è uno spettacolo, merde, merdacce, io
tengo mia moglie lì sotto, sono due giorni che urla”. Guardando fisso davanti a sé senza una
parola, caricandosi di tutte le manchevolezze, i ritardi, le omissioni compiute sulle carni di
questa disgraziata gente, Pertini continua a camminare...». La sera dopo, il presidente parla
in tivù: «Italiane e italiani, sono tornato ieri sera dalle zone devastate…». Denuncia che «a
distanza di 48 ore non erano ancora giunti in quei paesi gli aiuti necessari». Spiega d’aver
ascoltato i cittadini, «la loro disperazione e il loro dolore, la loro rabbia». Conferma che «non
vi sono stati i soccorsi immediati che avrebbero dovuto esserci». Ricorda: «Una bambina mi
si è avvicinata disperata, mi si è gettata al collo e mi ha detto piangendo che aveva perduto
sua madre, suo padre e i suoi fratelli». Confida l’orgoglio per i soldati e i carabinieri, stremati
e affamati, hanno dato agli sfollati «la loro razione di viveri». Accusa: «Nel 1970 in
Parlamento furono votate leggi riguardanti le calamità naturali. Vengo a sapere adesso che
non sono stati attuati i regolamenti di esecuzione di queste leggi».

Le due Italie

È furibondo: «Non deve ripetersi quello che è avvenuto nel Belice». Andrà per certi versi
ancora peggio. Confermando i presagi preoccupati di conoscitori del Sud come Giovanni
Russo e Corrado Stajano, che in vari reportage e l’anno dopo nel libro Terremoto riassunsero
nel sottotitolo tutti i problemi di un riscatto complicato: «Le due Italie sulle macerie del Sud,
volontari e vittime, camorristi e disoccupati, notabili e razzisti, borghesi e contadini,
emigranti e senzatetto». Due Italie che non si conoscevano neppure se mosse da buoni
sentimenti come una ragazza milanese: «A dieci minuti da un’autostrada scoprivo sacche di
miseria per me inimmaginabili, l’altra Italia. Il primo giorno sono entrata in una capanna
dove c’erano due vecchie, ma a ripensarci non so quale età potessero avere, e ho chiesto
quanti erano in famiglia per riempire la scheda del Comune. Una delle due mi ha risposto:
“Tre. Io, mia sorella e lei”. Io ho guardato chi fosse lei, era la capra. Dava latte e formaggio e
la consideravano una persona. Poi ho chiesto se avevano bisogno di qualcosa di caldo,
avevano i piedi bagnati, indossavano cose di lana tutte bucate. E mi hanno risposto: “Di golf
ne abbiamo già tre”»«Quelli del nord, specialmente quelli, solo dopo capirono cosa fosse il
meridione d’Italia», spiega Antonello Caporale in Terremoto SpA, «Fecero un capitombolo
all’indietro di mezzo secolo e trovarono la povertà di vallate sconosciute, pendii aspri e
lontani dal mare, lontani dagli occhi e dal cuore dell’Italia progredita […]. Non pensavano
che fossimo ridotti così male, che il livello di precarietà, quando non di indigenza, fosse così



4/4

abbagliante, fitto, acuto». Una estraneità che, col passare degli anni e la progressiva scoperta
di truffe e intrighi (più a Napoli e dintorni che in Irpinia e Basilicata) porterà a un ulteriore
impoverimento e spopolamento delle aree colpite e a progressive diffidenze reciproche.
Rafforzando al Nord gli stereotipi sui «terroni» inaffidabili e al Sud quelli sui padani cinici
approfittatori. «Tutti posero l’accento marcatamente sullo spreco, sul clientelismo, sul
malaffare», scrive Toni Ricciardi che con Generoso Picone e Luigi Fiorentino, firma Il
terremoto dell’Irpinia, edito da Donzelli, ma «che le grandi opere furono appaltate quasi
esclusivamente a grandi imprese del nord poco conta, che grossa parte dei finanziamenti per
le cosiddette fabbriche in montagna fosse diretta all’imprenditoria del nord è solo un
dettaglio». Ma ne scriviamo a parte.

22 novembre 2020 (modifica il 23 novembre 2020 | 08:36)
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I 40 anni dal terremoto in Irpinia, una ricostruzione
infinita

ansa.it/sito/notizie/speciali/editoriali/2020/11/15/i-40-anni-dal-terremoto-in-irpinia-una-ricostruzione-infinita_342d2cd5-
784a-4539-a090-5870a88b91aa.html

FOTO
Un' immagine di Sant' Angelo dei Lombardi - RIPRODUZIONE RISERVATA

Paesi bellissimi e suggestivi rasi al suolo, una tragedia umana enorme segnata da quasi
tremila morti, più di ottomila feriti e 300mila senzatetto: sono passati quarant'anni da quel
terribile terremoto di magnitudo 6.9 (decimo grado della scala Mercalli all'epicentro) che alle
19.34 del 23 novembre 1980 colpì la Campania e la Basilicata, lasciandole profondamente
martoriate, e allungò la sua onda fino alla Pianura Padana a nord e alla Sicilia a sud. Simbolo
di quella tragedia resta il crollo del soffitto della Chiesa Madre di Balvano (Potenza) che
seppellì 66 persone, per la maggior parte bambini e ragazzi, di fatto cancellando una
generazione del paese.

    Oggi in quei territori la ricostruzione è quasi completata, ma la ricorrenza del 40/o
anniversario restituisce ricordi drammatici.

https://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/editoriali/2020/11/15/i-40-anni-dal-terremoto-in-irpinia-una-ricostruzione-infinita_342d2cd5-784a-4539-a090-5870a88b91aa.html


Non solo per i lutti e le rovine che quel terremoto provocò: ma anche per i gemiti che nei
giorni successivi al terremoto continuavano a salire dalle macerie a causa dei ritardi nei
soccorsi, che l'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini denunciò con voce alta e
fermissima. E ancora, per l'esasperante lentezza che ha accompagnato il processo di
ricostruzione delle case, mentre continuava a risuonare il lamento degli sfollati, accampati
via via, con l'imperversare del freddo e della neve, dapprima nelle tende e nei vagoni
ferroviari, poi nelle roulotte, poi nei container, fino a quando un prefabbricato sembrò
un'abitazione vera, per quanto precaria. E, infine, per le ruberie di tanti sciacalli, scolpite in
decine di inchieste giudiziarie, che hanno allungato le mani sulle ingentissime risorse
stanziate dallo Stato - oltre 50mila miliardi di lire, risulta nella relazione conclusiva
presentata nel 1991 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, presieduta da Oscar Luigi
Scalfaro - ridimensionando ai minimi termini, in particolare, il futuro di sviluppo industriale
che era stato disegnato per quelle aree.

    Nell'immediato dopo terremoto, di fronte alle immagini di disperazione, di precarietà e di
bisogno che le televisioni diffusero in tutto il mondo, si avviò finalmente la macchina dei
soccorsi, guidata da Giuseppe Zamberletti (morto il 26 gennaio dello scorso anno), nominato
Commissario straordinario del Governo. Fu la premessa di una moderna struttura di
Protezione Civile, di cui dispone oggi il Paese, in cui Stato, Regioni ed Enti locali sono
chiamati a fare sistema. Un impulso prezioso per intraprendere un cammino di rinascita
arrivò dalla generosità e dalla solidarietà degli italiani e di tanti Paesi esteri; dall'azione
costante dei sindaci e degli amministratori locali, ai quali furono delegate molte competenze;
dall'intervento delle forse armate, della Chiesa e del volontariato.

    In quella drammatica emergenza, anche la classe politica seppe ritrovarsi compatta e in
tempi rapidi fu approvata la legge 219 (maggio 1981) per la ricostruzione delle case nei
complessivi 506 comuni danneggiati delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Matera,
Foggia, Napoli, Potenza e Salerno, ma anche per lo sviluppo industriale di quelle aree.
L'opera di recupero del patrimonio edilizio, sia pure tra ritardi e lentezze e con tempi diversi
da provincia a provincia, è stata quasi ultimata sia in Campania, sia in Basilicata, mentre la
prospettiva di sviluppo industriale è rimasta per gran parte inattuata. Solo pochissime
aziende sono in attività, molte imprese sono state dichiarate fallite qualche tempo dopo aver
percepito i contributi pubblici, quasi la metà delle concessioni industriali è stato via via
revocata, solo una piccola parte delle risorse finanziarie è stata recuperata. 
    Sulle macerie del terremoto del 1980 è nata, infine, l'Università della Basilicata, pensata
come modello di eccellenza per l'intero mezzogiorno, ma che si propone anche l'obiettivo di
fermare, o almeno rallentare, l'emigrazione giovanile dal sud verso altre aree del Paese e
verso l'estero.



    "Io a voi, ragazzi della Basilicata - disse nel 1991 l'allora Presidente della Repubblica
Francesco Cossiga nell'aula magna dell'Ateneo - vorrei rivolgere un invito: il mio invito è ad
avere il coraggio di rimanere in questo sfortunato Mezzogiorno, e in questa povera vostra
terra di Calanchi". 
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Quando può essere autorizzata l’opera: condizioni e requisiti posti dalla giurisprudenza

È il fine a giustificare la tettoia
Niente titolo edilizio se la struttura protegge o arreda

Pagine a cura 
DI DARIO FERRARA

Va demolita la tettoia 
realizzata dal pro-
prietario dell’appar-
tamento col permesso 

di costruire scaduto. E non 
conta che un manufatto del 
genere esista da sempre sul 
terrazzo di casa: l’opera rien-
tra nell’edilizia libera unica-
mente quando ha una mera 
fi nalità estetica e serve sol-
tanto a proteggere dalle in-
temperie. È quanto emerge 
dalla sentenza 9757/20, pub-
blicata dalla sezione seconda 
quater del Tar Lazio.

Il caso. Deve essere ri-
mossa la struttura che l’in-
teressato ha realizzato senza 
munirsi di un nuovo titolo 
edilizio. Il manufatto ha ca-
ratteristiche analoghe a quel-
lo già autorizzato: pali e travi 
in legno e tegole in laterizio 
per resistere alle nevicate. Il 
punto è che ora non risulta 
assentito dall’amministra-
zione. Né può ritenersi che 
rientri nell’edilizia libera: 
a tal fi ne, infatti, non conta 

che l’intervento costituisca 
un’opera autonoma oppure 
una pertinenza dal punto di 
vista civilistico, mentre rileva 
se sia o no priva di destina-
zione autonoma e di impatto 
urbanistico. Bisogna dunque 
verifi care se per forma e di-
mensioni la tettoia alteri in 
modo significativo l’assetto 
del territorio. E sia in effetti 
strettamente funzionale sol-
tanto all’edifi cio principale. 

Nella specie l’opera costitui-
sce senza dubbio una nuova 
costruzione: non ha struttura 
leggera ma è infi ssa al suolo 
e realizzata in ferro battuto; 
le dimensioni sono di oltre 
dieci metri per tre, tanto che 
può essere vista anche dalla 
piazza vicina; può essere uti-
lizzata in modo autonomo. 

I precedenti. Attenzio-
ne, però: è proprio la tettoia 

incriminata a salvare il bar 
terrazza trendy con vista 
mozzafiato sulla city; è re-
spinto con perdite l’assalto 
dei condomini inferociti, ri-
sulta legittimo il permesso di 
costruire concesso dal comune 
in sanatoria alla società che 
gestisce il locale. E ciò perché, 
spiega la sentenza 117/20, 
pubblicata dalla seconda se-
zione del Tar Lombardia, il 
pergolato va calcolato nella 

distanza fra gli edifi ci: conta 
dunque la linea della parete 
ideale costituita dalla tettoia 
per verificare l’osservanza 
del limite di dieci metri, che 
quindi risulta rispettato per-
ché la struttura è interna al 
terrazzo. Fallisce la manovra 
a tenaglia orchestrata da due 
enti condominiali e vari pro-
prietari esclusivi contro la 
srl che gestisce il locale alla 
moda, evidentemente sgradi-
to ai residenti assediati dalla 
movida. Il punto è che la di-
stanza minima fra pareti con 
fi nestre di edifi ci antistanti, 
prescritta dall’articolo 9 del 
dm 1444/68, deve essere cal-
colata rispetto a ogni punto 
dei fabbricati e non alle sole 
parti che si fronteggiano; vale 
poi per ogni parete e non sol-
tanto per quella principale, 
a prescindere dal fatto che 
si trovino o no in posizione 
parallela. Ecco allora che la 
soglia di legge risulta rispet-
tata perché i dieci metri si 
computano a partire dalla 
tettoia, che è interna, e non 
dal limite esterno del terraz-

continua a pag. 28

Il principio
(Tar Lazio 9757 24-09-2020, Sez. seconda quater)

Rientrano nell’edilizia libera solo le tettoie che per forma e dimensioni 
abbiano mera fi nalità di arredo e protezione dalle intemperie. Mentre deve 
ritenersi corretta la qualifi cazione dell’opera come nuova costruzione, rea-
lizzabile solo previo rilascio del permesso di costruire laddove il manufatto 
in contestazione presenta caratteristiche intrinseche, modalità costruttive, 
dimensioni e funzioni che ne evidenziano la natura di struttura permanente 
e atta a produrre una trasformazione defi nitiva del territorio, in quanto essa 
è suscettibile di autonoma utilizzazione e impatto sull’area circostante. Ne 
consegue che risulta legittimo l’ordine di demolizione disposto dal comune, 
in quanto sanzione prevista dall’articolo 31 del dpr 380/01 proprio per il 
caso di nuove opere realizzate senza permesso di costruire
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zo. Non rientrano invece nel 
calcolo i montanti del pergo-
lato: appartengono, infatti, 
alla categoria degli sporti 
che hanno una funzione sol-
tanto ornamentale, di rifi ni-
tura oppure accessoria come 
mensole, lesene, cornicioni, 
canalizzazioni di gronda e 
altre strutture simili.

I condomini, insomma, non 
riescono a dimostrare l’effet-
tiva violazione perché man-
cano di fornire elementi di 
prova univoci sotto il profi lo 
della misurazione puntuale 
del distacco fra i manufatti, 
superando le contestazioni 
della società controinteressa-
ta e del comune. È vero: il pro-
cesso amministrativo risulta 
ispirato dal principio dispo-
sitivo con metodo acquisiti-
vo. Ma la parte che contesta 
l’atto emanato dall’autorità 
amministrativa non può cer-
to aspettarsi che sia il giudice 
ad acquisire il materiale pro-
batorio necessario al giudizio: 
deve invece offrire i riscontri 
dei quali ha piena disponibi-
lità. Inutile poi dedurre che 
la terrazza che sarebbe una 
nuova costruzione: è una 
struttura aperta e dunque 
non crea nuovo volume, il che 
consente anche di non consi-

derare gli indici urbanistici di 
zona. Non basta lamentare il 
difetto di istruttoria da parte 
dell’amministrazione locale, 
ma bisognerebbe allegare 
quanto meno un principio di 
prova sulla volumetria che il 
lotto può esprimere.

Anche dopo il decreto le-
gislativo Scia 2, comunque, 
scatta il no al pergolato coper-
to senza permesso di costru-
ire. Il comune blocca i lavori 
per le opere del privato. E ciò 
perché in realtà sono vere e 
proprie tettoie: la copertura, 
infatti, è costituita da mate-
riale non facilmente amovi-
bile e dunque al manufatto 
serve il titolo edilizio. Il tutto 
anche dopo il maquillage in-
trodotto dal dlgs Scia 2, che 
pure ha introdotto una dere-
gulation nel settore delle co-
struzioni: l’opera, stabilisce la 
sentenza 24/2020, pubblicata 
dalla seconda sezione del Tar 
Lombardia, resta precaria 
soltanto quando è destinata 
a soddisfare esigenze tempo-
ranee. Né si può invocare la 
più favorevole disciplina delle 
pertinenze: si tratta di manu-
fatti di dimensioni rilevanti 
che assumono un’autonomia 
funzionale rispetto all’edifi cio 
principale. 

Legittimo lo stop imposto 
dall’amministrazione locale 

al proprietario di casa: de-
cisive le foto depositate agli 
atti. Il pergolato, secondo la 
giurisprudenza del Consiglio 
di Stato, è una struttura re-
alizzata per adornare giar-
dini o terrazze, costituita da 
un’impalcatura formata da 
montanti verticali ed elemen-
ti orizzontali che collegano i 
primi a un’altezza tale da 
consentire il passaggio delle 
persone. Ma quando alla som-
mità c’è una struttura che è 
diffi cile rimuovere il manu-
fatto si trasforma in una tet-
toia e l’intervento richiede 
il titolo edilizio maggiore. E 
il decreto legislativo 222/16 
non innova la giurispruden-
za amministrativa sul pun-
to. Per stabilire se un’opera 
è precaria o meno più che il 
criterio strutturale va appli-
cato quello funzionale: più 
che verifi care se il manufatto 
risulta stabilmente fi ssato al 
suolo, conta stabilire se sod-
disfa esigenze o no esigenze 
permanenti nel tempo.

Il titolo edilizio risulta ne-
cessario ogni volta che le ope-
re alterano in modo stabile lo 
stato dei luoghi. In base all’ar-
ticolo 3, comma primo lettera 
e.5, del testo unico dell’edili-
zia l’opera è precaria, e può
allora essere esentata dal ti-
tolo, soltanto quando l’uso del

bene è delimitato nel tempo, 
oltre che specifi co, e tale da 
soddisfare esigenze eccezio-
nali o comunque contingenti 
ma mai permanenti. Nella 
specie due tettoie hanno un 
lato lungo oltre cinque metri, 
la terza oltre sei: è quindi inu-
tile tentare di spacciarle per 
pertinenze, che sono opere di 
«modesta entità e accessorie 
rispetto a un’opera principa-
le», per esempio i piccoli ma-
nufatti per il contenimento 
di impianti tecnologici come 
i contatori. Sono escluse le 
strutture che per dimensioni 
e funzione non risultano co-
essenziali all’opera principa-
le rispetto alla quale possono 
avere una diversa e autonoma 
utilizzazione economica.

Va abbattuta, infi ne, la tet-
toia realizzata dal proprieta-
rio di casa senza permesso di 
costruire benché i pannelli 
laterali siano comunque amo-
vibili. E ciò perché, motiva la 
sentenza 1051/16, pubblica-
ta dalla quarta sezione del 
Tar Campania, è l’incremen-
to dei volumi che risulta in 
ogni caso realizzato a imporre 
di dotarsi del titolo edilizio. 
L’opera, poi, non può essere 
riconosciuta come pertinenza 
in senso urbanistico in modo 
da evitare la demolizione: si 
tratta infatti di una nozione 

più restrittiva di quella ap-
plicabile in campo civilistico 
laddove esclude i manufatti 
che sono sì posti a servizio di 
un immobile, ma risultano 
utilizzabili in modo autonomo 
rispetto a quest’ultimo. 

Deve essere rimossa la 
superfi cie di quaranta metri 
quadrati sorretta da pali in 
legno e pareti laterali in mu-
ratura sull’immobile: in base 
al regolamento edilizio del co-
mune, infatti, non può essere 
tecnicamente defi nita «tetto-
ia» perché risulta chiusa da 
pareti laterali, per quanto 
non fisse. Come accade per 
esempio per la veranda, non 
basta la Dia-Scia per tutti 
gli interventi che alterano 
la sagoma di un’abitazione 
determinando l’incremento 
di volume e una variazione 
architettonica. Ancora.

 Un bene che è pertinen-
za per il diritto civile può 
non esserlo sul piano urba-
nistico: sul secondo fronte 
per evitare il permesso di 
costruire è necessario di-
mostrare che il manufat-
to risponda a una precisa 
esigenza dell’immobile cui 
accede. Il requisito non ri-
corre quando l’opera incri-
minata occupa aree e volumi 
diversi. 
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Dall’Agenzia delle entrate provvedimento con modello e istruzioni che attua i dl Ristori

Fondo perduto, istanze al via
Per chiedere il contributo tempo fi no al 15 gennaio

DI DUILIO LIBURDI 
E MASSIMILIANO SIRONI

Al via l’operazione
contributo a fondo
perduto: da ieri e
sino al 15 gennaio

2021 sarà infatti possibile 
presentare l’istanza, da par-
te dei contribuenti che non 
l’hanno proposta nella prima 
«tornata». Vuoi per le limita-
zioni normative previste vuoi 
nel caso in cui, per un qual-
sivoglia motivo, non sia stato 
effettuato l’adempimento. Di 
fatto, la procedura, come an-
ticipato su ItaliaOggi del 18 
novembre scorso, ricalca quel-
la dell’istanza precedente con 
il conseguente rilascio della 
doppia ricevuta. 

I riferimenti normativi
Il provvedimento di appro-

vazione del nuovo modello di 
istanza, diffuso ieri dall’Agen-
zia delle entrate, tiene conto, 
ovviamente, delle novità nor-
mative attualmente vigenti 
e che sono, nella sostanza, 
l’articolo 1 del dl ristori 1 e 
dell’articolo 2 del dl Ristori 
bis. Il richiamo al solo articolo 
2 del dl 149 del 2020 (cioè il 
ristori bis) fa dunque pensare 
che, con riferimento ai contri-
buenti che operano nei centri 
commerciali si dovrà attende-
re una nuova tornata in modo 
tale da poter correttamente 
identificare tale situazione 
di fatto. Quindi: 

- la nuova istanza riguar-
da i soggetti che, inizialmen-
te, erano esclusi dall’articolo 
25 del dl n. 34 del 2020 quali 
quelli con ricavi e compensi 
superiori a 5 milioni di euro 
ovvero quelli che percepiva-
no particolari indennità (ad 
esempio il bonus di 600 euro). 
Più in generale ogni sogget-
to avente diritto anche sulla 
scorta dell’articolo 25 del dl 
n. 34 del 2020 che non ha
presentato l’istanza potrà
ora farlo. Per chi invece ave-
va presentato l’istanza, non
scartata e dunque avendo
percepito il contributo, l’ero-
gazione sarà automatica sul
medesimo Iban già indicato
nell’istanza precedente ed
alla luce del codice attività
prevalente risultante in ana-
grafe tributaria alla data del 
25 ottobre 2020; 

- la condizione di accesso al 
nuovo contributo è lo svolgi-
mento di una attività econo-
mica prevalente con codice 

di attività compreso nell’al-
legato 1 al dl 137 del 2020 
poi integrato con il Ristori 
bis nonché nell’allegato 2 del 
dl 149 del 2020; 

- in generale, le misu-
re ordinarie del contributo 
competono agli esercenti le 
predette attività interessate 
dalle restrizioni su tutto il 
territorio nazionale con delle 
maggiorazioni nell’ipotesi in 
cui alcune attività vengano 
svolte nelle zone arancioni o 
rosse. A tale proposito, va se-
gnalato come le istruzioni al 
modello facciano riferimento, 
in relazione alle zone rosse, 
alle ordinanze adottate sulla 
base del dpcm del 3 novembre 
e dell’articolo 30 del dl n. 149 

del 2020. Da tale passaggio 
appare possibile sostenere 
come l’eventuale «evoluzio-
ne» in termini di zone rosse 
rispetto a quelle della prima 
ordinanza del ministro della 
salute possano rientrare pie-
namente nelle misure mag-
giorate del contributo. Che 
sono, in linea di principio, 
quelle previste per i quattro 
codici di attività del comma 2 
dell’articolo 1 del dl n. 137 del 
2020 nonché per i soggetti di 
cui all’allegato 2 del dl n. 149 
del 2020 richiamati dall’arti-
colo 2 dello stesso decreto; 

- il contributo compete ai
soggetti che hanno partita 
Iva attiva alla data del 25 
ottobre 2020 e, dunque, in 

questo contesto non rileva la 
data di costituzione successi-
va al 30 aprile 2020. In dette 
ipotesi, il contributo eviden-
temente competerà nella mi-
sura minima. 

Il codice attività
Come detto, a differenza 

della prima versione del con-
tributo, le nuove disposizioni 
si incentrano sul diritto alla 
percezione nel caso in cui si 
svolga una attività economi-
ca prevalente che è compre-
sa in uno dei due allegati ai 
decreti ristori. Dalla lettura 
del provvedimento di appro-
vazione del modello emerge 
come il dato rilevante sia 
quello presente in anagrafe 

tributaria alla data del 25 
ottobre 2020. Le motivazio-
ni del provvedimento, infatti, 
formulano tale affermazione 
ai fi ni della erogazione del 
contributo, motivazione che 
si ritiene valida anche per 
coloro che non presentano 
l’istanza. In altri termini, 
vi è da ipotizzare che la ve-
rifica del codice di attività 
prevalente (compreso o non 
compreso nell’allegato) sarà 
generale e dunque anche nei 
confronti di coloro non tenu-
ti a «replicare» l’istanza in 
quanto già presentata entro 
lo scorso 13 agosto 2020. Se 
così è, si deve tenere conto, 
dunque, della situazione 
esistente alla data indicata 
con la conseguenza che l’in-
clusione (e la conseguente 
comunicazione) di un codice 
attività diverso rispetto alla 
prima istanza, magari anche 
nell’ipotesi in cui le percen-
tuali di maggiorazione del 
contributo siano differenti, 
deve essere avvenuta entro il 
25 ottobre 2020. In altri ter-
mini, quindi, sembrerebbero 
dover essere state rispettate 
le condizioni previste dall’ar-
ticolo 35 del dpr n. 633 del 
1972. Il che renderebbe, in li-
nea di principio problematico 
sostenere che un cambio del 
codice di attività successivo 
possa condurre ad una poten-
ziale acquisizione o rideter-
minazione del contributo in 
questione. Va infatti segna-
lato come, anche nel nuovo 
modello di istanza non debba 
essere evidenziato il codice di 
attività prevalente. 

Altri aspetti
Per il resto, la procedura 

prevista per la presentazio-
ne dell’istanza, ricalca come 
detto la precedente versione 
della norma anche in relazio-
ne alla eventuale restituzione 
del contributo nel caso in cui 
lo stesso non competa. 
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Contratti integrativi, potere di veto ai revisori dei conti
di Arturo Bianco

Personale 23 Novembre 2020

La formulazione di un rilievo impedisce la stipula dell'integrativo

La formulazione di rilievi di qualunque tipo da parte dell’organo di revisione blocca la possibilità di firmare il contratto

decentrato integrativo, che può invece essere sottoscritto nel caso in cui il parere manchi del tutto. Si deve comunque

considerare largamente preferibile la sua acquisizione, non fosse altro perché in sua assenza aumenta la responsabilità dei

soggetti che sottoscrivono il contratto decentrato.

Una clausola di interpretazione autentica può essere sottoscritta solamente per chiarire dei dubbi che hanno un carattere

generale e non certo per interpretare una sentenza. Lo spiegano le più recenti indicazioni fornite dall’Aran in materia di

contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Si devono segnalare per rilievo i richiami alla prudenza che opportunamente caratterizzano il parere Aran Cfl 110: il decorso

del silenzio assenso per la mancata tempestiva emissione del parere sulla bozza di contratto decentrato da parte dei revisori

non deve “automaticamente” determinare la stipula del documento. Nella disposizione contrattuale non vi sono previsioni in

questa direzione: appare opportuno che le scelte dell’ente siano improntate alla «massima prudenza», per esempio

sollecitando i revisori a esprimersi anche dopo il decorso del termine. Per cui l’organo di governo, cioè il soggetto che è

chiamato ad autorizzare la stipula del contratto decentrato, deve tenere conto dell’anomalia procedurale che è data dalla

mancata pronuncia dei revisori.

Nel caso in cui si propenda per l'autorizzazione alla sottoscrizione, occorre essere pienamente consapevoli del fatto che in

questo modo si accresce la misura dell’eventuale responsabilità dei suoi componenti.

Non è meno importante l’indicazione contenuta nel parere Aran Cfl 111, che vieta in modo tassativo la stipula di un’ipotesi di

contratto collettivo decentrato integrativo sulla quale i revisori dei conti abbiano formulato dei rilievi.

In breve

L’indicazione si riferisce seccamente a tutti i rilievi, e non opera in questo ambito alcuna distinzione. Essa si basa sulle

previsioni contrattuali, che impongono in questi casi la ripresa delle trattative per la stipula del contratto decentrato

integrativo. Si tratta di una norma contrattuale, peraltro pienamente coerente con il dettato del Dlgs 165/2001, che consegna

un compito molto importante e delicato ai revisori dei conti sul controllo della contrattazione decentrata. Attribuzione di

compiti che determina, come si è spesso riscontrato nella giurisprudenza della Corte dei Conti, la conseguenza della

maturazione in capo a questi soggetti di responsabilità amministrativa o contabile per il mancato o l’errato svolgimento di

questi compiti in concreto.

È da sottolineare che la previsione contrattuale sembra consegnare al collegio dei revisori dei conti una sorta di potere di

“veto” sulla conclusione della contrattazione decentrata; essa infatti non prevede alcuna soluzione per il superamento degli

eventuali rilievi, anche nel caso in cui la contrattazione decentrata riproponga le disposizioni controverse.

Il contratto di interpretazione autentica, sostiene il parere Cfl 118, non è uno strumento cui ricorrere per dare corso

all’applicazione di una sentenza di primo grado che solleva dei dubbi applicativi per i quali lo stesso giudice non ha ritenuto

necessario richiedere l'avvio di questa procedura. Per espressa previsione del contratto nazionale, l’istituto può infatti essere

utilizzato solamente per chiarire aspetti controversi che però devono avere un «carattere di generalità».
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Il preventivo 2021-23 perde le deroghe sul fondo crediti
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 23 Novembre 2020

Con l'anno prossimo finisce la serie degli «sconti» sugli accantonamenti

Rush finale per la redazione entro fine anno del bilancio di previsione 2021/23, per gli enti che vogliono scongiurare l’esercizio

provvisorio. Lo spostamento al 31 gennaio del termine per approvare il preventivo non modifica la tabella di marcia per i

sindaci che vogliono chiudere la manovra locale entro fine anno.

Nonostante l’emergenza da Covid-19 generi molte incognite sui conti del 2021 e degli anni successivi, proprio per gestire

meglio queste incognite potrebbe essere di notevole aiuto avviare l’esercizio con il bilancio di previsione approvato. Per le

amministrazioni interessate al rinnovo degli amministratori nel 2021, poi, avere il bilancio già approvato dal 1° gennaio

consentirà di operare negli ultimi mesi di legislatura con i poteri pieni.

Per le previsioni per gli esercizi 2021/23, i responsabili finanziari devono innanzi tutto tener conto delle novità già approvate

in passato, la cui entrata in vigore era stata rimandata al prossimo anno.

Con riguardo delle entrate, dal 1° gennaio gli enti dovranno approvare il canone unico al posto dell'imposta comunale sulla

pubblicità e della tassa/canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

La contabilizzazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nelle more

dell’attivazione di una nuova voce, andrà effettuata utilizzando il piano finanziario E.3.01.03.01.002; mentre il Canone di

concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, andrà previsto al

piano E.3.01.03.01.003.

In breve

La previsione del Fondo di solidarietà comunale potrebbe essere stimata sulla base delle attribuzioni 2020, tenendo conto

dell’incremento per il 2021 di ulteriori 100 milioni rispetto a quest’anno (200 nel 2022 e 230 nel 2023) a titolo di restituzione

dei tagli della spending review già approvati dal comma 848 dalla Legge 160/2020.

Le previsioni di spesa dovranno tener conto dell’obbligo, salvo proroghe già richieste da Anci, di accantonare le risorse al

fondo garanzia crediti commerciali entro il 28 febbraio, per gli enti che non avranno rispettato l’indicatore di ritardo annuale

di pagamento e che non avranno ridotto di almeno il 10% lo stock di debito commerciale scaduto a fine 2020 rispetto al 2019.

Su questo fondo non è possibile disporre impegni e pagamenti, e a fine esercizio il fondo confluisce nella quota libera del

risultato di amministrazione. Alle difficoltà di recuperare le risorse, oggi si aggiungono quelle generate dalla mancata

possibilità di conoscere il dato già in questa fase dell’anno.

Dal bilancio 2021, poi, il fondo crediti dubbia esigibilità dovrà essere calcolato per l’importo totale, senza abbattimenti o

riduzioni (nel 2020, invece, l’accantonamento minimo era al 95 per cento).

Già prevista fino al 2023 la possibilità di utilizzare i risparmi derivanti dalla rinegoziazione di mutui (articolo 57 comma 1-

quater DL 124/2019). Sono inoltre già operative dal 1° gennaio scorso le semplificazioni sui limiti di spesa per studi e incarichi

di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione del

personale, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture. Sempre dal 2020 sono stati eliminati anche il vincolo

sull'acquisto di immobili e l’obbligo di adottare il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali.

Sul piano degli allegati, dal 2021 gli enti che utilizzano l’avanzo presunto accantonato o vincolato, sono obbligati ad

aggiungere, al prospetto dimostrativo del risultato presunto, gli allegati a/1 per le quote accantonate e a/2 per le vincolate.

Infine, le amministrazioni che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto,

devono applicare le novità del 12° correttivo dell’armonizzazione contabile.
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Bonus casa, calendario a più velocità: così i cantieri 2021
incrociano il 110%
di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Urbanistica 23 Novembre 2020

Le agevolazioni applicabili l’anno prossimo: in molti casi un unico intervento coinvolgerà più detrazioni con regole e
requisiti differenti

Calendari incrociati. La proroga dei bonus edilizi si intreccia quest’anno con due variabili inedite: il superbonus del 110% e la

crisi economico-sanitaria da Covid-19. Chi sta progettando (o anche solo immaginando) interventi di recupero edilizio deve

perciò considerare l’orizzonte delle agevolazioni disponibili. E se le detrazioni “tradizionali” vengono prorogate di 12 mesi dal

disegno di legge di Bilancio, per il superbonus – già in vigore fino a fine 2021 – si prospetta una conferma al 2024 (richiesta da

imprese e professionisti e avallata da gran parte delle forze politiche).

Tra complessità e scadenze varie

La detrazione del 110%, punto di partenza di ogni verifica di fattibilità, è però l’agevolazione più complessa da ottenere. Non

solo perché richiede l’asseverazione di un tecnico con un’adeguata polizza Rc (sempre) e il visto di conformità (in caso di

cessione o sconto in fattura). Ma anche perché impone un’analisi preliminare e una progettazione di alto livello. Sia per chi

sceglie il superbonus in versione “eco” e deve migliorare l’intero edificio di due classi energetiche; sia per chi punta sulla

versione “sisma”.

I dati sulle pratiche ora in valutazione da parte di Unicredit – pur limitati a chi cede il bonus alla banca – offrono un primo

spaccato della situazione. Oggi l’88% dei potenziali beneficiari sono privati, soltanto l’8% condomìni e il resto imprese. Il che

conferma la difficoltà di avviare gli interventi negli edifici plurifamiliari, dove il passaggio alla fase operativa può richiedere

anche sei mesi, tra delibere di fatto rinviate dall’emergenza coronavirus, raccolta dei preventivi, permessi e altri passaggi

burocratici (si veda Il Sole 24 Ore del 20 novembre).

È un argomento in più a favore di chi sostiene l’esigenza di spostare la scadenza del superbonus da fine 2021 a fine 2024. Ma,

al tempo stesso, un elemento da annotare in rosso nel calendario di ogni professionista o proprietario. Perché il 110% si abbina

quasi sempre ad altre detrazioni, per le quali si profila una conferma solo fino al 31 dicembre dell’anno prossimo. È il caso

degli edifici in prevalenza non residenziali, come molti palazzi nei centri storici: gli appartamenti possono avere il 110%,

mentre uffici e negozi devono ripiegare su altre agevolazioni (bonus facciate al 90%, ecobonus al 65% o detrazioni standard sui

lavori al 50%).

In breve

Conferme brevi, interventi semplici

Il Ddl di Bilancio che il Parlamento approverà nelle prossime settimane – e rispetto al quale già si annunciano emendamenti in

tema di bonus casa – conterrà la nona proroga della detrazione rafforzata sui lavori edilizi standard (il vecchio 36%, ora al

50%). Una tradizione che riguarda anche l’ecobonus del 50-65% e che, certo, non ha aiutato la pianificazione di interventi

articolati e sistematici.

Il successo dello sconto fiscale “taglia-Irpef” è evidente: secondo le statistiche delle Finanze, nelle dichiarazioni dei redditi

inviate nel 2019, quasi 10 milioni di persone fisiche hanno detratto una rata dei bonus casa (il 32,3% di chi ha presentato il 730

o il modello Redditi), cui si aggiungono 2,7 milioni di rate di ecobonus. Ma i rapporti annuali dell’Enea sulle detrazioni di

efficienza energetica dimostrano che spesso si punta su interventi spot. Un dato su tutti: la riqualificazione globale di edifici,

tra il 2014 e il 2019, ha raccolto solo lo 0,9% delle pratiche di ecobonus, mentre i due terzi dei lavori – il 65,5% – riguardano la

sostituzione dei serramenti e l’installazione di schermature solari.

Agevolazioni da riordinare

Stampa
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È chiaro che una conferma del superbonus al 2024 – anche grazie alle risorse del Recovery Fund – darebbe maggiore serenità

a chi sta immaginando oggi gli interventi. Ma servirà comunque grande attenzione nel combinare il calendario delle opere

principali e accessorie.

Pensiamo al bonus mobili. La manovra lo prorogherà fino a fine 2021, ma resta la regola per cui può essere abbinato solo al

bonus del 50% sulle ristrutturazioni. Inoltre, la conferma per altri 12 mesi farà sì che nel 2021 potrà acquistare gli arredi solo

chi ha avviato i lavori da quest’anno in poi. Lo stesso vale per il bonus facciate, che verrà esteso al 2021: chi non farà in tempo,

dal 2022 dovrà accontentarsi del vecchio 36% (unico a regime).

Tutto ciò a meno che non si intervenga con un allineamento delle scadenze e – magari – con il testo unico dei bonus casa

invocato tra gli altri da commercialisti e ingegneri. Un testo che dovrebbe essere usato non solo per “copiare e incollare” le

norme, ma per razionalizzarle. C’è da chiedersi, ad esempio, se abbia ancora senso il bonus per lavori combinati di eco e

sismabonus introdotto alcuni fa con orizzonte pluriennale e in scadenza a fine 2021. L’Enea e il Mise hanno escluso che questi

lavori siano “trainati” dal superbonus, perché andrebbero in cortocircuito con il 110 per cento.
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Manovra, nella Pa 52mila assunzioni - Vince la scuola con il 60%
di Eugenio Bruno

Personale 23 Novembre 2020

In arrivo anche 600 poliziotti, 700 carabinieri, 1.300 finanzieri e 1.935 agenti peniteniziari

La manovra 2021 si annuncia doppiamente generosa per la Pa. Oltre ai 400 milioni aggiuntivi per il rinnovo del contratto - che

porta la dote a 3,7 miliardi e si traduce in aumento medio di 109 euro lordi per ogni statale (su cui si veda Enti locali & edilizia

del 19 novembre) - la legge di bilancio partorita lunedì scorso dal Consiglio dei ministri e inviata in Parlamento per il varo

entro il 31 dicembre porta in dote 52mila nuove assunzioni negli uffici pubblici. Gran parte delle quali a tempo indeterminato.

In testa troviamo la scuola con il 60% degli ingressi preventivati tra prof di sostegno, maestre d’asilo e ed ex Lsu. Ma un occhio

di riguardo, com’è inevitabile che sia in tempi di pandemia globale, lo ottiene anche la sanità che porta a casa quasi 37mila

proroghe di contratti a tempo determinato. Numeri importanti, specie se paragonati alla crisi occupazionale e di fatturato che

a causa del Covid-19 e delle misure emergenziali del governo sta colpendo ampie fasce del lavoro privato. Eppure giudicati

insufficienti dai sindacati che invocano più risorse e confermano lo sciopero del 9 dicembre.

In arrivo 25mila insegnanti di sostegno

In totale la legge di bilancio per il 2021 prevede 52.121 nuovi ingressi nelle Pa centrali e locali svincolati (e aggiuntivi) rispetto al

turnover ordinario. In gran parte dei casi attingengendo a un fondo ad hoc da 35 milioni che salirà gradatamente fino ai 315, a

regime, del 2033. Il primato, come detto, va all’istruzione, con oltre 31mila immissioni e stabilizzazioni in rampa di lancio. Il

contingente (25mila) più ampio riguarda gli insegnanti di sostegno. Grazie a un finanziamento specifico che parte da 60

milioni l’anno prossimo e sale via via fino a superare il miliardo nel 2028, tra costi delle 25mila immissioni in ruolo e

attribuzione della card formazione da 500 euro a ognuno dei neoassunti. Non tutti avranno una cattedra però già a settembre.

Nel 2021/22 ne entreranno in ruolo solo 5mila; altri 11mila nel 2022/23 e gli ultimi 9mila nel 2023/24.

Chissà se basteranno a evitare il ripetersi dello stesso copione di quest’anno con molti posti ancora scoperti a metà novembre.

In una misura che la stessa relazione tecnica al Ddl ci aiuta quantificare: su 172mila posti complessivi incluse le deroghe al 22

ottobre ne risultavano assegnati 152mila. In ballo a quella data, dunque, ce ne sarebbero ancora 20mila e la situazione attuale

potrebbe non essere molto diversa vista l’atavica carenza di prof per l’assistenza agli studenti con disabilità. Completano il

conto delle assunzioni nella scuola i 1.000 assistenti di laboratorio attesi alla primaria e alle medie, le 1.000 maestre d’asilo e i

4.530 ex Lsu che verranno adesso stabilizzati come collaboratori scolastici.

Gli altri concorsi in programma

In breve

Ammesso di riuscire a svolgere i concorsi in programma nel 2021, molti volti nuovi sono attesi anche negli uffici giudiziari.

Non tanto i 330 magistrati che prenderanno servizio, quanto i 3.300 addetti amministrativi che rimpolperanno gli organici a

partire dal 2023 (mentre per 1.080 contratti a tempo determinato dovrebbe esserci spazio già quest’anno). A cui vanno

aggiunti i 200 dipendenti in predicato di finire al dipartimento penitenziario e gli 80 alla giustizia minorile. Corposo è anche il

ricambio in agenda per le forze dell’ordine, considerando i 600 poliziotti, i 700 carabinieri (più 38 operai esperti di ambiente),

i 1.300 finanzieri e 1.935 agenti penitenziari citati dal Ddl. Ma spulciando i 229 articoli della manovra si trova un po’ di tutto:

dai 2.800 contratti a tempo determinato che potranno essere stipulati da tutte le Pa che gestiscono fondi europei ai 189 medici

Inps; dai 750 vigili del fuoco ai 50 impiegati dell’Agenzia delle entrate, dai 140 ingressi all’Agea ai 21 dell’Agenzia giovani, fino

ai 250 nuovi Cococo che si aggiungeranno ai 500 già in servizio presso le soprintendenze ai beni culturali.

Le proroghe nella sanità

Un discorso a parte lo merita la sanità. All’apparenza sottovalutata sul fronte delle nuove assunzioni, visto che può contare

solo su 4.200 specializzandi e 45 dirigenti aggiuntivi, la salute incassa però la proroga per tutto il 2021 delle 36.635 (di cui
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7.650 medici e 16.570 infermieri) specialità immesse negli organici nei mesi scorsi per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Un atto quasi dovuto vista la pressione che il Covid-19 continua a mettere sulle nostre strutture ospedaliere e non.



Revoca impossibile per le promozioni illegittime
di Arturo Bianco

Personale 23 Novembre 2020

La sanatoria legislativa della contrattazione decentrata illegittima non equivale a una «amnistia contabile»

Non è oggettivamente possibile la revoca delle progressioni economiche già concesse: l'illegittimità della concessione a tutti i

dipendenti, mentre il 35% costituisce una soglia praticabile, determina la maturazione di responsabilità amministrativa, che è

ascrivibile per il 30% in capo alla delegazione trattante di parte pubblica. La sanatoria legislativa della contrattazione

decentrata illegittima non equivale a una «amnistia contabile».

Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della Corte dei conti della Toscana n. 288/2020, che

arriva a conclusione di una vicenda nata con la relazione ispettiva condotta dalla Ragioneria generale e dalla stessa Corte dei

conti sulla contrattazione decentrata integrativa del comune di Firenze del primo decennio del 2000. Per la pronuncia sono

illegittime le scelte del Comune in quegli anni, soprattutto per la concessione di progressioni orizzontali in modo assai ampio,

per il loro finanziamento anomalo e per l'erogazione di indennità non dovute. Mentre ritiene pienamente legittime e nel

merito assai positive le scelte effettuate dallo stesso ente dopo avere ricevuto la relazione ispettiva, pur dovendo gestire una

situazione assai complessa data in prima battuta dalle pesanti conseguenze sul salario accessorio di circa 5mila dipendenti e

poi dalla adozione e applicazione di un assai consistente piano di recupero di risorse dal fondo per la contrattazione

decentrata.

Anche se non era espressamente previsto, come invece disposto a partire dalla legge Brunetta del 2009 che ha introdotto il

vincolo della quota limitata con una disposizione che ha natura meramente esplicativa, le progressioni economiche che

riguardano tutti i dipendenti, per di più usando il solo criterio della anzianità, sono illegittime da sempre, perché queste

devono avere un carattere selettivo e meritocratico. Il tutto ulteriormente rafforzato dal fatto che le progressioni sono state

finanziate in modo illegittimo.

La responsabilità viene ascritta ai componenti la delegazione trattante di parte pubblica, ma la sentenza tiene conto che nel

procedimento di contrattazione collettiva decentrata integrativa partecipano altri soggetti: gli organi di governo che formulano

gli indirizzi ed i revisori dei conti che effettuano la verifica (soggetti che per la sentenza della Corte dei conti della Sicilia n.

157/2020 vanno giudicati come corresponsabili), nonché i soggetti sindacali (che la sentenza delle sezioni unite della Corte di

Cassazione 14689/2015 resa proprio nel corso dello stesso processo ha esentato dalla maturazione di questa forma di

responsabilità). Dal che ne deriva che i componenti la delegazione trattante di parte pubblica possono essere considerati

responsabili per il 30% del danno totale.

Nella quantificazione del danno vanno escluse le progressioni economiche che possono essere ritenute legittime, quota che

viene quantificata nel 35% del totale dei dipendenti, sulla scorta dei tetti fissati per la erogazione del Led, che viene considerato

come il genitore delle progressioni economiche. Occorre inoltre ridurre la sanzione da irrogare, tenendo conto del fatto che

sono mancate per anni disposizioni interpretative e che queste stesse obiezioni, che erano state mosse in una ispezione del

2002, hanno trovato una risposta che la stessa RgS ha giudicato soddisfacente, il che ha sicuramente contribuito a indurre in

errore l'ente nel ripetere queste scelte.

In breve

La sentenza assume la «oggettiva impossibilità» di revocare ex post le progressioni economiche, considerato che le stesse sono

diventate una parte della retribuzione fondamentale, con il che avvalla la coraggiosa scelta compiuta dal Comune dopo avere

ricevuto la relazione ispettiva.
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Amianto in cantina, non c’è lo sconto Imu per l’inagibilità
di Silvio Rivetti

Fisco e contabilità 23 Novembre 2020

Il giudice ha dato ragione al Comune secondo cui gli altri locali erano usati

È dovuta l’Imu anche se l’immobile deve essere bonificato dall’amianto presente in una parte localizzata. Infatti, se il materiale

cancerogeno è da rimuovere solo da una porzione marginale dell’edificio, e la parte restante è stata nel frattempo utilizzata

normalmente, non può essere invocata l’inagibilità e dunque il regime di riduzione dall’imposta. A dirlo è la Ctp di Lecco

85/1/2020 (presidente Catalano, relatore Secchi), riguardante la vicenda di un immobile di proprietà di una società

immobiliare, già adibito a uso uffici da parte di una banca, che l’aveva dismesso nel 2012 a seguito del rinvenimento di

amianto friabile nei locali.

La società proprietaria, forte di una perizia che attestava l’inutilizzabilità dell’edifico, nonché di una nota dell’Asl che

confermava la presenza del materiale dannoso nei locali sotterranei (con pericolo di dispersione verso l’esterno, vista

l’apertura di tali locali sulla pubblica piazza, a mezzo di griglie metalliche), richiedeva al Comune il rimborso del 50% dell’Imu

pagata nell’anno 2013, ai sensi dell’articolo 13 comma 3 lettera b) del Dl 201/2011 (come attuato dall'articolo 15 del relativo

regolamento comunale), a causa dell’inagibilità dell’immobile.

L’ente locale opponeva alla richiesta il silenzio-rifiuto, che la società impugnava innanzi alla Ctp, eccependone la carenza di

motivazione e l’illegittimità nel merito. In particolare, la ricorrente ribadiva che l’utilizzo dell’immobile nell’anno in questione

era da considerarsi impossibile, perché la presenza dell’amianto nei soli locali sotterranei non escludeva il pericolo di

dispersione nel resto dell’edificio (come già riscontrato verso l’esterno, attraverso le griglie metalliche comunicanti con la

piazza). Secondo la società, inoltre, ai fini fiscali non esiste la categoria dell’inutilizzabilità parziale dell’immobile, stante

l’unitarietà della rendita catastale.

Per il Comune, invece, l’eccepita inagibilità del fabbricato poteva riguardare al più i locali secondari posti al piano interrato, nei

quali l’Ats Brianza aveva riscontrato e poi bonificato l’amianto friabile nocivo alla salute: mentre per i restanti tre piani fuori

terra, la presenza di materiale contenente amianto in buone condizioni non era da considerarsi preclusivo della presenza

umana (Dm 6 settembre 1994). Secondo il Comune, tale situazione non coincideva con il degrado fisico sopravvenuto

dell’immobile, legittimante la riduzione Imu (che la norma limita al solo periodo dell’anno in cui l’inabitabilità sussiste in

maniera effettiva).

La Ctp accoglieva la tesi del Comune, sulla base della documentazione Asl che non segnalava alcun pericolo per la salute delle

persone nei piani adibiti a uffici, dove il rischio di contaminazione non c’era.

In breve

Resta sempre onere del contribuente dimostrare la spettanza di ogni agevolazione tributaria a proprio favore (Cassazione

4182/2019). Anche con riferimento ai regimi di riduzione dell’Imu, che resta parzialmente dovuta indipendentemente

dall’idoneità dell’immobile a produrre reddito (Cassazione 17773/2019). Nel caso di specie, evidentemente la società ricorrente

non è stata in grado di provare la completa inagibilità dell’immobile: una situazione che non avrebbe dovuto dimostrare, se

l’inagibilità fosse stata già nota al Comune (Cassazione 18453/2016).
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Superbonus, progettazione con la variabile del credito
di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Urbanistica 23 Novembre 2020

La norma del decreto Rilancio che consente la cessione del credito e lo sconto in fattura (l’articolo 121) si applica alle
spese sostenute nel 2020 e 2021

La variabile del credito entra nella progettazione dei lavori agevolati. Non solo dal superbonus, ma anche dai bonus edilizi

ordinari. La norma del decreto Rilancio che consente la cessione del credito e lo sconto in fattura (l’articolo 121) si applica alle

spese sostenute nel 2020 e 2021, e quindi tiene già conto della proroga delle detrazioni che arriverà con la legge di Bilancio.

Ciò significa che è possibile immaginare oggi la ristrutturazione di un appartamento nel 2021 (agevolato dal 50%) contando su

tre opzioni:

utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi (dieci rate a partire dal modello 2022 per le spese che saranno

sostenute nel 2021);

cessione del credito d’imposta a una banca (o a un qualsiasi altro soggetto privato) senza bisogno di asseverazioni e visti di

conformità, come invece richiede il 110 per cento. Naturalmente, il prezzo d’acquisto sarà inferiore al valore nominale del

bonus, nell’ordine del 78-82% secondo le diverse proposte commerciali;

sconto del bonus in fattura, praticato direttamente dal fornitore, senza visti né asseverazioni (possibilità sulla quale peraltro il

mercato sembra ancora tiepido).

In breve

Mercato ancora agli inizi

La cedibilità del credito relativo a tutti i bonus edilizi (tranne quelli per mobili e giardini) è una delle novità portate dalla

norma sul 110 per cento. Una chance che potrà essere spinta ancora più in là proprio dalla proroga del superbonus. D’altra

parte, la certezza di contare nei prossimi anni sulla trasferibilità delle detrazioni “tradizionali” (opportunamente confermate)

non potrà che favorire le programmazioni dei cantieri, anche minori.

In gioco c’è pure la sopravvivenza di tante imprese medio-piccole, che (oltre alle linee di finanziamento) puntano sul

meccanismo della cessione generalizzata del credito alle banche per acquisire commesse e clienti.

Dopo aver atteso il provvedimento attuativo, il modello e il portale per la comunicazione alle Entrate, le operazioni di cessione

– così come ridisegnata dal Dl Rilancio – sono formalmente partite il 15 ottobre (termine di fatto slittato a inizio novembre per

il superbonus in versione eco, che richiede il preventivo invio dell’asseverazione all’Enea, il cui portale è andato online il 27

ottobre). Si può quindi dire che il mercato sia ancora agli inizi, nonostante le banche si siano mosse già da mesi sul fronte

dell’acquisto dei crediti.

Quanto ai lavori, stando ad esempio ai dati resi noti da Unicredit, il 67% delle richieste riguarda gli interventi di

riqualificazione energetica (non solo da superbonus), il 16% la riduzione del rischio sismico, il 9% i lavori di ristrutturazione e

l’8% il rifacimento delle facciate. Mentre la media del credito cedibile per pratica ricevuta – considerando privati, condomìni e

imprese – è pari a circa 113 mila euro.

Si tratta comunque di una taglia molto alta rispetto alla media storica dei lavori. Da statistiche delle Finanze, si può stimare

infatti che la spesa media di chi sta detraendo il 50% sia 13.600 euro; quella di chi sta usando l’ecobonus ordinario 10.400 euro.
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La produttività «impossibile» della Pa
di Gianni Trovati

Il Commento Personale 23 Novembre 2020

Lo Smart Working esteso il più possibile e la spinta alla digitalizzazione di procedure e servizi sono l’effetto immediato più

evidente dell’emergenza sanitaria sulla pubblica amministrazione. Ma nelle intenzioni del governo rappresenteranno anche la

sua principale eredità per il futuro: perché il lavoro agile e i servizi digitali dovranno diventare strutturali, con tanto di norme

che già lo prevedono. Nei prossimi giorni la Funzione pubblica pubblicherà le Linee guida per il «Pola», il Piano organizzativo

del lavoro agile che oltre ad arricchire l’elenco degli acronimi burocratici dovrà guidare gli uffici pubblici nell’era dello Smart

Working strutturale. Che dovrà riguardare, norme alla mano, almeno il 60% del personale impiegato in attività che non

impongono la presenza fisica in ufficio, in corsia o sul territorio. Il tema ha acceso un dibattito ricchissimo di parole ma avaro

di cifre sui risultati effettivi del lavoro nella Pubblica amministrazione. In pratica, la domanda è chiara: quanto è «produttiva»

la Pa? Purtroppo è altrettanto chiara anche la risposta: non si sa.

A formularla è un’analisi che sarà pubblicata questa mattina dall’Osservatorio dei conti pubblici della Cattolica presieduto da

Carlo Cottarelli. L’indagine, condotta da Giampaolo Galli e Francesco Tucci, parte dai numeri ufficiali, misurati dall’Istat sulla

base dei criteri seguiti a livello internazionale. Numeri che offrono più di una sorpresa.

Tra 2010 e 2019, secondo l’Istituto di statistica, la produttività della Pa nei servizi generali è cresciuta del 5,9%, mentre nella

sanità e nell’assistenza sociale è crollata del 13,2 per cento. L’immagine di un’amministrazione che in un decennio corre sulla

strada dell’efficienza mentre la sanità peggiora a vista d’occhio (prima del Covid) stupisce. Ma la spiegazione è ovviamente nei

parametri impiegati per arrivare a queste cifre. Parametri che, riducendo in una sintesi brutale un problema tecnico molto

complesso, sembrano fotografare una realtà rovesciata, in cui fenomeni negativi assumono un significato positivo e viceversa.

Nei servizi generali viene impiegato prevalentemente il criterio dell’input, per cui il valore aggiunto è determinato per circa il

75% dal reddito degli addetti. In quest’ottica, più dipendenti pubblici significano più valore aggiunto. Fra 2010 e 2019 gli

organici di queste Pubbliche amministrazioni si sono alleggeriti del 14,1%, mentre le altre componenti del valore aggiunto, cioè

gli ammortamenti e le altre imposte sulla produzione, sono rimaste sostanzialmente invariate riducendone la flessione al 9,1%.

Ecco perché la produttività si impenna del 5,9%. Il contrario succede in sanità, dove il criterio-guida per la determinazione del

valore aggiunto è quello dell’output. Per cui fenomeni come il calo drastico delle dimissioni ospedaliere (-24% fra 2011 e 2018)

determina una riduzione del valore misurato, mentre il personale è aumentato del 7,3%. Di qui la caduta del 13,2% nella

produttività.

Ma la frenata delle dimissioni ospedaliere, registrata prima della pandemia per i miglioramenti delle cure e delle tecnologie

che hanno ridotto i ricoveri, è un fatto positivo. Mentre un aumento dei dipendenti pubblici a parità di servizi erogati sarebbe

un fenomeno negativo. Quel che è chiaro, quindi, è che misurare la produttività del settore pubblico in questo modo è un

esercizio vano. E che un metodo ufficiale più efficace, al momento, è difficile da trovare.
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Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
di Mauro Calabrese

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza 23 Novembre 2020

Servizio rifiuti - Gara d’appalto - Requisiti di partecipazione - Albo Nazionale Gestori Ambientali - Codici Cer - Esclusione -

Illegittimità - Responsabilità per danni - Danno emergente - Responsabilità precontrattuale - Spese di partecipazione 

Per la verifica del possesso dei requisiti di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali previsti dal bando di gara per

l’affidamento del servizio di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, l’attribuzione dei Codici del Catalogo

Europe Rifiuti (Cer) non è sintomatica di requisiti di esperienza tali da dover essere dimostrati già al momento della

partecipazione alla gara, ma è ricollegata esclusivamente al possesso dei mezzi utili all’esecuzione dell’appalto, dovendo ogni

partecipante dichiarare che tali mezzi saranno disponibili al momento dell’esecuzione degli impegni negoziali, spettando

all’Albo Gestori di contemplare l’ampliamento dei Codici rifiuto, associati ai mezzi, solo nel momento in cui i mezzi saranno

effettivamente nella disponibilità dell’impresa.In caso di annullamento dei provvedimenti amministrativi di aggiudicazione

dell’appalto del servizio rifiuti, la responsabilità per danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di appalti pubblici non

richiede la prova dell’elemento soggettivo della colpa, essendo improntata, secondo le previsioni contenute nelle Direttive

europee, a un modello di tipo oggettivo, disancorato dall’elemento soggettivo, coerente con l’esigenza di assicurare l’effettività

del rimedio risarcitorio. Il danno emergente, consistente nelle spese sostenute per la partecipazione ad una gara pubblica, non

è risarcibile, in favore dell’impresa che lamenti la mancata aggiudicazione dell’appalto o anche la perdita della relativa chance,

poiché la partecipazione alle gare pubbliche di appalto comporta per le imprese costi che, di norma, restano a carico delle

medesime sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione. Il risarcimento per le spese inutilmente

sostenute per partecipare alla gara, come danno emergente, è ammissibile esclusivamente nel caso di responsabilità

precontrattuale, venendo in rilievo solo la pretesa risarcitoria del contraente che si duole di essere stato coinvolto in trattative

inutili, mentre il danno da mancata aggiudicazione è riferito all’interesse positivo all’esecuzione del contratto e dunque al

mancato utile.

Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 12 novembre 2020, n. 6970

Servizio di gestione dei rifiuti - Affidamento del servizio - Gara d’appalto - Territorio comunale - Competenza - Autorità

d’Ambito Ottimali - Delimitazione ambito ottimale - Provincia 

In materia di gestione dei rifiuti urbani, avendo previsto l’articolo 200 del Dlgs n. 152 del 2006, cd Codice dell’Ambiente, che la

gestione debba essere organizzata sulla base degli appositi «Ambiti Territoriali Ottimali» (Ato), delineati a livello regionale, ai

fini del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio integrato dei rifiuti, l’affidamento del servizio

di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti non compete più ai singoli Comuni, ma deve avvenire a livello di Autorità

d’Ambito, la cui dimensione ottimale coincide, di regola, con il territorio delle Province, cui appartiene, pertanto, la

competenza a indire le gare in materia di rifiuti.

Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 30 ottobre 2020, n. 6655

Servizio Rifiuti - Comuni - Società «in house» - Appalto del servizio - Raccolta differenziata - Igiene urbana - Procedure di

evidenza pubbliche - Proroga tecnica - Giurisdizione amministrativa - Procedura di gara - Affidamento diretto - Servizi

pubblici essenziali - Obbligo prosecuzione servizio - Condizioni contrattuali 

Rientra nella cognizione del Giudice Amministrativo la materia del contenzioso sulla c.d. «proroga tecnica» del contratto di

appalto, essendo evidente che la proroga pertiene all’esercizio del potere autoritativo, risolvendosi in un affidamento diretto,

che deve essere motivato e che può avvenire a determinate condizioni, sicché ogni contestazione sulla sua legittimità

appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera c), C.p.a., come nel caso

deciso in cui l’oggetto del contratto è quello del servizio attinente al ciclo dei rifiuti.  
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In caso di proroga tecnica del contratto di appalto per l’affidamento dei servizi di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti

solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana nel territorio comunale, disposta con la finalità di non interrompere un servizio

pubblico essenziale nelle more dell’espletamento di un nuova gara e dell’effettivo subentro del nuovo aggiudicatario,

l’affidatario precedente è obbligato a continuare il servizio in attesa della scelta del nuovo contraente, ai sensi dell’articolo

articolo 106, comma 11, del Dlgs. n. 50 del 2016, cd Nuovo Codice degli Appalti. 

Seppure la stazione appaltante non sia riuscita a ottenere il risultato di trovare un nuovo aggiudicatario del servizio, per

ragioni che risultano tuttavia estranee alla legittimità degli atti amministrativi posti in essere, il precedente affidatario deve

continuare a svolgere il servizio in regime di proroga tecnica non potendo pretendere il riconoscimento di nuove condizioni

economiche per lo svolgimento del servizio, prescrivendo il citato articolo 106 del Nuovo Codice degli Appalti che il contraente

sia tenuto, nel periodo della proroga, all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni

inizialmente pattuiti.

Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 20 ottobre 2020, n. 6354

Servizio rifiuti - Appalto comunale - Bando di gara - Requisiti - Criteri di partecipazione e di esclusione - Albo Nazionale

Gestori Ambientali - Iscrizione - Idoneità professionale - Codici Cer - Capacità tecnica e professionale

Il possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, quale criterio di partecipazione e di

esclusione dalla gara per l’affidamento in appalto del servizio di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, oltre a

dimostrare, a norma dell’articolo 83, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice degli Appalti), il possesso del

requisito di natura soggettivo dell’idoneità professionale di chi risulta iscritto, conferma anche la titolarità del requisito di

capacità tecnica e professionale necessaria per il trattamento di determinate tipologie di rifiuti. Pertanto è legittima e non viola

la regola della tipicità della cause di esclusione, la clausola del bando di gara comunale che prescriva, quale requisito di

partecipazione, l’iscrizione nell’Albo per una determinata categoria, una determinata classe e per determinati Codici del

Catalogo Europeo dei Rifiuti (Cer), trattandosi di elementi che concorrono ad individuare sinteticamente differenti profili di

abilitazione e di capacità tecnico-professionale dell’impresa iscritta, così da calibrare esattamente i requisiti di partecipazione

da possedere in relazione all’oggetto del contratto da aggiudicarsi, riguardando, la «categoria», il tipo di attività di gestione dei

rifiuti esercitata, la «classe», a seconda della categoria, alcune caratteristiche relative all’utenza servita, al quantitativi di rifiuto

gestito o dei risvolti economici dell’attività di gestione, i «codici C.E.R», il tipo di rifiuto che si è autorizzati a trattare.

Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 20 ottobre 2020, n. 6355

Servizio rifiuti - Raccolta differenziata - Centri raccolta comunali - Olii vegetali esausti - Cessione rifiuti - Bando di gara -

Criteri di aggiudicazione - Requisiti di partecipazione - Albo Nazionale Gestori Ambientali - Classi di iscrizione Nell’ipotesi

di un bando di gara per la cessione, da parte dell’incaricata del servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, dei

quantitativi di olii vegetali esausti provenienti dalla raccolta differenziata delle utenze domestiche presso i centri comunali,

classificati come rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 184, comma 2, lettera a), del Dlgs n. 152 del 2006, l’oggetto del contratto

non è l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sul territorio, bensì esclusivamente la cessione di un

bene, pertanto l’individuazione nel bando di gara della classe minima di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è

finalizzata esclusivamente a individuare un criterio di partecipazione tale da assicurare che l’aggiudicataria disponga delle

strutture e dei mezzi sufficienti ed idonei ad assicurare regolarmente la raccolta, sulla base delle stime operate dal Consorzio

Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE).

Tar del Lazio, Sezione II Ter, 3 novembre 2020, n. 11340

Rifiuti - Trattamento e smaltimento - Autorizzazione Unica - Regioni - Comuni - Competenza - Distanza minima - Piano

Regione di Gestione dei rifiuti - Regolamento di Igiene e Sanità  

Quale espressione della generale competenza regionale di predisporre e adottare i Piani di gestione dei rifiuti, l’articolo 208

del Dlgs n. 152 del 2006 attribuisce alle Regioni la competenza a rilasciare l’Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di

smaltimento e di recupero dei rifiuti, all’esito di una Conferenza di Servizi, all’interno della quale fare emergere e comparare

tutti gli interessi coinvolti, anche locali, e assicurare il rispetto dei requisiti dell’articolo 177, comma 4 del Codice dell’Ambiente,

affinché i rifiuti siano gestiti senza rischi e pregiudizi per la salute, per l’uomo e per l’ambiente, nonché senza danneggiare il

paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.  
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Il potere autorizzatorio della Regione deriva, invero, dall’esigenza di allocare le scelte definitive in ordine alla individuazione

dei siti da destinare all’insediamento degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti a un livello di governo diverso e

superiore rispetto a quello dell’ente comunale nel cui territorio dovrebbe essere insediato l’impianto sottoposto ad

autorizzazione, per sottrarle al c.d. effetto «Nimby» («Not in my back yard»). Pertanto, laddove il Piano regionale di gestione dei

rifiuti non preveda una distanza minima nella localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, i Comuni non

possono individuare un limite fisso da determinati siti, come centri abitati, scuole, fabbriche alimentari e centri commerciali,

quale distanza minima da rispettare per l’autorizzabilità dei nuovi impianti nel proprio territorio comunale.

Tar del Lazio, Sezione II quater, Sentenza 27 ottobre 2020, n. 10981

Servizio rifiuti - Rifiuti cimiteriali - Smaltimento - Deposito incontrollato - Servizi tecnici comunali - Responsabilità -

Funzionario pubblico - Obbligo di vigilanza  

È configurabile la responsabilità penale per il reato di deposito incontrollato di rifiuti a carico del Dirigente dei servizi tecnici

comunali, nella specie responsabile dei servizi cimiteriali e anche di quello di smaltimento dei rifiuti, compreso lo smaltimento

dei rifiuti derivanti dalle attività di estumulazione, che non impedisca, pur avendone l’obbligo giuridico, che da una attività

svolta nell’ambito della propria sfera di attribuzioni consegua la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti. Sussiste,

invero, anche l’obbligo di vigilare sul corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nell’ambito dell’attività soggetta al proprio

controllo, trattandosi di obbligo insito nel controllo di legalità dello svolgimento dell’attività cui sia preposto il funzionario

pubblico, la cui omissione è, quindi, causalmente correlata alla realizzazione del deposito incontrollato, realizzato anche in

conseguenza della omessa vigilanza del soggetto preposto.

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 15 ottobre 2020, n. 28669
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Crotone – Aliperta (Ordine dei geologi) su nubifragio:
“Stufi di assistere a scene indegne di un paese civile”

strill.it/le-news/2020/11/crotone-aliperta-ordine-dei-geologi-su-nubifragio-stufi-di-assistere-a-scene-indegne-di-un-
paese-civile

14:48 - 21 novembre 2020 Crotone, In evidenza

Nell’anno di grazia 2020, dopo quanto accaduto negli ultimi mesi, alla Calabria tocca
finanche un’alluvione. In queste ore, la fascia jonica è colpita da piogge straordinarie, capaci
di mettere in crisi la stabilità dei pendii e la rete di deflusso, con conseguenze disastrose sulle
infrastrutture e nelle aree urbanizzate. Siamo sostenuti dalla speranza di non contare vittime,
ma i danni sono evidenti e la disperazione della popolazione – già provata da troppe
amarezze in questi mesi orribili di pandemia, teatrini istituzionali ed inchieste giudiziarie – è
palpabile.

Non è la prima volta che questa parte della Regione viene interessata da eventi alluvionali.
Superfluo ricordare i vari episodi del secolo scorso, che a più riprese misero a dura prova il
tessuto socio-economico di zone colpevolmente trascurate dalla politica anche in tempi di
pace. Tra i disastri più recenti su Crotone, l’inondazione del 14 ottobre 1996 fu accompagnata
da piene e straripamenti dei corsi d’acqua. Bastarono 120 mm di pioggia caduti sul bacino
del fiume Esaro durante la mattinata (in aggiunta alle piogge dei giorni precedenti, per un
totale di 330 mm in una settimana), e il reticolo degli affluenti dell’Esaro andò in crisi,
provocando l’inondazione della periferia ovest, della zona industriale e del centro storico
della città fondata dagli Achei. Furono registrate 6 vittime, con danni ingenti al tessuto
commerciale e produttivo. A 24 anni da quei tragici eventi, siamo costretti a parlare degli
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stessi problemi che continuano a colpire i medesimi territori. In un paese moderno, si
dovrebbe far tesoro delle lezioni apprese in occasione di eventi calamitosi per evitare che
possano ripetersi, imparando dagli errori commessi. Ma è ormai chiaro a tutti come l’Italia
registri un serio ritardo in tema di prevenzione, malgrado sia nota da tempo l’importanza
vitale di tale tipo di attività a scopi di Protezione Civile. I progressi scientifici maturati
nell’ambito della previsione sono significativi, ma non potranno mai essere sufficienti, da
soli, a salvarci la vita. Analogamente, solo gli incompetenti possono immaginare di poter
tutelare l’incolumità di persone e beni limitandosi a portar cerotti (soccorso) e a gestire il
superamento dei momenti di crisi (gestione dell’emergenza). Dei 4 tipi di attività previsti fin
dall’istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile (L.225/92), la prevenzione è
tuttavia quello meno congeniale allo spirito italico: siamo troppo portati al fatalismo, alla
superstizione, all’individualismo, alla cura dei nostri interessi più diretti e immediati, per
riuscire a digerire norme ispirate al senso di comunità, alla pianificazione, alla mitigazione
dei rischi per favorire il bene comune.  Senza prevenzione, ci ha insegnato il compianto
Zamberletti, non si va lontano. Bisogna far tesoro delle conoscenze acquisite, e implementare
sistemi di mitigazione all’avanguardia. Non serve a niente il lavoro svolto per riuscire a
prevedere “dove” succederà qualcosa, con quali caratteri di “intensità”, e “quando”, se poi
adottiamo la politica dello struzzo, ci limitiamo a fare scongiuri e a cercare scorciatoie,
violentando il territorio con una miriade di abusi e poi aspettando che qualcuno che ci tiri
fuori dalle macerie.  Simili discorsi non sono validi soltanto per gli eventi alluvionali, ma
possono essere estesi ad altri fenomeni naturali potenzialmente disastrosi – come i terremoti
– da cui è doveroso proteggersi in maniera razionale e moderna. Purtroppo, le politiche di
prevenzione stentano a decollare un po’ ovunque in Italia, con la complicità di una classe
dirigente inadeguata. Da cittadini calabresi, prima che da Geologi, dobbiamo pretendere di
fermare questa assurda giostra: basta con queste scene da terzo mondo! Non è possibile
continuare a portare i cerotti e contare i danni.

“Il territorio di Crotone non è nuovo a tali episodi. Quanto accaduto questa notte, ci ricorda
che viviamo in un territorio dinamicamente attivo, caratterizzato dalla coesistenza di
numerosi rischi geologici e dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, come la Calabria (al pari
dell’intera Nazione) sia poco incline a investire in prevenzione programmando misure
adeguate di messa in sicurezza – afferma il Presidente dell’Ordine dei Geologi della
Calabria Alfonso Aliperta -. Ciò vale per i rischi geologici connessi sia a frane e
inondazioni sia ai terremoti che minacciano gran parte della nostra Regione. Ripetere
“l’avevamo detto” è inutile quanto anacronistico: da troppi anni, questo Ordine ha chiesto al
Governo regionale e a quello nazionale di mettere in campo misure più efficaci per
contrastare i rischi, andando possibilmente oltre le “mappe colorate di rosso” (es. realizzando
gli interventi necessari sul territorio, potenziando le strutture tecniche regionali esistenti,
istituendo il Servizio Geologico con connesso Centro Cartografico) e implementando
concrete azioni di mitigazione del rischio. Dopo anni di rinvii e di promesse, siamo stufi di
assistere a scene come quella odierna sulla costa jonica, indegne di un paese civile”.
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Alluvione Crotone, Aliperta: 'Scene indegne di un paese
civile'

citynow.it/alluvione-crotone-aliperta-geologi-calabria

L'alluvione di Crotone ha messo in ginocchio un'intera in città. Nonostante l'allerta meteo
rossa, i cittadini mai avrebbero pensato di trovarsi in simili situazioni. Allagamenti, persone
bloccate, gigantesche voragini.

Secondo un esperto, il Presidente dell'ordine dei Geologi della Calabria, tutto questo
non può essere normale in un paese civile.

Parola all'esperto, Aliperta dell'Ordine dei Geologi

"Nell’anno di grazia 2020, dopo quanto accaduto negli ultimi mesi, alla Calabria tocca finanche
un’alluvione. In queste ore, la fascia jonica è colpita da piogge straordinarie, capaci di mettere
in crisi la stabilità dei pendii e la rete di deflusso, con conseguenze disastrose sulle infrastrutture
e nelle aree urbanizzate".

https://www.citynow.it/alluvione-crotone-aliperta-geologi-calabria/
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Effettivamente se ci si ferma un attimo a pensare, in Calabria mancava solo il disastro
ambientale per completare la lunga serie di "disgrazie" collezionate in questo ultimo mese
all'incirca.

"Siamo sostenuti dalla speranza di non contare vittime, ma i danni sono evidenti e la
disperazione della popolazione – già provata da troppe amarezze in questi mesi orribili di
pandemia, teatrini istituzionali ed inchieste giudiziarie – è palpabile.  Non è la prima volta che
questa parte della Regione viene interessata da eventi alluvionali. Superfluo ricordare i vari
episodi del secolo scorso, che a più riprese misero a dura prova il tessuto socio-economico di
zone colpevolmente trascurate dalla politica anche in tempi di pace".

LEGGI ANCHE: Alluvione Crotone, centinaia di richieste ai Vigili del Fuoco. Spirlì:
'Al lavoro per i cittadini'

La storia dei disastri di Crotone

"Tra i disastri più recenti su Crotone, l’inondazione del 14 ottobre 1996 fu accompagnata da
piene e straripamenti dei corsi d'acqua".

Aliperta racconta:

"Bastarono 120 mm di pioggia caduti sul bacino del fiume Esaro durante la mattinata (in
aggiunta alle piogge dei giorni precedenti, per un totale di 330 mm in una settimana), e il
reticolo degli affluenti dell'Esaro andò in crisi, provocando l’inondazione della periferia ovest,
della zona industriale e del centro storico della città fondata dagli Achei. Furono registrate 6
vittime, con danni ingenti al tessuto commerciale e produttivo.

A 24 anni da quei tragici eventi, siamo costretti a parlare degli stessi problemi che continuano a
colpire i medesimi territori. In un paese moderno, si dovrebbe far tesoro delle lezioni apprese in
occasione di eventi calamitosi per evitare che possano ripetersi, imparando dagli errori
commessi".

LEGGI ANCHE: Allerta meteo rossa in Calabria: Crotone sommersa dalla pioggia -
FOTO

Il ritardo nella prevenzione

https://www.citynow.it/alluvione-crotone-interventi-vigili-fuoco-spirli/
https://www.citynow.it/alluvione-crotone-foto-allerta-rossa-meteo-calabria/
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"Ma è ormai chiaro a tutti come l’Italia registri un serio ritardo in tema di prevenzione,
malgrado sia nota da tempo l'importanza vitale di tale tipo di attività a scopi di Protezione
Civile. I progressi scientifici maturati nell'ambito della previsione sono significativi, ma non
potranno mai essere sufficienti, da soli, a salvarci la vita. Analogamente, solo gli incompetenti
possono immaginare di poter tutelare l'incolumità di persone e beni limitandosi a portar cerotti
(soccorso) e a gestire il superamento dei momenti di crisi (gestione dell'emergenza). Dei 4 tipi
di attività previsti fin dall'istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile (L.225/92),
la prevenzione è tuttavia quello meno congeniale allo spirito italico: siamo troppo portati al
fatalismo, alla superstizione, all'individualismo, alla cura dei nostri interessi più diretti e
immediati, per riuscire a digerire norme ispirate al senso di comunità, alla pianificazione, alla
mitigazione dei rischi per favorire il bene comune.

Senza prevenzione, ci ha insegnato il compianto Zamberletti, non si va lontano. Bisogna far
tesoro delle conoscenze acquisite, e implementare sistemi di mitigazione all'avanguardia. Non
serve a niente il lavoro svolto per riuscire a prevedere “dove” succederà qualcosa, con quali
caratteri di “intensità”, e “quando”, se poi adottiamo la politica dello struzzo, ci limitiamo a fare
scongiuri e a cercare scorciatoie, violentando il territorio con una miriade di abusi e poi
aspettando che qualcuno che ci tiri fuori dalle macerie.

Simili discorsi non sono validi soltanto per gli eventi alluvionali, ma possono essere estesi ad
altri fenomeni naturali potenzialmente disastrosi - come i terremoti - da cui è doveroso
proteggersi in maniera razionale e moderna. Purtroppo, le politiche di prevenzione stentano a
decollare un po’ ovunque in Italia, con la complicità di una classe dirigente inadeguata. Da
cittadini calabresi, prima che da Geologi, dobbiamo pretendere di fermare questa assurda
giostra: basta con queste scene da terzo mondo! Non è possibile continuare a portare i cerotti e
contare i danni".

"Stufi di assistere a scene indegne di un paese civile"
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“Il territorio di Crotone non è nuovo a tali episodi. Quanto accaduto questa notte, ci ricorda che
viviamo in un territorio dinamicamente attivo, caratterizzato dalla coesistenza di numerosi
rischi geologici e dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, come la Calabria (al pari dell’intera
Nazione) sia poco incline a investire in prevenzione programmando misure adeguate di messa
in sicurezza – afferma il Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria Alfonso Aliperta -.
Ciò vale per i rischi geologici connessi sia a frane e inondazioni sia ai terremoti che minacciano
gran parte della nostra Regione.

Ripetere “l’avevamo detto” è inutile quanto anacronistico: da troppi anni, questo Ordine ha
chiesto al Governo regionale e a quello nazionale di mettere in campo misure più efficaci per
contrastare i rischi, andando possibilmente oltre le “mappe colorate di rosso” (es. realizzando
gli interventi necessari sul territorio, potenziando le strutture tecniche regionali esistenti,
istituendo il Servizio Geologico con connesso Centro Cartografico) e implementando concrete
azioni di mitigazione del rischio. Dopo anni di rinvii e di promesse, siamo stufi di assistere a
scene come quella odierna sulla costa jonica, indegne di un paese civile”.

Cronaca Crotone

https://www.citynow.it/archivio/categorie/attualita/cronaca/
https://www.citynow.it/luoghi/crotone/


Nubifragio Crotone. Aliperta: “Siamo stufi di assistere a
scene indegne di un paese civile”

tempostretto.it/news/nubifragio-crotone-aliperta-siamo-stufi-di-assistere-a-scene-indegne-di-un-paese-civile.html

L'indignazione dell'Ordine dei Geologi Calabresi

Nell’anno di grazia 2020, dopo quanto accaduto negli ultimi mesi, alla Calabria tocca
finanche un’alluvione. In queste ore, la fascia jonica è colpita da piogge straordinarie, capaci
di mettere in crisi la stabilità dei pendii e la rete di deflusso, con conseguenze disastrose sulle
infrastrutture e nelle aree urbanizzate. Siamo sostenuti dalla speranza di non contare vittime,
ma i danni sono evidenti e la disperazione della popolazione – già provata da troppe
amarezze in questi mesi orribili di pandemia, teatrini istituzionali ed inchieste giudiziarie – è
palpabile. Non è la prima volta che questa parte della Regione viene interessata da eventi
alluvionali.

Vari disastri

Superfluo ricordare i vari episodi del secolo scorso, che a più riprese misero a dura prova il
tessuto socio-economico di zone colpevolmente trascurate dalla politica anche in tempi di
pace. Tra i disastri più recenti su Crotone, l’inondazione del 14 ottobre 1996 fu accompagnata

https://www.tempostretto.it/news/nubifragio-crotone-aliperta-siamo-stufi-di-assistere-a-scene-indegne-di-un-paese-civile.html


da piene e
straripamenti dei corsi d’acqua. Bastarono 120 mm di pioggia caduti sul bacino del fiume
Esaro durante la mattinata (in aggiunta alle piogge dei giorni precedenti, per un totale di 330
mm in una settimana), e il
reticolo degli affluenti dell’Esaro andò in crisi, provocando l’inondazione della periferia
ovest, della zona industriale e del centro storico della città fondata dagli Achei. Furono
registrate 6 vittime, con danni ingenti
al tessuto commerciale e produttivo.

Ritardi ovunque

A 24 anni da quei tragici eventi, siamo costretti a parlare degli stessi
 problemi che continuano a colpire i medesimi territori. In un paese moderno, si dovrebbe far

tesoro delle lezioni apprese in occasione di eventi calamitosi per evitare che possano
ripetersi, imparando dagli errori
commessi. Ma è ormai chiaro a tutti come l’Italia registri un serio ritardo in tema di
prevenzione, malgrado sia nota da tempo l’importanza vitale di tale tipo di attività a scopi di
Protezione Civile. I progressi scientifici

 maturati nell’ambito della previsione sono significativi, ma non potranno mai essere
sufficienti, da soli, a salvarci la vita. Analogamente, solo gli incompetenti possono
immaginare di poter tutelare l’incolumità di persone e beni limitandosi a portar cerotti
(soccorso) e a gestire il superamento dei momenti di crisi (gestione dell’emergenza).

Prevenzione assente

Dei 4 tipi di attività previsti fin dall’istituzione del Servizio Nazionale della
Protezione Civile (L.225/92), la prevenzione è tuttavia quello meno congeniale allo spirito
italico: siamo troppo portati al fatalismo, alla superstizione, all’individualismo, alla cura dei
nostri interessi più diretti e
immediati, per riuscire a digerire norme ispirate al senso di comunità, alla pianificazione,
alla mitigazione dei rischi per favorire il bene comune. Senza prevenzione, ci ha insegnato il
compianto Zamberletti, non si
va lontano. Bisogna far tesoro delle conoscenze acquisite, e implementare sistemi di
mitigazione all’avanguardia.

inadeguatezza

Non serve a niente il lavoro svolto per riuscire a prevedere “dove” succederà qualcosa, con
quali caratteri di “intensità”, e “quando”, se poi adottiamo la politica dello struzzo, ci
limitiamo a fare scongiuri e a cercare scorciatoie, violentando il territorio con una miriade di
abusi e poi aspettando che qualcuno che ci tiri fuori dalle macerie. Simili discorsi non sono
validi soltanto per gli eventi alluvionali, ma possono essere estesi ad altri fenomeni naturali



potenzialmente disastrosi – come i terremoti – da cui è doveroso proteggersi in maniera
razionale e moderna. Purtroppo, le politiche di prevenzione stentano a decollare un po’
ovunque in Italia, con la complicità di una classe dirigente inadeguata.

Basta!

“Da cittadini calabresi, prima che da Geologi, dobbiamo pretendere di fermare questa
assurda giostra: basta con queste scene da terzo mondo! Non è possibile continuare a
portare i cerotti e contare i danni. “Il territorio di Crotone non è nuovo a tali episodi.
Quanto accaduto questa notte, ci ricorda che viviamo in un territorio dinamicamente
attivo, caratterizzato dalla coesistenza di numerosi rischi geologici e dimostra,

 qualora ce ne fosse bisogno, come la Calabria (al pari dell’intera Nazione) sia poco incline a
investire in prevenzione programmando misure adeguate di messa in sicurezza – afferma il
Presidente dell’Ordine dei

 Geologi della Calabria Alfonso Aliperta

Tempo di agire

Ciò vale per i rischi geologici connessi sia a frane e inondazioni sia
ai terremoti che minacciano gran parte della nostra Regione. Ripetere “l’avevamo detto” è
inutile quanto anacronistico: da troppi anni, questo Ordine ha chiesto al Governo regionale
e a quello nazionale di
mettere in campo misure più efficaci per contrastare i rischi, andando possibilmente oltre
le “mappe colorate di rosso” (es. realizzando gli interventi necessari sul territorio,
potenziando le strutture tecniche
regionali esistenti, istituendo il Servizio Geologico con connesso Centro Cartografico) e
implementando concrete azioni di mitigazione del rischio. Dopo anni di rinvii e di
promesse, siamo stufi di assistere a scene
come quella odierna sulla costa jonica, indegne di un paese civile”. conclude.
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Nubifragio a Crotone, Aliperta (Ordine dei Geologi):
"Siamo stufi di assistere a scene indegne di un paese
civile"

reggiotv.it/notizie/ambiente/67885/nubifragio-crotone-aliperta-ordine-dei-geologi-siamo-stufi-assistere-scene-indegne-
paese-civile

AMBIENTE

Non è la prima volta che episodi di questo tipo si registrano nella nostra
Regione

Nell’anno di grazia 2020, dopo quanto accaduto negli ultimi mesi, alla Calabria tocca
finanche un’alluvione. In queste ore, la fascia jonica è colpita da piogge straordinarie, capaci
di mettere in crisi la stabilità dei pendii e la rete di deflusso, con conseguenze disastrose sulle
infrastrutture e nelle aree urbanizzate. Siamo sostenuti dalla speranza di non contare vittime,
ma i danni sono evidenti e la disperazione della popolazione – già provata da troppe
amarezze in questi mesi orribili di pandemia, teatrini istituzionali ed inchieste giudiziarie – è
palpabile. Non è la prima volta che questa parte della Regione viene interessata da eventi

https://www.reggiotv.it/notizie/ambiente/67885/nubifragio-crotone-aliperta-ordine-dei-geologi-siamo-stufi-assistere-scene-indegne-paese-civile
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alluvionali. Superfluo ricordare i vari episodi del secolo scorso, che a più riprese misero a
dura prova il tessuto socio-economico di zone colpevolmente trascurate dalla politica anche
in tempi di pace. Tra i disastri più recenti su Crotone, l’inondazione del 14 ottobre 1996 fu
accompagnata da piene e straripamenti dei corsi d'acqua. Bastarono 120 mm di pioggia
caduti sul bacino del fiume Esaro durante la mattinata (in aggiunta alle piogge dei giorni
precedenti, per un totale di 330 mm in una settimana), e il reticolo degli affluenti dell'Esaro
andò in crisi, provocando l’inondazione della periferia ovest, della zona industriale e del
centro storico della città fondata dagli Achei. Furono registrate 6 vittime, con danni ingenti al
tessuto commerciale e produttivo. A 24 anni da quei tragici eventi, siamo costretti a parlare
degli stessi problemi che continuano a colpire i medesimi territori. In un paese moderno, si
dovrebbe far tesoro delle lezioni apprese in occasione di eventi calamitosi per evitare che
possano ripetersi, imparando dagli errori commessi. Ma è ormai chiaro a tutti come l’Italia
registri un serio ritardo in tema di prevenzione, malgrado sia nota da tempo l'importanza
vitale di tale tipo di attività a scopi di Protezione Civile. I progressi scientifici maturati
nell'ambito della previsione sono significativi, ma non potranno mai essere sufficienti, da
soli, a salvarci la vita. Analogamente, solo gli incompetenti possono immaginare di poter
tutelare l'incolumità di persone e beni limitandosi a portar cerotti (soccorso) e a gestire il
superamento dei momenti di crisi (gestione dell'emergenza). Dei 4 tipi di attività previsti fin
dall'istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile (L.225/92), la prevenzione è
tuttavia quello meno congeniale allo spirito italico: siamo troppo portati al fatalismo, alla
superstizione, all'individualismo, alla cura dei nostri interessi più diretti e immediati, per
riuscire a digerire norme ispirate al senso di comunità, alla pianificazione, alla mitigazione
dei rischi per favorire il bene comune. Senza prevenzione, ci ha insegnato il compianto
Zamberletti, non si va lontano. Bisogna far tesoro delle conoscenze acquisite, e implementare
sistemi di mitigazione all'avanguardia. Non serve a niente il lavoro svolto per riuscire a
prevedere “dove” succederà qualcosa, con quali caratteri di “intensità”, e “quando”, se poi
adottiamo la politica dello struzzo, ci limitiamo a fare scongiuri e a cercare scorciatoie,
violentando il territorio con una miriade di abusi e poi aspettando che qualcuno che ci tiri
fuori dalle macerie. Simili discorsi non sono validi soltanto per gli eventi alluvionali, ma
possono essere estesi ad altri fenomeni naturali potenzialmente disastrosi - come i terremoti
- da cui è doveroso proteggersi in maniera razionale e moderna. Purtroppo, le politiche di
prevenzione stentano a decollare un po’ ovunque in Italia, con la complicità di una classe
dirigente inadeguata. Da cittadini calabresi, prima che da Geologi, dobbiamo pretendere di
fermare questa assurda giostra: basta con queste scene da terzo mondo! Non è possibile
continuare a portare i cerotti e contare i danni.
“Il territorio di Crotone non è nuovo a tali episodi. Quanto accaduto questa notte, ci ricorda
che viviamo in un territorio dinamicamente attivo, caratterizzato dalla coesistenza di
numerosi rischi geologici e dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, come la Calabria (al pari
dell’intera Nazione) sia poco incline a investire in prevenzione programmando misure
adeguate di messa in sicurezza – afferma il Presidente dell’Ordine dei Geologi della
Calabria Alfonso Aliperta -. Ciò vale per i rischi geologici connessi sia a frane e
inondazioni sia ai terremoti che minacciano gran parte della nostra Regione. Ripetere
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“l’avevamo detto” è inutile quanto anacronistico: da troppi anni, questo Ordine ha chiesto al 
Governo regionale e a quello nazionale di mettere in campo misure più efficaci per 
contrastare i rischi, andando possibilmente oltre le “mappe colorate di rosso” (es. realizzando 
gli interventi necessari sul territorio, potenziando le strutture tecniche regionali esistenti, 
istituendo il Servizio Geologico con connesso Centro Cartografico) e implementando 
concrete azioni di mitigazione del rischio. Dopo anni di rinvii e di promesse, siamo stufi di 
assistere a scene come quella odierna sulla costa jonica, indegne di un paese civile”.

21-11-2020 18:22
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Nubifragio Crotone. Aliperta: “Siamo stufi di assistere a
scene indegne di un paese civile”

informazione.it/a/0B2AA27D-D68B-4E4C-B343-78E9B10EC1BB/Nubifragio-Crotone-Aliperta-Siamo-stufi-di-assistere-
a-scene-indegne-di-un-paese-civile

21/11/2020 - 21:01  INTERNO
Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami

Tra i disastri più recenti su Crotone, l’inondazione del 14 ottobre 1996 fu accompagnata da
piene e. straripamenti dei corsi d’acqua.

“Da cittadini calabresi, prima che da Geologi, dobbiamo pretendere di fermare questa
assurda giostra: basta con queste scene da terzo mondo!

Ritardi ovunque. A 24 anni da quei tragici eventi, siamo costretti a parlare degli stessi.
problemi che continuano a colpire i medesimi territori. (Tempo Stretto)

Su altre fonti

“Cia – conclude la nota – è vicina a tutti gli agricoltori crotonesi e alle loro famiglie e si
batterà senza indugio perché ogni danno venga ristorato con procedure celeri e senza le solite
lungaggini burocratiche”. (wesud)

Ansa Crotone, nubifragio investe la città: disagi e allagamenti | Il sindaco: "Non uscite di
casa". Il comune: "Non uscite di casa" - La città è ripiombata nell'incubo della devastante
alluvione che il 14 ottobre del 1996 provocò sei vittime e danni per milioni di euro. (Notizie -
MSN Italia)

https://www.informazione.it/a/0B2AA27D-D68B-4E4C-B343-78E9B10EC1BB/Nubifragio-Crotone-Aliperta-Siamo-stufi-di-assistere-a-scene-indegne-di-un-paese-civile
https://www.informazione.it/interno
https://www.informazione.it/n/2826A97B-AA79-4B07-A415-995BFED62B9E/Nubifragio-Crotone-Aliperta-Siamo-stufi-di-assistere-a-scene-indegne-di-un-paese-civile
https://www.tempostretto.it/news/nubifragio-crotone-aliperta-siamo-stufi-di-assistere-a-scene-indegne-di-un-paese-civile.html
https://wesud.it/maltempo-nel-crotonese-cia-calabria-pesanti-danni-per-agricoltura/
https://www.msn.com/it-it/notizie/other/crotone-nubifragio-investe-la-citt%C3%A0-disagi-e-allagamenti-il-sindaco-non-uscite-di-casa/ar-BB1be5cw


I fenomeni, di prevalente carattere temporalesco, hanno fatto registrare valori di pioggia
puntualmente molto elevati accompagnati da un ventilazione sostenuta. I dati riportati
provengono dalla Rete Meteorologica Regionale, gestita dal Centro Funzionale Multirischi –
Sicurezza del Territorio dell’Arpacal. (Corriere della Calabria)

Maltempo Crotone, la Regione pronta a chiedere lo stato di emergenza

Protezione civile e vigili del fuoco sono chiamati ad un duro lavoro. Allerta meteo rossa. Il
Centro operativo comunale di protezione civile è radunato col sindaco Vincenzo Voce.
(bigodino.it)

Lamezia Terme - Un’ondata di maltempo sta colpendo la Calabria con temporali e piogge. La
stessa Protezione civile ha attivato un servizio WhatsApp sul numero 3205799119 al quale
poter inviare un messaggio di aiuto, specificando i propri riferimenti per essere contattati. (Il
Lametino)

Situazione drammatica a Crotone dove dalle prime ore del mattino un violento nubifragio sta
creando non pochi danni alla città. . Maltempo Calabria, persiste l’allerta rossa nell’alto ionio
e arancione sul resto della regione (LaC news24)

https://www.corrieredellacalabria.it/regione/crotone-e-provincia/item/278452-bombe-dacqua-nel-crotonese-forti-piogge-nel-cosentino-i-dati-di-una-giornata-drammatica/
https://www.lacnews24.it/cronaca/maltempo-crotone-la-regione-pronta-a-chiedere-lo-stato-di-emergenza_127505/
https://www.bigodino.it/attualita/crotone-nubifragio-violento-persone-bloccate-in-auto-e-strade-allagate-lappello-del-sindaco-restate-a-casa.html
http://www.lametino.it/Ultimora/maltempo-in-calabria-allerta-arancione-e-rossa-oggi-e-domani.html
https://www.lacnews24.it/cronaca/maltempo-crotone-la-regione-pronta-a-chiedere-lo-stato-di-emergenza_127505/
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Nubifragio Crotone, Aliperta (Geologi): «Stufi di assistere
a scene indegne per la Calabria»

laprovinciakr.it/primo-piano/nubifragio-crotone-aliperta-geologi-stufi-di-assistere-a-scene-indegne-per-calabria

In primo piano
Posted On Sabato, 21 Novembre 2020 17:36 Scritto da Riceviamo e pubblichiamo

«Nell’anno di grazia 2020, dopo quanto accaduto negli ultimi mesi, alla Calabria tocca
finanche un’alluvione». È il commento del presidente dell’Ordine dei geologi della Calabria,
Alfonso Aliperta.

PrevNext
«In queste ore – riferisce –, la fascia jonica è colpita da piogge straordinarie, capaci di
mettere in crisi la stabilità dei pendii e la rete di deflusso, con conseguenze disastrose sulle
infrastrutture e nelle aree urbanizzate. Siamo sostenuti dalla speranza di non contare vittime,
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ma i danni sono evidenti e la disperazione della popolazione – già provata da troppe
amarezze in questi mesi orribili di pandemia, teatrini istituzionali ed inchieste giudiziarie – è
palpabile».

«Non è la prima volta – ricorda Aliperta – che questa parte della Regione viene interessata
da eventi alluvionali. Superfluo ricordare i vari episodi del secolo scorso, che a più riprese
misero a dura prova il tessuto socio-economico di zone colpevolmente trascurate dalla
politica anche in tempi di pace. Tra i disastri più recenti su Crotone, l’inondazione del 14
ottobre 1996 fu accompagnata da piene e straripamenti dei corsi d'acqua. Bastarono 120 mm
di pioggia caduti sul bacino del fiume Esaro durante la mattinata (in aggiunta alle piogge dei
giorni precedenti, per un totale di 330 mm in una settimana), e il reticolo degli affluenti
dell'Esaro andò in crisi, provocando l’inondazione della periferia ovest, della zona industriale
e del centro storico della città fondata dagli Achei. Furono registrate 6 vittime, con danni
ingenti al tessuto commerciale e produttivo».



«A 24 anni da quei tragici eventi – commenta il presidente dei geologi calabresi –, siamo
costretti a parlare degli stessi problemi che continuano a colpire i medesimi territori. In un
paese moderno, si dovrebbe far tesoro delle lezioni apprese in occasione di eventi calamitosi
per evitare che possano ripetersi, imparando dagli errori commessi. Ma è ormai chiaro a tutti
come l’Italia registri un serio ritardo in tema di prevenzione, malgrado sia nota da tempo
l'importanza vitale di tale tipo di attività a scopi di Protezione Civile. I progressi scientifici
maturati nell'ambito della previsione sono significativi, ma non potranno mai essere
sufficienti, da soli, a salvarci la vita. Analogamente, solo gli incompetenti possono
immaginare di poter tutelare l'incolumità di persone e beni limitandosi a portar cerotti
(soccorso) e a gestire il superamento dei momenti di crisi (gestione dell'emergenza)».

«Dei 4 tipi di attività previsti – denuncia Aliperta – fin dall'istituzione del Servizio nazionale
della Protezione civile (L.225/92), la prevenzione è tuttavia quello meno congeniale allo
spirito italico: siamo troppo portati al fatalismo, alla superstizione, all'individualismo, alla
cura dei nostri interessi più diretti e immediati, per riuscire a digerire norme ispirate al senso
di comunità, alla pianificazione, alla mitigazione dei rischi per favorire il bene comune.
 Senza prevenzione, ci ha insegnato il compianto Zamberletti, non si va lontano. Bisogna far
tesoro delle conoscenze acquisite, e implementare sistemi di mitigazione all'avanguardia.
Non serve a niente il lavoro svolto per riuscire a prevedere “dove” succederà qualcosa, con
quali caratteri di “intensità”, e “quando”, se poi adottiamo la politica dello struzzo, ci
limitiamo a fare scongiuri e a cercare scorciatoie, violentando il territorio con una miriade di
abusi e poi aspettando che qualcuno che ci tiri fuori dalle macerie».

«Simili discorsi – riferisce il geologo – non sono validi soltanto per gli eventi alluvionali, ma
possono essere estesi ad altri fenomeni naturali potenzialmente disastrosi, come i terremoti,
da cui è doveroso proteggersi in maniera razionale e moderna. Purtroppo, le politiche di
prevenzione stentano a decollare un po’ ovunque in Italia, con la complicità di una classe
dirigente inadeguata. Da cittadini calabresi, prima che da Geologi, dobbiamo pretendere di
fermare questa assurda giostra: basta con queste scene da terzo mondo! Non è possibile
continuare a portare i cerotti e contare i danni».

«Il territorio di Crotone – ricorda ancora Aliperta – non è nuovo a tali episodi. Quanto
accaduto questa notte, ci ricorda che viviamo in un territorio dinamicamente attivo,
caratterizzato dalla coesistenza di numerosi rischi geologici e dimostra, qualora ce ne fosse
bisogno, come la Calabria (al pari dell’intera Nazione) sia poco incline a investire in
prevenzione programmando misure adeguate di messa in sicurezza. Ciò vale per i rischi
geologici connessi sia a frane e inondazioni sia ai terremoti che minacciano gran parte della
nostra Regione. Ripetere “l’avevamo detto” è inutile quanto anacronistico: da troppi anni,
questo Ordine ha chiesto al Governo regionale e a quello nazionale di mettere in campo
misure più efficaci per contrastare i rischi, andando possibilmente oltre le “mappe colorate di
rosso” (es. realizzando gli interventi necessari sul territorio, potenziando le strutture tecniche
regionali esistenti, istituendo il Servizio geologico con connesso Centro cartografico) e
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implementando concrete azioni di mitigazione del rischio. Dopo anni di rinvii e di promesse,
siamo stufi di assistere a scene come quella odierna sulla costa jonica, indegne di un paese
civile», conclude Aliperta.
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Nel caso di acquisto di case antisismiche i cui lavori si protraggono oltre il 31 dicembre
2021, si può fruire delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) per gli acconti pagati
entro la finestra temporale agevolata prevista dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto
Rilancio)?

Superbonus 110% e acquisto case antisismiche: la risposta
dell’Agenzia delle Entrate
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È questa la domanda a cui ha provveduto a rispondere il direttore dell’Agenzia delle Entrate
nel corso dell’audizione sul Superbonus 110% in Commissione parlamentare di
vigilanza sull’anagrafe tributaria, in cui sono stati forniti nuovi interessanti contributi utili a
dirimere la nebbia formatasi in questi primi mesi di vigenza delle nuove agevolazioni fiscali.

Risposta che era già stata fornita con la risposta 2 Novembre 2020, n. 515 ad oggetto
“Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013. Detrazioni per
acquirenti immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare con alienazione successiva al 31 dicembre
2021” che, sebbene confermi quanto già affermato, rimarca la necessità di un “testo unico
dei chiarimenti” in materia di superbonus.

Superbonus 110% e acquisto case antisismiche: cosa dice la norma

Nel corso dell’audizione, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ricordato l’articolo 16,
comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 per il quale qualora gli interventi di riduzione del
rischio sismico degli edifici siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a
rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di
ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare
che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva
alienazione dell’immobile, la detrazione spetta all’acquirente delle unità immobiliari,
rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare,
risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo
di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. La norma attualmente si
applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del Decreto Rilancio, tale detrazione è elevata al 110%
delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Superbonus 110% e acquisto case antisismiche: l’atto di acquisto

Affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del
superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel
periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, fermo restando il principio di cassa, è
necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il
31 dicembre 2021.

Gli acquirenti delle case antisismiche potranno, altresì, fruire della prevista detrazione per
gli acconti pagati dal 1° luglio 2020, in quanto l’agevolazione a tale data è vigente, a
condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato
entro il 31 dicembre 2021.

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 01848 del 17 novembre 2020 interviene
sull’eventuale contrasto tra norma regionale e norma statale sopravvenuta in materia di
SCIA e precisa se tale difformità determina  l’automatica abrogazione della preesistente
norma regionale in contrasto con essa, derivando l’obbligo della Regione di adeguare la
propria legislazione.

Riferimento alla legge 10 febbraio 1953, n. 62
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Il Consiglio di Stato, nella sentenza, ha ricordato, facendo riferimento legge 10 febbraio
1953, n. 62 (cd. “legge Scelba”) che:

l’articolo 9, rubricato “Condizioni per l’esercizio della potestà legislativa da parte
della Regione” prevede, al comma 1, che “L’emanazione di norme legislative da parte
delle Regioni nelle materie stabilite dall’articolo 117 della Costituzione si svolge nei
limiti dei principi fondamentali quali risultano dalle leggi che espressamente li
stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti”.  
il successivo articolo 10, rubricato “Adeguamento delle leggi regionali alle leggi
della Repubblica”, dispone, al comma 1, che “Le leggi della Repubblica che
modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell’articolo precedente
abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse”, aggiungendo, al
comma 2, che “I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le
conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni”.  

Automatica abrogazione della norma regionale

Alla luce delle richiamate disposizioni, pertanto, la sopravvenienza di una norma statale di
principio in materia di legislazione concorrente (quale è quella del governo del territorio)
determina l’automatica abrogazione della preesistente norma regionale in contrasto con
essa (Corte cost. 25 giugno 2015, n. 117; 21 giugno 2007, n. 223; 31 dicembre 1993, n. 498),
derivando l’obbligo della Regione di adeguare la propria legislazione in modo che la norma
statale di principio venga rispettata. 

Legge regionale Toscana e contrasto con norma nazionale

Precisa, pertanto il Consiglio di Stato che non vi è dubbio che l’art. 146, l. reg. Toscana n. 65
del 2014 sia in contrasto con la sopravvenuta disposizione recata dal comma 4 dell’art. 19
della legge n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto
2015, n. 124 (in vigore dal 28 agosto 2015). E invero, il suddetto comma 4 prevede che
“Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo,
ovvero di cui al comma 6 bis, l’amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste
dall’articolo 21 nonies”. 

Misura inibitoria e ripristinatoria possibile anche dopo 30 giorni

Dunque, a tenore di tale disposizione, l’adozione della misura inibitoria e ripristinatoria è
sempre possibile pur dopo il decorso dell’ordinario termine di trenta giorni dalla
presentazione della SCIA, ma ciò è consentito solo adottando le forme ed i presupposti
normativi previsti per l’esercizio dell’autotutela annullatoria dall’art. 21 nonies, l. n. 241 del
1990.  



Non si tratta di annullamento

Non si tratta, dunque, di annullamento in senso proprio, in quanto manca un
provvedimento amministrativo di primo grado da ritirare, considerandosi che la SCIA non è
un provvedimento amministrativo in forma tacita e non dà luogo ad un titolo costitutivo
provvedimentale, costituendo piuttosto una dichiarazione di volontà privata di
intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge (Cons. Stato, sez.
VI, 7 luglio 2016, n. 3014; id. 9 maggio 2014, n. 2384).

Intervento amministrativo in autotutela

E’, comunque, una forma di intervento amministrativo in autotutela, considerandosi che il
potere interviene su di un titolo abilitativo ormai formatosi (sia pur per effetto della
dichiarazione di volontà del privato ed in assenza di un provvedimento amministrativo) e
una volta decorso il termine ordinario di trenta giorni normativamente previsto per
l’esercizio dello stesso in via ordinaria; richiedendo, altresì, la disposizione normativa
l’esistenza dei presupposti (sostanziali e procedimentali) necessari per l’annullamento di
ufficio. 

L’art. 146, l. reg. Toscana n. 65 del 2014, invece, prevede che la misura inibitoria e
ripristinatoria possa essere adottata comunque pur dopo il decorso dei trenta giorni dalla
presentazione della SCIA, in maniera generalizzata per gli interventi di ristrutturazione
edilizia e, per gli interventi di minore incidenza urbanistico-edilizia soggetti a SCIA, in
presenza di altri presupposti, che non sono comunque quelli relativi all’esercizio
dell’autotutela decisoria contemplati dall’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990. 

La disposizione regionale, dunque, a differenza di quella statale, non subordina l’intervento
inibitorio e ripristinatorio tardivo all’esercizio dell’autotutela. 

Contrato tra norma regionale e norma statale sopravvenuta

Il contrasto tra norma regionale e norma statale sopravvenuta è, pertanto, evidente,
risultando nella prima decisamente più ampio il potere dell’amministrazione di irrogare la
misura inibitoria e ripristinatoria pur dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla
presentazione della SCIA, non soggiacendo il legittimo esercizio dello stesso alla verifica
dell’esistenza dei peculiari presupposti dell’annullamento di ufficio.

Nel dettaglio, la norma regionale consente l’esercizio del potere inibitorio pur dopo il
termine di trenta giorni anche in caso di contrasto dell’intervento con la normativa
urbanistica, mentre la sopravvenuta norma statale, generalizzando l’obbligo di autotutela,
prevede anche per tale ipotesi l’adozione della misura ripristinatoria solo in presenza dei
requisiti previsti dall’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990.  
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Muri di confine, contenimento e recinzioni. Interessante la sentenza del Tar Campania, la
numero 1644/2020 che approfondiamo.
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Fatto e ricorso

Viene fatto ricorso contro l'ordinanza di demolizione emessa da un comune campano per
cinque muri di contenimento, realizzati in blocchetti prefabbricati e costruiti senza la
relativa autorizzazione e senza l'autorizzazione paesaggistico - ambientale. Quattro muri
sono stati realizzati all'interno dell'area condominiale destinata a servizi e hanno varie
misure, mentre il quinto muro poggia su una gradonata sul cui terrapieno è stato ricavato
uno spazio destinato al parcheggio delle auto.

Mura di cinta o contenimento, serve il permesso di costruire?

Per i giudici del Tar Campania, poco da discutere. Il muro di cinta o di contenimento
necessita di permesso di costruire, "differenziandosi dalla semplice recinzione (la quale ha
caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della
proprietà), giacché non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed
autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il
terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o
incrementato". Non vale nemmeno la giustificazione posta nel ricorso secondo cui si
tratterebbe di opere preesistenti, o realizzate in continuità ad opere preesistenti, "non
risultando mai rilasciato, per queste ultime, alcun titolo". Per quanto riguarda
l'autorizzazione paesaggistica, la tematica è irrilevante nel caso analizzato, visto che, si
legge nella sentenza, "non inficia la validità del provvedimento emesso dal comune". In
ogni caso, "potrà acquistare rilievo solo a seguito dell’eventuale presentazione di una
domanda di permesso di costruire in sanatoria". Il ricorso, dunque è stato respinto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Durante questi mesi di pandemia si è spesso parlato delle scuole come possibile luogo di
contagio. Dopo il lockdown totale di marzo, siamo arrivati a settembre senza un vero e
proprio piano di emergenza che coinvolgesse l'istruzione e i trasporti, con la conseguenza
che con l'aumento esponenziale si è arrivati alla chiusura delle scuole secondarie di secondo
grado e alle proposte di alcuni Sindaci e Governatori regionali di chiudere completamente
quelle di ogni ordine e grado perché ritenute "poco sicure".

La scuola è un luogo sicuro?

Da qui sono partite una serie di riflessioni spaccando l'opinione pubblica tra chi ritiene che
la scuola debba essere l'ultima delle istituzione da chiudere e chi, invece, crede che sarebbe
meglio evitare luoghi di assembramento come le istituzioni scolastiche.

Senza voler aggiungere nulla a queste già complicate considerazioni e dibattiti, arriva come
ogni anno il nuovo Rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza nelle scuole, il XVIII, che
ancora una volta mostra con dati e numeri una fotografia allarmante che dovrebbe far
riflettere proprio su quanto oggi possiamo stare "tranquilli" sapendo che i nostri figli si
istruiscono i luoghi spesso carenti sotto tutti i punti vista.

Il XVIII Rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza delle scuole

Solo tra agosto 2019 e novembre 2020, Cittadinanzattiva ha censito 50 fra episodi di crolli,
distacchi di intonaco, caduta di finestre, muri di recinzione ed alberi in prossimità delle
scuole, che diventano allungando l'osservazione al 2013, rilevandone 11 solo nei mesi di
settembre, ottobre e novembre 2020.

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/EDILIZIA/24662/Edilizia-scolastica-e-Sicurezza-nelle-scuole-i-dati-del-XVIII-Rapporto-di-Cittadinanzattiva
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Una situazione di "decadimento" strutturale che va anche letto rilevando che 17.343 scuole
italiane, il 43% dei 40.160 istituti scolastici presenti sul nostro territorio, sono situate in
zone a rischio sismico elevato (zona 1 e 2) dove vivono 4 milioni e 300mila bambini e
ragazzi. Di queste scuole, appena 4.176 hanno inoltrato richieste di finanziamento al
Ministero dell’Istruzione per effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica, ma solo 1.564
indagini sono state finanziate a fronte di 2.612 non finanziate (oltre il 60%) per mancanza
di fondi.

Cosa pensa Cittadinanzattiva?

“La crisi pandemica non può far passare in secondo piano i problemi annosi della scuola:
edilizia, digitalizzazione, qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, dispersione,
estensione dei servizi della fascia 0-6 - ha dichiarato Adriana Bizzarri, coordinatrice
nazionale Scuola di Cittadinanzattiva - Riguardo all’edilizia entro il prossimo biennio
occorre intervenire a tappeto con le indagini diagnostiche di soffitti e solai e relativi
interventi, stanziando 150 mln di euro all’anno per scongiurare tragedie e danni provocati
dai troppi ed incontrollabili episodi di crollo; è necessario prorogare i poteri
commissariali a Sindaci e Presidenti di Provincia perché accelerino gli interventi con i
fondi a disposizione, visti i ritardi nel loro utilizzo; è indispensabile puntare su
adeguamento sismico-efficientamento energetico degli edifici in zone sismiche a rischio
elevato e, ove non sia possibile né conveniente, costruire nuovi edifici con criteri
innovativi, come nelle zone colpite dal sisma 2016, con piani a medio termine grazie ai
fondi di New Generation EU”.

La XVIII Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole

Nel corso della XVIII Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole Cittadinanzattiva ha
anche illustrato alcuni casi eclatanti, parlando ad esempio del caso della scuola Girolami,
I.C. Margherita Hack di Roma, quartiere Monteverde: un edificio dichiarato inagibile a
seguito del crollo di un controsoffitto, ad aprile 2019 con oltre 700 studenti ricollocati in
diverse strutture, addirittura in un altro Municipio, con pesanti ripercussioni sulle famiglie.
Senza che ad oggi sia stata prevista una data di inizio lavori.

Le scuole e il rischio sismico

Numeri impietosi raccolti e pubblicati da Cittadinanzattiva da anni. Il rapporto del 2018
evidenziava già come solo il 5% delle scuole fossero adeguate sismicamente ed il 9%
migliorate dal punto di vista sismico. Da qui la necessità di effettuare su tutte le altre scuole,
particolarmente su quelle in zone ad elevata sismicità, le verifiche di vulnerabilità sismica
per sapere quali interventi siano necessari e possibili per adeguarle sismicamente.
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Per questo Cittadinanzattiva era ricorsa all’istanza di accesso civico generalizzato
rivolgendosi a tutti i Comuni che avevano ottenuto i finanziamenti per effettuare le verifiche
di vulnerabilità sismica e sapere a che punto fossero e conoscerne gli esiti. Ma a fornire
risposte è stato un ente proprietario su cinque con informazioni dettagliate su 313 edifici
scolastici. Pochissime le risposte fornite dalla Calabria e dalla Campania, entrambe con un
alto numero di edifici sottoposti a verifica. Molte Province e Città Metropolitane hanno
fornito dati sull’intero universo dei propri edifici sottoposti a verifica come Salerno,
Frosinone, Roma, Imperia, Ancona, Pesaro Urbino, Isernia, Catania, Brescia, Belluno,
Treviso, e quella di interi Comuni di medie dimensioni quali Ascoli Piceno, Pistoia, Perugia,
Spoleto, Terni.

Rispetto ai 313 edifici scolastici, hanno effettuato le verifiche di vulnerabilità sismica il 98%.
Il 94% (295) necessita di interventi strutturali – e si tratta di scuole che ad oggi sarebbero,
tralasciando le chiusure per covid, funzionanti e aperte - ma solo il 32% di questi ha
ottenuto finanziamenti ad hoc. Ad oggi risultano conclusi o quasi i lavori nel 10% delle
scuole, il 6% li concluderà entro l’anno, il 36% nel 2021-2022, l’11% nel 2022-2023 e ben il
36% in data ancora da definire.

Circa lo stato della ricostruzione delle scuole nelle quattro regioni del Centro Italia
(Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) colpite dal sisma del 2016, dai dati sintetici pubblicati
a giugno dall’Ufficio Ricostruzione Sisma, emerge che su 250 scuole oggetto di interventi o
di ricostruzione, solo 17 sono stati conclusi. Cittadinanzattiva ha inviato lo scorso 6 ottobre
2020 quattro istanze di accesso civico a ciascuno degli Uffici della Ricostruzione regionali.
In Abruzzo su 24 scuole, 2 sono in fase di esecuzione, 6 con affidamento della
progettazione, 10 in fase di progettazione, 4 con gare in corso. In Umbria su 54 edifici
oggetto di interventi, la situazione è più articolata e si riporta al report per il dettaglio. I due
Uffici speciali per la ricostruzione sisma 2016 Marche e Lazio ad oggi non hanno fornito i
dati analitici richiesti.

Le proposte di Cittadinanzattiva

APPROVARE LA LEGGE QUADRO SULLA SICUREZZA SCOLASTICA. Ad ottobre
2019 Save the Children e Cittadinanzattiva hanno depositato una proposta di legge sulla
sicurezza scolastica allo scopo di completare e riordinare la normativa esistente. Molti gli
ambiti sui quali è urgente intervenire come da anni proponiamo, tra i quali: definizione
chiara delle responsabilità e degli obblighi degli enti proprietari e dei Dirigenti scolastici;
regolamentazione delle procedure atte a garantire una effettiva partecipazione dei cittadini
alla ricostruzione, in occasione di eventi calamitosi, ma soprattutto nella progettazione e
costruzione di nuovi edifici/poli scolastici; emanazione di nuove linee guida per la
costruzione degli edifici secondo standard di sicurezza, sostenibilità e innovazione; sostegno
psicologico, economico e giudiziario alle vittime delle scuole.
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ESTENDERE LE INDAGINI DIAGNOSTICHE DI SOFFITTI E SOLAI. Si propone
di predisporre un piano urgente per un biennio sfruttando la temporanea chiusura delle
scuole secondarie di II grado, per scongiurare eventi incontrollabili e drammatici.

PROSEGUIRE CON LE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ E CON I RELATIVI
INTERVENTI. Prevedere al più presto sia il rifinanziamento delle verifiche sia il
finanziamento degli interventi nelle scuole che ne necessitano dopo l’esito delle indagini.

TENERE ALTA L’ATTENZIONE SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI
NATURALI. Esprimiamo una forte preoccupazione nel notare come si stia abbassando la
guardia, in ambito scolastico e non solo, rispetto all’adozione di procedure e comportamenti
corretti in caso di terremoto o alluvione. Il Covid non deve far dimenticare tali rischi così
come non può far dimenticare lo stato in cui versano le scuole frequentate da oltre 10
milioni di bambine/i e ragazze/i e personale scolastico.

NEXT GENERATION EU. Insieme ad oltre 400 Associazioni riunite in “EducAzioni”
chiediamo che sia destinato il 15% del totale degli investimenti per attestarsi sullo standard
europeo di investimento in educazione pari al 4,5-5% sul PIL. Questa è l’occasione per
dotare le scuole delle risorse necessarie, migliorare la qualità dell’istruzione rendendola più
equa e incisiva, contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, investire
sull’edilizia scolastica.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Notifiche del ricorso ed eccesso del numero di pagine
dell'offerta: nuova sentenza del Consiglio di Stato

lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24660/Notifiche-del-ricorso-ed-eccesso-del-numero-di-pagine-dell-
offerta-nuova-sentenza-del-Consiglio-di-Stato

22/11/2020

Notifiche del ricorso, eccesso del numero di pagine dell'offerta presentata ad un bando di
gara e schemi tecnici. Affrontiamo questi argomenti analizzando una sentenza del
Consiglio di Stato n. 6857 del 9 novembre 2020.

Il fatto

Si cercano operatori in grado di fornire e gestire un impianto di cogenerazione da biogas
all'interno di un impianto di compostaggio. Cinque le società invitate, ma solo due arrivano
"alla fase finale". L'Rti, il raggruppamento temporaneo di imprese arrivato secondo,
propone ricorso al Tar (respinto) e poi al Consiglio di Stato. Tra i motivi:

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24660/Notifiche-del-ricorso-ed-eccesso-del-numero-di-pagine-dell-offerta-nuova-sentenza-del-Consiglio-di-Stato
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201109/Sentenza-Consiglio-di-Stato-9-novembre-2020-n-6857-21257.html


la difformità tra l'offerta e l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per
l'impianto;
la mancanza di un importante documento per la valutazione equa della commissione
senza la possibilità di agire con un soccorso istruttorio;
la documentazione dell'aggiudicatario non conforme al disciplinare di gara, in quanto
superava i limiti di cartella stabiliti.

La notifica, come funziona

Il Tar, nel primo appello, non aveva tenuto conto che "la decadenza maturata per effetto
della nullità della prima notifica era venuta meno in ragione della costituzione in giudizio di
una delle società dell'Rti risultato vincitore". Secondo il Consiglio di Stato, il motivo è
fondato. La prima notifica del ricorso è stata inviata alla Pec della mandante dell'Rti e poi,
successivamente all'indirizzo di posta della mandataria. La prima notificazione, quindi era
nulla, non inesistente. Infatti l'invio alla Pec della mandante "costituisce ipotesi di notifica
di atto al corretto destinatario, ma presso un luogo – non fisico, ma è profilo irrilevante –
non corrispondente a quello di elezione". Quindi l'errore del luogo della notifica configura
una ipotesi di nullità della notificazione. Ma, dice il Consiglio di Stato, "la costituzione della
parte intimata comporta sanatoria della nullità". In pratica, aggiungono i giudici, "non può
essere pronunciata nullità degli atti processuali in caso di raggiungimento dello scopo per il
quale l’attività processuale è richiesta. Poiché scopo della notificazione del ricorso è quello
di porre la parte resistente nella condizione di aver conoscenza del processo e poter svolgere
le sue difese, lo stesso può dirsi raggiunto – con conseguente sanatoria della nullità – se
questi abbia acquisito, comunque, conoscenza legale dell’atto e sia stato, così, posto nelle
condizioni di apprestare le proprie difese senza incorrere in decadenze o preclusioni".

La sanatoria per raggiungimento dello scopo

La sanatoria per raggiungimento della scopo non è impedita dall’avvenuta costituzione
dell’intimato "al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione". E sono due le ragioni,
scrive il Consiglio di Stato. In primo luogo, perché, se è vero che la nullità è sanata per
l’avvenuta conoscenza del giudizio, la costituzione in giudizio, quale sia la strategia
processuale che l’abbia ispirata, dà prova che si sia avuta effettiva conoscenza del processo.
In secondo luogo, "in quanto non può ascriversi alla facoltà della parte disporre degli effetti
dei propri atti sullo svolgimento del processo, come accadrebbe ove fosse consentito
limitare la costituzione al mero scopo di informare il giudice – ove vi sia timore di un
mancato rilievo d’ufficio – dell’esistenza di un vizio comportante la nullità dell’atto".
Quindi, la costituzione dell’intimato sana la nullità della notificazione. Questo vuol dire che
il Tar non poteva dichiarare inammissibile il ricorso in quanto l'avvenuta costituzione in
giudizio della mandante faceva decadere tutto.

Documentazione dell'offerta tecnica difforme



Secondo la società che ha proposto ricorso, l'Rti aggiudicatario avrebbe presentato una
documentazione tecnica difforme rispetto a quanto previsto dal disciplinare di gara. Sia per
numero di cartelle (203 a fronte delle 120 ammesse dal disciplinare) sia per la relazione
esplicativa, formata a detta loro, da meri elenchi senza alcun riferimento alle voci relative
agli elementi. Per il Consiglio di Stato, però, il motivo è infondato. Il superamento del limite
massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti
componenti l’offerta "è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo
se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si
preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla
commissione "ai fini della valutazione dell’offerta". In tale ultimo caso, infatti, il ricorrente
deve fornire prova anche solo presuntiva – ma certo non limitarsi a mere congetture
sull’operato della commissione giudicatrice – che la violazione si sia tradotta in un indebito
vantaggio per il concorrente a danno dell’altro. Nel caso analizzato "da un lato, il
disciplinare di gara non prevedeva il superamento del limite dimensionale a pena di
esclusione, e dall’altro, la ricorrente non ha dato dimostrazione che ne sia derivato un
vantaggio in favore della contro interessata. Convincente, infatti, è quanto sostenuto dalla
società aggiudicatrice nella sua memoria difensiva: la commissione giudicatrice, in sede di
valutazione dell’offerta, ha tenuto conto del solo contenuto della Relazione generale, non
eccedente il limite dimensionale se non unitamente alle schede tecniche e agli allegati,
poiché la stessa era esaustiva e priva di rimandi agli allegati, come pure della Relazione
esplicativa in quanto la sua redazione consentiva di comprendere esattamente le soluzioni
tecniche caratterizzanti la fornitura". Il ricorso è stato integralmente respinto.

Segui lo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
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Edilizia scolastica e perequazione infrastrutturale: cosa
prevede il ddl Bilancio 2021

edilportale.com/news/2020/11/normativa/edilizia-scolastica-e-perequazione-infrastrutturale-cosa-prevede-il-ddl-
bilancio-2021_79665_15.html

23/11/2020 - Proroga dei poteri commissariali per velocizzare gli interventi di edilizia
scolastica, Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca da 2,35 miliardi di euro, Fondo
perequativo infrastrutturale. Sono alcune delle misure in arrivo con il disegno di Legge di
Bilancio per il 2021.

Edilizia scolastica

Per consentire l'accelerazione degli interventi di edilizia scolastica, sarà prorogato al 31
dicembre 2021 il termine per l’utilizzo dei poteri commissariali da parte di sindaci e
presidenti delle province. 

Per la realizzazione degli interventi, si potrà derogare agli articoli 21 e 27 del Codice Appalti
(D.lgs. 50/2016), riguardanti la programmazione dei lavori pubblici e l'approvazione dei
progetti relativi ai lavori.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/edilizia-scolastica-e-perequazione-infrastrutturale-cosa-prevede-il-ddl-bilancio-2021_79665_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/bozza-di-legge-di-bilancio-2021_17870.html
https://www.edilportale.com/news/2020/06/lavori-pubblici/edilizia-scolastica-poteri-speciali-ai-sindaci-per-velocizzare-i-lavori_76863_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2016/50/codice-dei-contratti-pubblici-(nuovo-codice-appalti)_16240.html
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Con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di edilizia
scolastica, gli Enti locali potranno inoltre variare lo strumento urbanistico vigente,
agendo in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Fondo per edilizia e infrastrutture di ricerca: 2,35 miliardi

Per gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università,
delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, sarà
istituito il “Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca”, con una dotazione di
100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l’anno 2023,
200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2035. 

Fondo perequativo infrastrutturale: 4,6 miliardi di euro

Il disegno di legge di Bilancio per il 2021 prevede l'istituzione del Fondo perequativo
infrastrutturale, con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro per gli anni dal 2022
al 2033, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028-2033.

Le risorse finanzieranno gli interventi per il recupero del deficit infrastrutturale tra le
diverse aree geografiche. Prima sarà quindi necessario effettuare una ricognizione delle
dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche,
nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e
digitale e di trasporto e distribuzione del gas.

La ricognizione avverrà con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri entro
il 30 giugno 2021 e utilizzerà i dati forniti dalla Conferenza delle regioni e delle Province
autonome. Entro sei mesi dalla ricognizione, dovranno poi essere individuate le infrastruttur
necessarie per colmare il deficit.
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Superbonus 110%, gli architetti chiedono di prorogarlo
almeno fino al 2025

edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/superbonus-110-gli-architetti-chiedono-di-prorogarlo-almeno-fino-
al-2025_79753_27.html

23/11/2020 - Prorogare - attraverso la legge di bilancio 2021 - il superbonus 110% almeno
fino al 2025 per offrire, sia ai proprietari degli immobili che agli operatori della filiera delle
costruzioni, un adeguato, indispensabile, orizzonte temporale.

È la richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori in una lettera inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte.

Nella lettera viene ribadito come il Superbonus 110% rappresenti “uno strumento di
rilancio dell’intera filiera delle costruzioni, con effetti rilevanti sul Pil e sul mercato
del lavoro, attraverso il coinvolgimento di figure professionali ed attori economici molto
diversi, in grado di generare, grazie alla auspicata qualità anche architettonica degli
interventi, un significativo plusvalore al tessuto urbano edificato”.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/superbonus-110-gli-architetti-chiedono-di-prorogarlo-almeno-fino-al-2025_79753_27.html
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Superbonus 110%, gli architetti chiedono di prorogarlo al 2025

“Un auspicato effetto espansivo, dunque, che rischia di essere fortemente
ridimensionato a causa del termine fissato al 31 dicembre 2021, troppo ravvicinato
per consentire la realizzazione di interventi che richiedono, specie per i condomini di grandi
dimensioni, ma non solo, un tempo congruo per valutare la tipologia dei possibili interventi,
scegliere tra le diverse opzioni, verificarne la fattibilità, deliberare e affidare la
progettazione”.

Con il “concreto rischio che, nella prossima primavera, la domanda di interventi sarà
enormemente superiore alla capacità delle imprese di costruzione di soddisfarla
entro fine anno”.

Il Consiglio Nazionale nella lettera ricorda anche che solo nello scorso mese di ottobre sono
stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, i
decreti “Requisiti tecnici” e Asseverazioni”.

Questi decreti forniscono “le indispensabili linee attuative di un processo piuttosto
complesso, che presenta ancora diversi dubbi tecnici ed interpretativi e che
necessitano di essere celermente risolti per garantire una efficace ed univoca interpretazione
delle diverse norme e relative circolari esplicative”.

Di conseguenza “è realisticamente ipotizzabile che la prima vera fase di test, con un numero
consistente di lavori, potrà avere inizio non prima dei mesi di marzo/aprile 2021, a
condizione che un numero rilevante di proprietari di immobili decida o deliberi - nel caso di
condomini - nel poco tempo che resta alla conclusione del 2020”.

 Fonte: ufficio stampa CNAPPC

https://www.edilportale.com/news/2020/10/risparmio-energetico/requisiti-tecnici-e-asseverazioni-in-vigore-i-dm-attuativi-del-superbonus-110_78848_27.html
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RC professionale e Superbonus 110%, come regolarsi?
edilportale.com/news/2020/11/normativa/rc-professionale-e-superbonus-110-come-regolarsi_79756_15.html

23/11/2020 - Con il Superbonus 110%, due attività proprie del professionista abilitato
saranno indispensabili: la certificazione/attestazione e l’asseverazione.

Il Decreto Rilancio prevede che, nell’espletamento del ruolo di certificatore ed
asseveratore, il professionista sia in possesso di  idonea e specifica polizza di
assicurazione professionale (RC) “con massimale adeguato al numero delle attestazioni
o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o
asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti
e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività
prestata”.

I professionisti - così come richiesto dalle norme generali - sono già in possesso di polizza RC
professionale. Cosa gli è richiesto in più per il superbonus 110%? Devono chiedere un
adeguamento ai massimali della polizza RC professionale “generica” e già in loro
possesso? O devono approntare delle coperture assicurative specifiche in relazione
all’operatività in ambito Superbonus?

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/rc-professionale-e-superbonus-110-come-regolarsi_79756_15.html


A queste domande ha risposto il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Enrico Maria
Ruffini, la scorsa settimana durante l’audizione sul superbonus 110% in Commissione
parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.

Ruffini ha chiarito che, ai fini fiscali, la norma richiede la sussistenza di una copertura
assicurativa, ma che nessuna previsione è stabilita in relazione alle modalità
contrattuali della polizza stessa. Pertanto - ha continuato -, la modalità contrattuale della
polizza stessa segue la prassi di mercato, in conformità alla normativa regolamentare di
settore.

RC professionale e visto di conformità

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per fare chiarezza sulla copertura
assicurativa per i professionisti o CAF che rilasceranno il visto di conformità.

Secondo quanto previsto dall’articolo 119, comma 11, del Decreto Rilancio, il visto di
conformità deve essere rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. I CAF e i professionisti abilitati sono, pertanto, “tenuti a stipulare una polizza di
assicurazione di responsabilità civile con un massimale non inferiore a 3.000.000 di
euro. Detti soggetti sono tenuti a stipulare una specifica polizza assicurativa con massimale
adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità
rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6 e 22 del decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164”.

  La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire
assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal
contribuente, dallo Stato o altro ente impositore, non includendo franchigie o scoperti, e
prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

RC professionale e scenari possibili

Ruffini ha concluso con il seguente scenario: “Coloro che sono già in possesso di idonea
copertura assicurativa per i rischi professionali possono anche utilizzare tale polizza
inserendo un’autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato
esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla
norma”. Mentre, “per quanto riguarda l’adeguatezza della polizza, dovendo essere
commisurata al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità
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Bonus facciate, ok ai modelli di bonifico degli altri bonus
edilportale.com/news/2020/11/normativa/bonus-facciate-ok-ai-modelli-di-bonifico-degli-altri-bonus_79757_15.html

23/11/2020 - Per i pagamenti delle spese agevolate dal bonus facciate, le persone fisiche non
titolari di reddito d’impresa possono utilizzare i modelli di bonifico predisposti da banche e
Poste Italiane ai fini dell’ecobonus o del bonus ristrutturazione, indicando gli estremi della
legge istitutiva del bonus facciate (articolo 1, commi da 219 a 224 della Legge 160/2019), se
possibile.

Così ha risposto l’Agenzia delle Entrate, attraverso la Posta di Fiscooggi, ad un
contribuente che chiedeva se, per il pagamento delle spese relative al bonus facciate, potesse
indicare nel bonifico la stessa causale prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

 L’Agenzia ha ricordato che la questione è già stata chiarita con la Circolare 2/2020 e con la
Risposta 185/2020 e ha aggiunto che l’agevolazione può comunque essere riconosciuta
anche quando non sia possibile indicare il citato riferimento normativo, a condizione che il
bonifico sia compilato in maniera da non pregiudicare il rispetto da parte degli istituti
bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del
pagamento.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/bonus-facciate-ok-ai-modelli-di-bonifico-degli-altri-bonus_79757_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/160/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022-(legge-di-bilancio-2020-manovra-2020)_17523.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/2-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-gli-interventi-finalizzati-al-recupero-o-restauro-della-facciata-esterna-degli-edifici-esistenti-prevista-dall-articolo-1-commi-da-219-a-224-della-legge-27-dicembre_17614.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/185/agenzia-delle-entrate-bonus-facciate.-lavori-di-restauro-della-facciata-esterna-e-dei-balconi.-articolo-1-commi-da-219-a-223-della-legge-27-dicembre-2019-n.-160_17727.html
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    Ha, infine, raccomandato, pertanto, di riportare sempre nel bonifico tutti i dati
necessari a tal fine: codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita Iva o
codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
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Sicurezza sismica, riqualificazione energetica e valore
di mercato dell'immobile: linee guida per i tecnici
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/11/2020  2859

Il documento "Indicazioni metodologiche preliminari sulle modalità di valutazione
dell'efficienza energetica e della qualificazione sismica degli edifici nel valore di mercato" è
stato redatto da Abi, Ania, Assovib, Cdp, Collegio nazionale agrotecnici, Collegio nazionale dei periti
agrari, Confedilizia, Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali, Consiglio
nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, Consiglio nazionale ingegneri,
Consiglio nazionale geometri, Consiglio nazionale dei periti industriali, Tecnoborsa

Scritto a 'svariate' mani, questo nuovo documento funge da linee guida per tutti i professionisti
tecnici - e non solo - intenzionati a individuare una metodologia nellʼambito degli “standard di
valutazione nazionali ed internazionali” per valorizzare, nella stima degli immobili, le
caratteristiche di efficienza energetica e di contenimento dal rischio sismico e idrogeologico.
Tale aspetto contribuisce a incrementare la consapevolezza dellʼimportanza degli interventi di
riqualificazione e di “messa in sicurezza” degli immobili – stimolandone la domanda di investimento
- in quanto consente di quantificare lʼeffettiva rilevanza ai fini di incremento del valore di mercato
degli immobili.

Il documento - disponibile in allegato - è frutto di una serie di approfondimenti di componenti del
“Tavolo Tecnico sulla valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie” -
composto da ABI, Assovib, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, il
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, il Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti Conservatori, il Consiglio dellʼOrdine Nazionale dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali, il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, il Consiglio Nazionale degli

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Ingegneri, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e Tecnoborsa - e
da Confedilizia, ANIA e CDP Immobiliare, componenti del “Tavolo Tecnico per favorire la
riqualificazione degli immobili”.

Efficientamento energetico: gli aspetti principali

In primo luogo - si evince dall'introduzione alle linee guida - lʼefficienza energetica del bene
immobiliare è relativa al momento della sua determinazione, analogamente a quanto accade per
il valore di mercato dellʼimmobile. Se il cespite non viene periodicamente adeguato alla tecnologia
più recente o agli standard di sicurezza normativamente imposti, la componente dellʼefficienza
energetica nel lungo termine finisce per limitare il suo impatto “positivo”.

Complessa potrebbe essere anche lʼattività del perito di fornire nel rapporto di valutazione lʼimpatto
del grado di efficienza energetica nel valore di mercato, qualora richiesto.

Occorre anche ricordare che il primo indicatore di efficienza energetica, punto di partenza di una
valutazione a tal fine, è fornito dall A̓ttestato di Prestazione Energetica (APE)5 . Tale attestato è il
documento che certifica la qualità energetica dellʼimmobile ed è obbligatorio nei rapporti
contrattuali legati allʼimmobile (es. locazione, compravendita). Tuttavia, l A̓PE non segue disposizioni
standard a livello europeo.

Nellʼottica di sviluppare un esame più approfondito dellʼefficientamento energetico quale
componente meritevole di valutazione per comparazione, i soggetti deputati allʼaffidamento
dellʼincarico potrebbero richiedere nel quesito estimativo sottoposto allʼesperto di descrivere
più compiutamente le componenti che afferiscono al livello di efficienza energetica
dellʼimmobile, oltre che raccogliere lo specifico APE già previsto.

I dati sistematicamente raccolti, in tal modo, potrebbero diventare informazioni importanti per
agevolare la classificazione delle garanzie immobiliari in cluster omogenei, consentendo in via
aggregata di valutare la rischiosità dei finanziamenti anche per classi energetiche, anche in
considerazione degli orientamenti europei in materia.

Gli obiettivi del documento

Le linee guida pongono allʼattenzione del valutatore una serie di approfondimenti che possono
essere utili come punto di partenza per valorizzare il grado di efficienza energetica e di “messa in
sicurezza” degli immobili nella stima del loro valore di mercato, anche attraverso eventuali ulteriori
evoluzioni/approfondimenti.

NB - il documento non intende essere in alcun modo prescrittivo per il valutatore, né
rappresentare un obbligo per i committenti ovvero essere esaustivo di tutte le possibili
problematiche operative ed è composto da quattro capitoli:

�. Capitolo I (La valutazione dellʼefficienza energetica ai fini dellʼincidenza sul valore di mercato e
La valorizzazione della resilienza degli immobili e dellʼincidenza della caratteristica sul valore di
mercato) dove sono riportate alcune indicazioni metodologiche preliminari per la stima della
rilevanza del grado di efficienza energetica e di messa in sicurezza degli immobili nel valore di
mercato dei cespiti;

�. Capitolo II che riporta un richiamo alla due diligence del perito;
�. Capitolo III dedicato al rapporto di valutazione;
�. Capitolo IV che riporta un focus sul settore agricolo e agroindustriale.
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IL DOCUMENTO INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=sicurezza-sismica-riqualificazione-energetica-e-valore-di-mercato-dellimmobile---linee-guida.pdf
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Finanziamento progettazione per la bonifica di edifici
pubblici contaminati da amianto: il bando per l'anno
2018
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/11/2020  313

Il Ministero dell'Ambiente ha indetto un bando per il finanziamento della progettazione preliminare e
definitiva di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto - annualità 2018

Il Ministero dell'Ambiente ha indetto una procedura pubblica, destinata agli enti di cui all'art. 1
comma 2 del d.lgs. 165/2001 (comuni inclusi), per il finanziamento della progettazione
preliminare e definitiva di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, in
conformità a quanto disposto dal decreto n. 246 del 21 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016, con riferimento all'annualità 2018.

I fondi si riferiscono, in particolare, alla progettazione degli interventi di rimozione dellʼamianto
dagli edifici pubblici, con priorità agli edifici scolastici e alle situazioni di particolare rischio
(amianto friabile).

Le specifiche del bando sono contenute nel decreto 486/2019 del 13 dicembre 2019. Queste le
indicazioni principali:

il finanziamento è destinato a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di progettazione
preliminare e definitiva degli interventi, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a
base di gara per lʼaffidamento di tali servizi, fino ad un massimo, complessivamente inteso, di
15.000 euro per singola pubblica amministrazione di cui al precedente comma 1, anche con
riferimento a più interventi, sino ad un massimo di cinque interventi per ogni singola
amministrazione richiedente e relativi ad unità locali comprese nel territorio di competenza,
che verranno valutati singolarmente ai fini dellʼattribuzione dei punteggi;
per interventi si intendono i lavori di rimozione dellʼamianto e dei manufatti in cemento-amianto
da edifici e strutture pubbliche e successivo smaltimento, anche previo trattamento, in

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;165~art1!vig
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/25/16A08227/sg
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impianti autorizzati, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei
luoghi di lavoro;
ai fini dellʼammissione al finanziamento, i costi di progettazione sono quantificati nelle modalità
di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2016;
le domande di finanziamento si presentano esclusivamente online, attraverso lʼapplicativo
presente sul portale telematico disponibile presso il sito del Ministero dell A̓mbiente. Entro 120
giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando, sarà possibile integrare la
registrazione con la documentazione tecnica;
le richieste di finanziamento dovranno essere necessariamente correlate da una relazione
tecnica asseverata da professionista abilitato trasmessa attraverso lʼapplicativo presente
sul sito internet e adottata in conformità al modello di cui all A̓llegato A.

IL DD 486/2019 E LA DOCUMENTAZIONE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1

Allegato 2

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/27/16A05398/sg
http://www.minambiente.it./
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=allegato-b-bando-amianto.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=allegato-a-bando-amianto.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dd-486-bando-progettazione-amianto.pdf
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Superbonus 110%: cosa succede in caso di concorso
in violazione? La responsabilità di fornitore e
cessionario
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/11/2020  2434

L'Agenzia delle Entrate chiarisce il perimetro di applicazione e le specifiche del comma 6 art.121 DL
Rilancio in materia di concorso in violazione

Se il Superbonus 110% è stato ottenuto illegalmente, o senza rispettare i requisiti di legge, scatta
il concorso in violazione previsto dall'art.121 comma 6 del DL Rilancio (34/2020). Ma cosa significa
esattamente? E chi ne risponde, solo il fruitore o anche, nel caso, i fornitori e/o i cessionari del
credito?

Alla domanda risponde sempre l'Agenzia delle Entrate, nell'ultimo documento di chiarimenti
presentato in audizione parlamentare dal direttore del Fisco Ruffini.

In primis, si evidenzia che gli aspetti relativi alle sanzioni e alle responsabilità sono stati chiariti
sia dalla circolare n. 24/E dellʼ8 agosto 2020 sia nella risposta allʼinterrogazione n.5-04585 del 10
settembre 2020 presso la Camera dei Deputati.

Il recupero dell'importo (con interessi)

In particolare, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che
danno diritto alla detrazione d'imposta, si provvede al recupero dellʼimporto corrispondente
alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa (art.121,
comma 5, DL 34/2020), maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art.20 del
DPR 602/1973) e della sanzione per omesso o tardivo versamento (art.13 del d.lgs. 471/1997).

Il concorso in violazione

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;34~art121!vig
https://www.ingenio-web.it/27946-superbonus-110-ecco-la-circolare-attuativa-dellagenzia-delle-entrate-con-regole-e-modello-cessione-crediti
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1997;471~art13!vig
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Nel caso di concorso nella violazione (art.9 comma 1 del d.lgs. 472/1997) il fornitore che ha
applicato lo sconto in fattura e il cessionario del credito rispondono solidalmente (con il
beneficiario della detrazione):

della sanzione;
della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (art.121 comma 6 DL Rilancio).

Come precisato nella risposta allʼinterrogazione n. 5-04585, “i destinatari degli esiti del controllo
sono, quindi, i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero
anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione”.

Al di fuori dellʼipotesi di “concorso”, i fornitori e cessionari “rispondono solo per l'eventuale utilizzo
del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto”
(così il provvedimento di attuazione dell A̓genzia delle entrate dellʼ8 agosto 2020, punto 7).

L'esempio del Fisco

Spesa sostenuta pari a 40.000 euro, detrazione pari a 44.000 euro (110 per cento di 40.000).

Il fornitore effettua uno sconto di 40.000 euro, in quanto lo sconto non può essere superiore al
corrispettivo dovuto (in sostanza, il beneficiario non pagherà nulla), maturando un credito
dʼimposta pari a 44.000 euro. Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale,
dei requisiti che danno diritto alla detrazione dʼimposta:

a) l A̓genzia delle Entrate provvede al recupero dellʼimporto corrispondente alla detrazione non
spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione; nel
caso in esame il recupero riguarderà lʼimporto di 44.000 euro, oltre a sanzioni e interessi;
b) il fornitore o il cessionario che acquisisce il credito in buona fede non perde il diritto ad
utilizzare il credito dʼimposta(nell'esempio 44.000 euro).

Il fornitore o il cessionario risponderà solo in due casi:

se lʼUfficio accerta il concorso nella violazione;
per lʼeventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito dʼimposta ricevuto (ad esempio, il fornitore compensa 50.000 euro
anziché 44.000 euro). Tale seconda ipotesi, in realtà, non riguarda tanto la fruizione del
Superbonus quanto il corretto utilizzo di crediti dʼimposta in compensazione.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1997;472~art9!vig
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Venerdì 20 Novembre 2020

Comunità energetiche, la Calabria istituisce il marchio di
qualità ecologica “Energia Rinnovabile di Calabria”

casaeclima.com/ar_43249__comunita-energetiche-calabria-istituisce-marchio-qualita-ecologica-energia-rinnovabile-
dicalabria.html

Comunità energetiche, la Calabria istituisce il marchio di qualità ecologica “Energia 
Rinnovabile di Calabria”
La Regione ha pubblicato una legge che promuove l'istituzione delle comunità energetiche da 
fonti rinnovabili. Il marchio garantisce la tracciabilità dell'energia e la qualità ecologica degli 
impianti per la produzione di energia da FER presenti nella Regione
“Per il sostegno, la promozione e lo sviluppo di un mercato su base volontaria dell'energia 
pulita da fonti rinnovabili, la Giunta regionale istituisce e regolamenta il marchio di qualità 
ecologica denominato 'Energia Rinnovabile di Calabria'. Il marchio garantisce la tracciabilità 
dell'energia e la qualità ecologica degli impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili presenti nella Regione, anche in relazione al loro impatto paesaggistico ed al 
rispetto della fonte naturale”.

È quanto dispone l'articolo 3 della nuova legge regionale n. 25 del 19 novembre 2020 della 
Calabria, recante “Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti 
rinnovabili”, pubblicata sul Burc n. 109 del 19 Novembre 2020, ed entrata in vigore oggi 20 
novembre.

Con questa legge, la Regione Calabria, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e della Direttiva (UE) 2019/944 relativa 
a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 
2012/27/UE, “promuove e partecipa, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale e nel 
rispetto di quanto previsto dall'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'istituzione di comunità 
energetiche rinnovabili, per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia 
rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, 
nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici 
dalla rete”.

La Regione, “senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, promuove il passaggio dalla 
produzione in grandi impianti di generazione centralizzati ad una produzione decentrata di 
energia da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio”.

https://www.casaeclima.com/ar_43249__comunita-energetiche-calabria-istituisce-marchio-qualita-ecologica-energia-rinnovabile-dicalabria.html
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Venerdì 20 Novembre 2020

risparmi economici importanti con la sola approvazione
del progetto preliminare

casaeclima.com/ar_43247__lavori-pubblici-recovery-fund-ingegneri-lombardia.html

Lavori pubblici e Recovery Fund: risparmi economici importanti con la sola approvazione del
progetto preliminare
È quanto si legge nel Documento “Lavori pubblici-proposte di semplificazione e
accelerazione” promosso da CROIL, OIM, Fondazione Ordine Ingegneri Milano e Collegio
Ingegneri e Architetti Milano
La trasformazione delle norme
prescrittive (il come fare) in norme
prestazionali (il risultato da ottenere). È
questa una delle “chiavi di volta”
suggerite nel documento “Lavori
pubblici - proposte di
semplificazione e accelerazione”
(IN ALLEGATO) promosso da Consulta
Regionale Ordini Ingegneri Lombardia-
CROIL, Ordine Ingegneri della
Provincia di Milano, Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e Collegio
degli Ingegneri e Architetti di Milano, il cui Gruppo di Lavoro è stato coordinato da
Gianpaolo Pirani. 

Secondo i quattro organismi con questo passaggio “si svilupperebbe la qualità del Progetto e
si restituirebbe alle strutture burocratiche un ruolo attivo e non di mero controllo di
conformità” senza dimenticare un aspetto per nulla secondario: la responsabilità da
declinarsi ai vari stadi del processo e per i diversi attori in campo. 

Considerato l’impegno che attende l’Italia alla luce dei necessari, importanti e indifferibili
grandi investimenti infrastrutturali e impiantistici che verranno finanziati attraverso il
Recovery Fund, il documento elaborato dalle 4 Istituzioni milanesi e lombarde ha come
obiettivo quello di offrire pratici e efficaci strumenti volti a distruggere quella “foresta di
pietra” generata da ritardi, burocrazia e inefficienze. L’immagine a suo tempo usata per
presentare la riforma delle fondazioni bancarie vale oggi più che mai per la situazione legata
ai lavori pubblici in Italia. 

Gli estensori del documento si sono particolarmente concentrati su due fasi: quella
progettuale e quella autorizzativa. 

La soluzione suggerita per entrambi i momenti è la medesima:

https://www.casaeclima.com/ar_43247__lavori-pubblici-recovery-fund-ingegneri-lombardia.html
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ricorso all’autocertificazione del Progettista/Professionista e dell’Operatore;
qualificazione del livello di responsabilità del Funzionario affinché la valutazione degli
interventi sia effettuata con un’ottica ed un approccio prestazionali.

L’obiettivo individuato è chiaro:

Bisogna dare più fiducia e autonomia ai Progettisti, ai Gestori delle infrastrutture ed agli
Operatori, istituzionalizzando il ricorso all’autocertificazione della correttezza e della
completezza dei progetti e del rispetto del regole (ASL, Vigili del Fuoco, etc) che vanno intese
non più come prescrizioni minime, ma come prestazioni richieste.Solo così si potrà svoltare
rispetto all’impasse che il Paese sta vivendo riportando il Funzionario Pubblico a un ruolo di
valutazione delle prestazioni attese con approccio da “alto vigilante” liberando così da inutili
responsabilità che rallentano/bloccano gli iter autorizzativi. A dimostrazione di quanto
proposto le 4 Istituzioni hanno realizzato un’analisi-esempio riguardo ai costi
generati da ritardi rispetto alle realizzazioni di un’opera strategica per lo
sviluppo del Paese (IN ALLEGATO). 

Prendendo i calcoli elaborati dalla Società Concessionaria per la realizzazione della
Pedemontana Lombarda secondo lo studio promosso dai proponenti, si è arrivati a stimare
un risparmio di tempo annuo di 47.500.000 ore e di 35.000.000 litri di carburante pari a
euro 757 milioni per anno. 

Con l’adozione delle procedure proposte dal Gruppo di studio volte a favorire una notevole
semplificazione e accelerazioni delle fasi progettuali e autorizzative si otterrebbe un
risparmio di tempo di 1 o 2 anni rispetto alla realizzazione dell’opera con un beneficio –
come già ricordato – di 757 milioni di euro/anno (che non tiene conto delle esternalità e di
altri fattori difficilmente quantificabili). È bene tener conto che la stima di costo di
costruzione dell’opera è di oltre 4 miliardi di euro. Emerge chiaramente il vantaggio che
si otterrebbe per tutta la collettività. 

Proprio attraverso una revisione della fase progettuale che lasci all’Amministrazione la sola
approvazione del Progetto Preliminare/Studio di Fattibilità si genererebbero i vantaggi sopra
indicati. 

Per gli autori dello studio si potrebbe infatti lanciare l’opera attraverso un Partenariato
Pubblico Privato o una finanza di progetto “tenendo presente che a questo stadio le stime di
costo prodotte possono avere un sensibile grado di approssimazione”. Questa soluzione non
escluderebbe le fasi successive di progettazione – Progetto Definitivo e/o Esecutivo – ma la
correttezza dei documenti verrebbero – ed ecco la novità proposta – autocertificate dal
progettista. 

Il risparmio dei costi sarebbe poi evidente: infatti, una volta definito questo capitolo
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all’interno del progetto esecutivo basterebbe procedere - per gli estensori del documento -
con la definitiva autorizzazione di spesa tramite Consiglio di Amministrazione (o organo 
equivalente) in caso di Società concessionaria o, all’organismo competente della Pubblica 
Amministrazione. 

“La semplificazione normativa è necessaria se si vuole garantire consapevolezza nei 
provvedimenti autorizzativi e autocertificativi” dichiarano i Presidenti di CROIL Augusto 
Allegrini, Ordine Ingegneri della Provincia di Milano Bruno Finzi, Fondazione Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Milano Silvio Bosetti, Collegio degli Architetti e 
Ingegneri di Milano Gianni Verga “Vogliamo ricordare come solo Italia, Grecia e poche 
altre nazioni europee regolano la progettazione delle costruzioni con leggi dello Stato anziché 
con linee guida. Per questo, in ottica di sburocratizzazione e eliminazione di lacci e lacciuoli è 
necessario sostituire le leggi tecniche con le linee guida. È necessario un nuovo indirizzo che 
stabilisca che sono a regola d’arte i progetti o le costruzioni realizzate in conformità alle 
indicazioni delle linee guida di uno stato dell’Unione Europea, salvo diverse indicazioni 
contrattuali. Questa nuova disposizione sarebbe un’autentica “rivoluzione” e permetterebbe 
di superare blocchi, inciampi e eviterebbe di generare costi extra e insostenibili in questa 
particolare e drammatica fase congiunturale che stiamo vivendo.”

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 20 Novembre 2020

Detrazioni per l’involucro (Bonus casa, Ecobonus, Bonus
Facciate, Superbonus 110%): da Unicmi 4 Guide

casaeclima.com/ar_43238__detrazioni-involucro-bonus-casa-ecobonus-bonus-facciate-superbonus-quattro-guide-
unicmi.html

Detrazioni per l’involucro (Bonus casa, Ecobonus, Bonus Facciate, Superbonus 110%): da
Unicmi 4 Guide
Pubblicati 4 Vasistas aggiornati con le più recenti deliberazioni del MISE, di ENEA e
dell’Agenzia delle Entrate
Unicmi mette a disposizione gratuita per i Soci e in vendita per tutti gli operatori del mercato
4 Vasistas, distribuiti in collaborazione con Assovetro:

- Vasistas 1.2020 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI: le detrazioni fiscali negli interventi di
riqualificazione energetica (Ecobonus) e negli interventi edili (Bonus Casa)

- Vasistas 2.2020 - SCHERMATURE SOLARI: le detrazioni fiscali del 50% (Ecobonus e
Bonus Casa)

- Vasistas 3.2020 - SUPERBONUS 110%: le detrazioni fiscali negli interventi di recupero e
restauro delle facciate di edifici esistenti

- Vasistas 4.2020 - BONUS FACCIATE: le detrazioni fiscali negli interventi di
efficientamento energetico dell'involucro edilizio

In questi documenti, aggiornati con le più recenti deliberazioni del MISE, di ENEA e
dell’Agenzia delle Entrate, i Soci e gli operatori del mercato potranno trovare le modalità e le
procedure per accedere al Bonus Casa, all’Ecobonus, al Bonus Facciate e al Superbonus del
110%.

I Vasistas, attraverso schede tecniche, riferimenti legislativi, esempi e FAQ, rappresentano
guide esaustive e complete per mettere in condizione i Soci Unicmi e gli operatori del
mercato di proporre alla clientela le opportunità più favorevoli per l’accesso alle 4 tipologie
di detrazioni fiscali rese operative dal Governo.

http://www.unicmi.it/in_evidenza/in_evidenza/da-unicmi-4-documenti-tecnici.html

https://www.casaeclima.com/ar_43238__detrazioni-involucro-bonus-casa-ecobonus-bonus-facciate-superbonus-quattro-guide-unicmi.html
http://www.unicmi.it/in_evidenza/in_evidenza/da-unicmi-4-documenti-tecnici.html
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https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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obbligatorio concludere le procedure di gara avviate
mediante provvedimento espresso

casaeclima.com/ar_43245__project-financing-anac-obbligatorio-concludere-procedure-gara-avviate-provvedimento-
espresso.html

Project financing, Anac: obbligatorio concludere le procedure di gara avviate mediante
provvedimento espresso
La procedura di gara per l’affidamento di un project financing ad iniziativa privata, ove non
aggiudicata, va conclusa da un provvedimento espresso tempestivo nel quale si dia conto
delle ragioni della mancata aggiudicazione e delle conseguenti iniziative che
l’amministrazione intende intraprendere
Sul portale dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) è pubblicato il Comunicato del
Presidente Giuseppe Busia 11 novembre 2020 avente ad oggetto “Obbligo di concludere le
procedure di gara avviate mediante project financing mediante provvedimento espresso”,
che riportiamo integralmente.

“Nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza sugli affidamenti mediante project financing è
emerso che, nonostante il sempre maggior interesse del mercato verso gli strumenti di PPP,
talune procedure di gara si concludono senza l’assegnazione dell’affidamento.

Si è inoltre osservato che talvolta l’amministrazione, che in un primo momento ha espresso
al mercato l’interesse pubblico alla realizzazione di un certo progetto mediante un
provvedimento espresso, non abbia dato atto, in modo espresso, dell’intenzione di
abbandonarne l’attuazione, lasciando così in taluni casi incerte le aspettative del mercato
rilevante, disattendendo l’obbligo di legge di concludere ogni procedimento amministrativo
nei tempi prescritti e con un provvedimento motivato.

https://www.casaeclima.com/ar_43245__project-financing-anac-obbligatorio-concludere-procedure-gara-avviate-provvedimento-espresso.html


Tale fenomeno assume una peculiare connotazione nell’ambito del project financing avviato
su iniziativa di un operatore economico privato (promotore), ai sensi dell’art. 183, co. 15, del
d.lgs. 50/2016. In tali casi, il progetto approvato dall’amministrazione aggiudicatrice è posto
a base di una gara, alla quale è invitato anche il promotore; a quest’ultimo sono riconosciuti
sia obblighi che diritti proporzionati agli investimenti, tecnici ed economici, posti in essere
(che si sostanziano, rispettivamente, nell’obbligo di partecipazione e di prestazione della
cauzione provvisoria, e nel diritto di prelazione e rimborso del 2,5% del valore
dell’investimento in caso di aggiudicazione ad un operatore economico della gara avviata
sulla base del progetto presentato dal promotore).

Quanto emerso deve essere letto alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale,
recentemente confermato (cfr. sent. Consiglio di Stato, V, 23 giugno.2020, n. 4015 ma anche
Consiglio di Stato, V, n. 820 del 4.2.2019) che, per un verso, afferma la ampia discrezionalità
dell’amministrazione nel compiere le scelte qualificanti la finanza di progetto e, per altro
verso, ritiene che tali scelte debbano essere rispettose dei principii di correttezza e lealtà,
oltre che legittime.

Pertanto, appare opportuno che la legittima intenzione di non proseguire un certo progetto
sia espressa in un provvedimento adeguatamente pubblicizzato, al fine di rendere le scelte
dell’amministrazione trasparenti, verificabili ed eventualmente contestabili nelle opportune
sedi da parte degli operatori economici, in una fisiologica contrapposizione tra la cura
dell’interesse pubblico e il perseguimento di quello privato.

Tanto più è necessario offrire tale garanzia al mercato allorquando, a fronte di proposte
positivamente valutate dall’amministrazione, quest’ultima successivamente ponga in essere
conseguenti procedure di gara viziate o comunque inadeguate a garantire l’affidamento del
progetto.

Vi è dunque la necessità di garantire la correttezza, oltre che la legittimità, delle
determinazioni in materia di finanza di progetto, e nel contempo di consolidare la credibilità
ed aumentare la diffusione di tale strumento, quale preziosa risorsa il Paese.

Pertanto, in considerazione dell’impegno del promotore ed alla luce dei principii di
trasparenza, correttezza, legittimo affidamento, economicità dell’azione amministrativa
(cristallizzati nell’art. 30, d.lgs. 50/2016), si richiama l’attenzione delle amministrazioni sulla
necessità che la procedura di gara per l’affidamento di un project financing ad iniziativa
privata, ove non aggiudicata, sia comunque conclusa da un provvedimento espresso
tempestivo nel quale si dia conto delle ragioni che hanno determinato la mancata
aggiudicazione e delle conseguenti iniziative che l’amministrazione intende intraprendere,
anche in coerenza con l’art. 183 del d.lgs. 50 del 2016.” 

https://agix.fitt.com/landing-page/?utm_source=casa_clima&utm_medium=banner&utm_campaign=product_launch
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Cinque buonissimi motivi per realizzare una
bioeconomia globale 
Aumento dell'uso di risorse biodegradabili per ridurre i rifiuti e diversificazione della produzione alimentare per 
proteggere e promuovere la biodiversità
[23 Novembre 2020]

Il Global Bioeconomy Summit 2020, tenutosi dal 16 al 20 novembre,
 e la pubblicazione “Towards Sustainable Bioeconomy. Lessons Learnt
from Case Studies” sono partiti da due dati di fatto: troppo cibo viene
sprecato e i mari sono inquinati e le discariche piene fino a scoppiare e
la Fao ricorda che «Dopo anni di utilizzo delle nostre preziose risorse
naturali come se fossero illimitate, i risultati dei nostri comportamenti
stanno rendendo chiaro che è ora di cambiare i nostri stili di vita. E la
risposta? Bene, una bioeconomia senza sprechi, ambientalmente e
socialmente rispettosa è un ottimo punto di partenza».

La Fao spiega che «In sostanza, una bioeconomia circolare e
sostenibile è un sistema innovativo e riparatore, che stimola l’industria e
l’economia, ma protegge anche il nostro pianeta per le generazioni
future. Questo include il passaggio a alternative a base biologica alla
plastica e ai combustibili fossili, l’eliminazione dell’uso di sostanze
chimiche tossiche e la riduzione dei rifiuti attraverso materiali, prodotti, sistemi e modelli di business innovativi. Significa anche sfruttare
il potere della bioscienza e della biotecnologia per affrontare le sfide che dobbiamo affrontare, come fornire cibo, mangimi, fibre, prodotti
in legno e prodotti chimici a base biologica, comprese alternative alla plastica, per una popolazione in crescita preservando le nostre
risorse naturali».

Ecco cinque modi in cui la Fao sta aiutando la transizione verso una bioeconomia sostenibile e circolare per una migliore produzione
alimentare, per migliorare nutrizione, mezzi di sussistenza e ambiente:

1) Ridurre la perdita e lo spreco di cibo. Sappiamo che una popolazione in crescita e il reddito in aumento porteranno a una maggiore
domanda di prodotti alimentari e agricoli, esercitando una maggiore pressione sulle risorse naturali. Alleviare i problemi legati alla
coltivazione intensiva e all’allevamento del bestiame o alla pesca eccessiva significa essere più responsabili nella nostra produzione e
consumo di cibo, riutilizzare il cibo che normalmente finirebbe nelle discariche e aumentare la produzione alimentare in modo
sostenibile.

La Fao sta lavorando con i Paesi di tutto il mondo per analizzare le catene del valore alimentare e ridurre la perdita di cibo nelle varie
fasi. Attualmente, dalla raccolta alla vendita al dettaglio, va perso il 14% di tutto il cibo prodotto. Una quantità sostanziosa  viene persa
anche a livello di consumatore. Una bioeconomia circolare significa ridurre la perdita e lo spreco di cibo rafforzando le catene del valore
ma anche trovando nuovi utilizzi per il cibo perso o sprecato.

Con la loro popolazione in espansione, le città possono svolgere un ruolo importante nel consumare in modo più responsabile. La Fao
ha aiutato il comune di Lima, in Perù, a creare una task force sui rifiuti alimentari che ha istituito un centro di compostaggio per la
gestione dei rifiuti di biomassa. Di conseguenza, la quantità di rifiuti organici smaltiti nelle discariche e nelle fogne delle città è stata
drasticamente ridotta.

2) Affrontare l’inquinamento da plastica. Uno dei principali obiettivi di una bioeconomia sostenibile e circolare è utilizzare più materiali
realizzati con risorse naturali e biodegradabili, riducendo i rifiuti di plastica e le emissioni di CO2.

La riduzione della plastica utilizzata nelle aziende agricole è una parte importante di questo. Queste plastiche possono essere
particolarmente difficili da riciclare perché molte sono contaminate da pesticidi e fertilizzanti. Di conseguenza, la Fao sta lanciando una
nuova iniziativa sulla plastica per l’agricoltura per valutare l’entità, il destino e l’impatto dei prodotti di plastica utilizzati nei sistemi
agroalimentari a livello globale. L’iniziativa offrirà alternative alla plastica e promuoverà l’uso di biopesticidi e fertilizzanti organici per
ridurre i rifiuti di plastica contaminati.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/bioeconomia-globale-Fao-1024x564.jpg
https://gbs2020.net/
http://www.fao.org/3/ca4352en/ca4352en.pdf
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Altri esempi innovativi per ridurre la plastica sono presenti anche altrove. Ad esempio, in Messico, una partnership tra un’importante
azienda di bevande per adulti e una società di produzione di automobili mira a produrre materiali a base biologica con sottoprodotti della
lavorazione dell’agave. Spesso, gran parte del residuo viene bruciato o inviato in discarica. Ora, le due società stanno sviluppando una
bioplastica leggera dai residui di agave. Queste bioplastiche verranno utilizzate negli stabilimenti di assemblaggio messicani
dell’azienda automobilistica.

3) Diversificare le nostre diete e allonganarci della nostra dipendenza da poche colture. Delle oltre 6.000 specie di piante coltivate
in tutto il mondo per il cibo, per il 66% della nostra produzione alimentare contiamo solo su 9 colture.

Il lavoro della Fao per aumentare la biodiversità, in particolare nei sistemi agroalimentari, si concentra sull’aumento del numero di
alimenti e specie su cui facciamo affidamento. Questo può aiutare a promuovere la diversificazione delle colture, allontanandosi dai
vantaggi economici della monocoltura.

Inoltre, la diversificazione aumenta la nutrizione. In molte comunità agricole, le persone fanno affidamento su un unico raccolto la cui
stagionalità implica un periodo di carenza di cibo. Promuovere la promozione di colture locali, meno conosciute a livello globale ma
altamente nutrienti, come la manioca o il miglio, può aiutare le comunità a soddisfare meglio le loro esigenze dietetiche e sostenere la
biodiversità delle colture coltivate.

4) Promuovere i bioprodotti come alternative ai fertilizzanti sintetici e ai pesticidi. L’abuso di fertilizzanti chimici e pesticidi porta
già a problemi di inquinamento dell’acqua e del suolo, nonché alle emissioni di gas serra. Trovare soluzioni a base biologica per queste
sostanze chimiche è molto più importante con una popolazione in crescita da sfamare.

Un esempio innovativo di soluzioni a base biologica arriva dalla Cina, dove il ministero dell’agricoltura e il ministero delle finanze stanno
attualmente portando avanti un programma che esplora l’utilizzo della paglia come fertilizzante. La paglia è un sottoprodotto comune
della produzione di grano e cereali e usarla come fertilizzante risolve due problemi in uno: ridurre l’uso di fertilizzanti chimici e offrire agli
agricoltori un’alternativa alla combustione della paglia avanzata, che è una pratica comune ma una grande fonte di inquinamento.

5) Ripristino delle terre degradate e miglioramento della gestione del bestiame. Molte persone in tutto il mondo fanno
affidamento sull’allevamento del bestiame per il proprio sostentamento, ma farlo in modi non sostenibili può portare al degrado del
suolo. Il progetto  Climate-Smart Livestock della Fao promuove la gestione sostenibile del bestiame in molte parti del mondo. Ad
esempio, in Ecuador, un’iniziativa implementata con il sostegno del Global Environment Facility e del governo ecuadoriano fornisce agli
agricoltori una formazione pratica su come installare sistemi di irrigazione, fontanelle e infrastrutture per la mungitura. Gli agricoltori
imparano anche nuovi metodi di produzione come il pascolo a rotazione, il compostaggio per i pascoli e la produzione di mangimi per
animali, che aiuta a prevenire il degrado del suolo e rende l’allevamento più sostenibile.

La Fao ricorda che «Non esiste un percorso unico per stabilire una bioeconomia e la sostenibilità non avviene
automaticamente». Tuttavia, basandosi anche sugli esempi di successo in tutto il mondo, la Fao e l’International Sustainable
Bioeconomy Working Group, stanno lavorando alla creazione di Linee guida per la bioeconomia sostenibile che includeranno buone
pratiche e strumenti e indicazioni su come sviluppare quadri di monitoraggio, aiutando i Paesi ad attuare strategie, politiche e programmi
nazionali di bioeconomia in modo sostenibile.

La Fao conclude: «Una bioeconomia circolare e sostenibile ha senso, non solo dal punto di vista ambientale ma anche sociale ed
economico. La sostenibilità è un’opportunità che dobbiamo cogliere per proteggere il nostro pianeta e assicurarci un futuro migliore».
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Guterres all’Unione europea: crisi climatica, nessuno è
vicino al traguardo. Crepe sistemiche nelle nostre
società
Lettera ai leader del G20: «Prendere iniziative audaci per evitare una depressione mondiale»
[20 Novembre 2020]

Intervenendo all’European Council on Foreign Relations, il segretario
generale dell’Onu, António Guterres si è concentrato sulla crisi climatica
e sulla necessità di un’azione rafforzata per il clima: «Recentemente,
abbiamo visto recenti risposte incoraggianti.  L’Unione Europea, il
Giappone e la Repubblica di Corea si sono impegnate, insieme a oltre
110 altri Paesi, a garantire lacarbon neutrality entro il 2050. La Cina
afferma che lo farà prima del 2060. Entro l’inizio del 2021, i Paesi che
rappresentano oltre il 65% delle emissioni globali di anidride carbonica e
oltre il 70% dell’economia mondiale avranno assunto impegni ambiziosi
per la carbon neutrality. Ma siamo ancora indietro nella corsa contro il
tempo. Ogni paese, città, istituto finanziario e azienda dovrebbe adottare
piani per la transizione a zero emissioni nette entro il 2050.  Dobbiamo
vedere questi piani con largo anticipo rispetto alla COP26, in particolare i
Nationally determined contributions richiesti dall’Accordo di Parigi e le
strategie a lungo termine di cui abbiamo bisogno per diventare carbon neutral».

Secondo il capo dell’Onu, «I Paesi del G20, responsabili di oltre l’80% dell’inquinamento climatico, devono indicare la strada. L’UE è
leader per le missioni zero nel G20. Vi esorto a continuare a farlo  con impegni concreti e ambiziosi a breve termine. E’ essenziale che
nel suo nuovo nationally determined contribution l’Ue si impegni a ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030.  Il Climate Ambition
Summit che co-ospito insieme al Regno Unito e alla Francia in occasione del quinto anniversario dell’Accordo di Parigi rappresenta una
chiara opportunità per l’Ue di presentare il suo piano climatico più ambizioso. Una maggiore ambizione del G20 significa anche allineare
i piani economici e le misure di ripresa Covid-19 con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.   Attuando pienamente il suo “Green Deal” e
“Next Generation EU”, e integrando il cambiamento climatico nel suo bilancio a lungo termine, l’Ue può mostrare al mondo come
spostarsi verso la carbon neutrality e la resilienza climatica, garantendo al contempo prosperità e una transizione giusta.  Il pacchetto di
investimenti proposto da 1,85 trilioni di euro è un’opportunità per investire nelle misure e tecnologie necessarie per raggiungere la
carbon neutrality entro il 2050. Le decisioni prese ora su come stanziare i fondi determineranno la direzione del viaggio negli anni a
venire. E’ essenziale che l’Ue acceleri la sua transizione verso l’energia pulita. Le proposte dell’Ue per accelerare questo cambiamento
in modo da far fronte alla disuguaglianza e proteggere le persone colpite dalla transizione possono costituire un potente esempio per il
resto del mondo».

Guterres ha ricordato che «L’industria del carbone sta andando in fumo perché gli investitori vedono più asset bloccati e gli elettori
vedono inquinamento e danni climatici più dannosi. Non deve esserci nuovo carbone e tutto il carbone esistente nell’Ue dovrebbe
essere gradualmente eliminato entro il 2030 nei paesi OCSE e entro il 2040 altrove. Inoltre, chiedo all’Ue di interrompere il
finanziamento dei combustibili fossili a livello internazionale e di promuovere uno spostamento della tassazione dal reddito al carbonio».

Il segretario generale dell’Onu ha poi evidenziato che «L’Ue ha un ruolo cruciale nel garantire che i Paesi in via di sviluppo bisognosi
abbiano il supporto necessario per riprendersi in modo sostenibile dal Covid-19 e per migliorare la loro ambizione climatica, attraverso
l’assistenza per la mitigazione, l’adattamento e la resilienza. E’ essenziale non lasciare indietro nessuno mentre costruiamo una
coalizione globale che lavora per un futuro a emissioni net zero. Conto sull’Ue e sugli altri Paesi donatori per fornire 100 miliardi di
dollari ogni anno in finanziamenti per il clima ai Paesi in via di sviluppo per la mitigazione e l’adattamento, a partire da quest’anno,
attraverso la mobilitazione di risorse pubbliche e private. Conto anche sul fatto che i Paesi dell’Ue utilizzino la loro influenza nelle
istituzioni finanziarie multilaterali per consentire strategie di adattamento ambiziose».

Guterres ha concluso: «E’ importante che ci concentriamo sempre più sulla crisi del debito che i Paesi più vulnerabili devono affrontare. 
E poiché più Paesi in tutto il mondo si impegnano a raggiungere le emissioni net zero, l’Ue ha un’importante opportunità per aprire la

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Crisi-climatica-economia.jpg
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strada all’allineamento del commercio internazionale con il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi. L’Ue è stata un leader
nell’azione climatica.  E’ stata leader per una legislazione e politiche pionieristiche, come l’EU carbon market. L’Ue è stata anche leader
dimostrando che è possibile ridurre le emissioni raggiungendo la crescita economica. E l’Ue ha costruito solidarietà con i Paesi più
vulnerabili del mondo. Plaudiamo ai risultati dell’Ue in materia di clima, ma non siamo ancora neanche lontanamente vicini al
traguardo.   Mentre andiamo verso il Climate Ambition Summit del 12 dicembre e la COP26 a novembre del prossimo anno, il mondo
guarderà ancora una volta all’Ue per la leadership climatica.   Esorto l’Ue a cogliere queste opportunità – e a rispondere a questo
appello – per le persone ovunque esse siano, per la prosperità e per il pianeta che tutti condividiamo e da cui dipendiamo».

In una lettera indirizzata ai leader del G20 che si riuniranno a Riyad, in Arabia Saudita,  il 21 e 22 novembre, il segretario generale
dell’Onu a chiesto che prendano «iniziative audaci per evitare una depressione mondiale». Nella lettera, Guterres ricorda che «La
pandemia di Covid-19 ha messo a nudo le crepe sistemiche delle nostre società, del nostro sistema economico mondiale e delle
istituzioni che reggono il sistema internazionale. Le conseguenze saltano agli occhi: le ineguaglianze si accentuano, il fardello del debito
pesa più forte che mai e su sempre più famiglie, delle comunità e delle economie hanno bisogno di un sostegno vitale e si rivolgono
verso i leader di tutti i Paesi nel momento in cui sono più nel bisogno».

Secondo il segretario generale dell’Onu l’azione del  G20, come la Debt Service Suspension Initiative, è stata determinante per mitigare
le prime ricadute sociali ed economiche della pandemia, ma «Il G20 deve ora mostrare una maggiore ambizione e proporre misure più
audaci per consentire ai Paesi in via di sviluppo di affrontare la crisi in modo efficace e impedire che la recessione globale si trasformi in
una depressione globale».

L’Onu ha riallocato 2,9 miliardi di dollari per soddisfare i nuovi bisogni emersi con il Covid-19 e ha privilegiato gli aiuti socio-economici ai
Paesi in via di sviluppo, ma Guterres ha sottolineato che ora «Ha bisogno del pieno sostegno dei suoi Stati membri, in particolare del
G20 per affrontare questa crisi e ricostruire meglio»

Per quanto riguarda la pandemia, il capo dell’Onu ritiene che «I primi risultati positivi recentemente ottenuti durante i test del vaccino
contro il Covid-19 dimostrano che è sempre più urgente agire per l’ equo accesso a vaccini, diagnosi e cure» e invita il G20 a «Colmare
il deficit di finanziamento di 28 miliardi di dollari necessario per finanziare il dispositivo volto ad accelerare l’accesso agli strumenti per
combattere il Covid-19 e il suo meccanismo COVAX, per generalizzare la distribuzione di prodotti medici essenziali e fornire assistenza
sanitaria di base, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, dove i sistemi sanitari e l’economia sono meno attrezzati per affrontare la sfida.
Dobbiamo anche resistere a qualsiasi forma di nazionalismo vaccinale».

Nella lettera al G20 Guterres fa notare che «Circa 115 milioni di persone in più sono a rischio di cadere in estrema povertà e che la fame
acuta potrebbe quasi raddoppiare e colpire oltre 250 milioni di persone. Le rimesse – un’ancora di salvezza per molti – sono diminuite di
oltre il 20%». In questo contesto, invita il G20 a promuovere «L’istituzione di piani di protezione sociale per tutte le persone, qualunque
sia la loro età, sesso, religione, origine, stato migratorio o orientamento sessuale, in particolare per chi lavora nell’economia informale e
invisibile che è il settore dei servizi alla persona. Il Gruppo dovrebbe accettare di revocare alcune restrizioni ai viaggi che ostacolano il
rispetto dei diritti umani e della legge sui rifugiati. Invito inoltre il G20 ad agire immediatamente per portare il costo delle rimesse quasi a
zero. Le economie del G20 devono anche garantire che sia preso in considerazione il genere quando si progettano programmi di
stimolo fiscale e di assistenza sociale».

Secondo il capo delle Nazioni Unite, «Questa pandemia ha anche dimostrato che il degrado ambientale porta alle pandemie. Il G20
dovrebbe aumentare gli investimenti per biodiversità, azione climatica e ripristino dell’ecosistema, che costituiscono le fondamenta delle
nostre società ed economie».

Guterres è anche preoccupato per una nuova grave crisi del debito sovrano che potrebbe incombere all’orizzonte e chiede al G20 di
compiere «diversi passi importanti»:  Sostenere una nuova emissione di diritti speciali di prelievo e la riallocazione dei diritti non
utilizzati; Prolungare la durata della Debt Service Suspension Initiative  fino alla fine del 2021 ed estenderne la copertura per includere i
Paesi a reddito medio vulnerabili e bisognosi; Estendere l’ammissibilità per il quadro comune per il trattamento del debito ai Paesi
vulnerabili a reddito medio e prendere in considerazione un’ulteriore riduzione del debito, comprese le cancellazioni; Mettere in atto un
meccanismo globale per aumentare la trasparenza e la sostenibilità del debito.

Il capo dell’Onu ritiene che «La protezione del lavoro, soprattutto per le donne e i giovani, debba essere un elemento chiave delle
misure socio-economiche messe in atto><» e invita i capi di Stato e di governo a essere leader per la protezione sociale universale e ad
aderire all’iniziativa dell’Internationa labour organization (Ilo) che punta a universalizzare il lavoro dignitoso e ad aiutare i istituire
rapidamente un reddito minimo provvisorio e a stanziare fondi per la creazione di posti di lavoro e programmi di riqualificazione,
soprattutto per i giovani.
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Per mantenere la liquidità necessaria per i Paesi in via di sviluppo, Guterres mette nuovamente in guardia dal ritirare prematuramente il
sostegno fiscale e monetario alle economie: «L’assistenza ufficiale allo sviluppo deve essere aumentata per rispondere ai bisogni
urgenti di tutti i Paesi vuilnerabili».

Il Segretario generale dell’Onu chiede inoltre l’armonizzazione delle misure di ripresa con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e
l’Accordo di Parigi sul clima: «Invito tutti i leader del G20 ad approfittare del Climate Ambition Summit, che sto organizzando il 12
dicembre 2020 con Francia e Regno Unito, in collaborazione con Cile e Italia, per annunciare i loro piani e le loro politiche al fine di
raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi.

A tal fine, secondo Guterres, i Paesi del G20 devono:  «Definire un chiaro orientamento per la politica climatica trasformando gli impegni
di Parigi in obiettivi legiferati a livello nazionale; Armonizzare la spesa pubblica per la ripresa post Covid con gli obiettivi climatici e gli
obiettivi di sviluppo sostenibile; Integrare un quadro per garantire che ogni decisione finanziaria tenga conto del cambiamento climatico,
soprattutto rendendo obbligatoria la pubblicazione di informazioni finanziarie relative al clima;  Utilizzare banche di sviluppo multilaterali,
regionali e nazionali per promuovere e ridurre i rischi di investire nelle economie in via di sviluppo ed emergenti, sostenendo la
mobilitazione di finanziamenti e investimenti privati, e insistere affinché queste istituzioni allineino le loro finanziamento e loro operazioni
agli obiettivi di Parigi; Mettere la solidarietà globale e la cooperazione multilaterale al centro della nostra azione».
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Riceviamo e pubblichiamo

Quale Recovery fund per l’Italia? Le 7 proposte dei
Fridays for future contro la crisi climatica
«Il Next Generation EU delineerà i prossimi 70 anni, non può essere scritto solo da chi ora ha 70 anni. Fateci
decidere sul nostro futuro!»
[20 Novembre 2020]

Finora i pacchetti di stimolo italiani sono stati pessimi dal punto di vista
climatico: secondo gli ultimi studi sono stati i peggiori in Europa, e tra i
peggiori del G20. Il Next Generation EU (in Italia chiamato Recovery
Fund) delineerà i prossimi 70 anni: non può essere scritto solo da chi ora
ha 70 anni. Ecco sette punti che il governo deve includere. Fateci
decidere sul nostro futuro!

La crisi climatica è stata descritta come “una pandemia al rallentatore”.
Entrambe infatti sono “invisibili” all’inizio. Entrambe riguardano l’intero
pianeta e affliggono tutti, ma colpiscono le categorie più fragili con
maggiore violenza. Per entrambe, le soluzioni coincidono con grandi
cambiamenti su scala globale.

Ma la crisi climatica, oltre una certa soglia, è irreversibile. Se superiamo
il punto di non ritorno non esisterà un “vaccino” in grado di salvarci. Ogni
anno avremo perdite annuali del PIL italiano crescenti, che raggiungeranno l’8% nel 2100 (come spiega il rapporto del Centro euro-
Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici). Significa che rischieremo di avere ogni anno i danni economici che stiamo vivendo quest’anno
a causa della pandemia!

Ci troviamo quindi di fronte ad un punto cruciale: non possiamo credere di risolverla continuando con il business as usual. Nonostante
questo, i pacchetti di stimolo finora approvati dal nostro paese sono stati i peggiori in Europa dal punto di vista della transizione
ecologica, e tra i quattro peggiori di tutto il G20 (insieme a USA, Giappone e Australia).

Perché solo sette anni?

Tra sette anni avremo esaurito il budget di CO2 che ci dà il 67% di possibilità di limitare il surriscaldamento globale entro +1.5°C rispetto
ai livelli preindustriali. La comunità scientifica ci dice chiaramente che un mondo più caldo di oltre 1.5 o 2°C mette a rischio le nostre
stesse condizioni di vita, e neanche le migliori tecnologie ー che comunque non abbiamo ancora sviluppato ー potranno invertire i
processi che si innescheranno.

Nell’Accordo di Parigi vi siete impegnati a rispettare questo limite. Ma le emissioni stanno continuando ad aumentare, e la finestra di
tempo che ci resta sta per chiudersi. Dobbiamo agire adesso se vogliamo avere una chance di risolverla.

Poche idee, ma ben confuse: Italia la peggiore in Europa

È questo il messaggio del Green Stimulus Index elaborato da Vivid Economics, che analizza in quale misura i pacchetti di stimolo post
Covid dei vari paesi favorirebbero la transizione ecologica. Per l’Unione Europea il GSI è relativamente alto, intorno ai 40 punti. L’Italia
però, tra i paesi analizzati, è quello con le performance peggiori: il suo GSI è addirittura negativo: meno 16 punti, il peggiore in Europa e
tra i peggiori di tutti i paesi del G20 (insieme a Giappone, Australia e USA).

Questa situazione vergognosa deriva da tre aspetti: non sono stati finanziati i settori di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie
sostenibili; non si è investito nelle “Nature-based Climate Solutions” (“soluzioni basate sulla natura”); si è concesso un salvataggio ad
Alitalia senza condizionalità sulla decarbonizzazione. Le uniche eccezioni sono l’Ecobonus al 110% e gli incentivi ai piccoli Comuni per
l’efficientamento energetico, nel Decreto Crescita (qualche decina di milioni). Briciole.

Se piove di quel che tuona…

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/fridays-for-future-milano.jpg
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L’Italia con i suoi piani di stimolo ha fatto poco o nulla. L’ultima occasione di invertire la rotta è data dal Next Generation EU (che in Italia
ci ostiniamo a chiamare Recovery Fund): a livello europeo il 37% dei fondi sarà destinato alla transizione ecologica. Ma i primi progetti
che trapelano sono la rappresentazione più classica del business as usual.

Eni avrebbe chiesto 12 miliardi di euro per la realizzazione dell’impianto di stoccaggio di CO2 a Ravenna, nel mar Adriatico, per
produrre idrogeno blu (cioè da fonte fossile). Il ministero dei Trasporti sembra intenzionato a chiedere diversi miliardi per completare o
costruire nuove autostrade. Ad alcuni territori potrebbe anche essere accordata una corsia preferenziale nell’uso dei fondi europei per
realizzare inceneritori. Non possiamo continuare così: investire nel fossile non solo non è più accettabile, ma non è nemmeno
economicamente vantaggioso!

Da dove partire? Il PNIEC è imbarazzante

Per dare all’Italia una strategia chiara verso la decarbonizzazione, sarà fondamentale rivedere gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato
Energia e Clima, ad oggi ampiamente insufficienti, attribuendo a questo strumento risorse e norme finalizzate alla conversione verso il
100% di energia rinnovabile. Così come bisogna specificare meglio i pilastri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che per ora
parlano solo di una vaga “rivoluzione verde”: oltre al fatto che “verde” non significa nulla di per sé, essi vanno spesso nella direzione
opposta, continuando a garantire finanziamenti ad opere e infrastrutture che non hanno nulla a che vedere con la mitigazione delle
emissioni.

7 punti che non devono mancare

La nostra campagna Ritorno al Futuro condivide molti degli obiettivi proposti da importanti associazioni italiane (Legambiente, Kyoto
Club, Forum Disuguaglianze e Diversità, tra le altre). Abbiamo individuato sette proposte imprescindibili, senza le quali nessun Next
Generation EU potrà definirsi davvero tale.

1. Fonti rinnovabili: i finanziamenti del Recovery Fund vanno utilizzati per realizzare impianti eolici offshore e solari a terra in aree
dismesse, comunità energetiche e autoproduzione da fonti rinnovabili. Bisogna eliminare i 18 miliardi annui di sussidi ambientalmente
dannosi e approvare una carbon tax i cui proventi vengano utilizzati in ottica redistributiva. L’obiettivo dev’essere arrivare a 100% di
energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2030.

2. Consumi energetici: ridurre del 50% i consumi energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato. Accelerare gli interventi di
efficienza energetica su scuole, ospedali, uffici pubblici, edilizia sociale; semplificazione amministrativa degli interventi di
riqualificazione energetica e sostituzione di edifici con prestazioni di Classe A.

3. Mobilità sostenibile: finanziare l’elettrificazione delle linee ferroviarie per il trasporto di merci e persone; rilanciare le infrastrutture di
mobilità sostenibile (trasporto pubblico, sharing, colonnine di ricarica) nelle aree urbane. Entro il 2030 ecco le grandi opere che
proponiamo: 200 km di metropolitane, 250 km di servizi tramviari metropolitani, 5.000 km di percorsi ciclabili e nessuna infrastruttura
stradale che sia in competizione con queste per il trasporto di merci e persone.

4. Riconversione industriale: investire nei settori industriali strategici della decarbonizzazione con priorità ad automotive elettrico per
la mobilità pubblica, batterie, idrogeno verde, elettrificazione e digitalizzazione dei porti e del trasporto pubblico locale.

5. Adattamento al clima dei territori: finanziare piani e interventi di adattamento climatico nei territori idrogeologicamente vulnerabili.
Rafforzare le attività di monitoraggio degli impatti sanitari dei cambiamenti climatici. Concludere il piano nazionale di adattamento al
cambiamento climatico.

6. Diamo sostegno alla ricerca pubblica e privata per nuovi prodotti e produzioni bio circolari, destinando posti di lavoro riservati e
garantendo il sostegno alla specializzazione dei giovani. Parallelamente, dobbiamo ridurre i ritardi e i divari digitali che ostacolano
l’affermazione di attività economiche e comportamenti sostenibili.

7. Rafforzare il modello agroecologico: incentivare la transizione ad un modello agricolo che non alteri il clima, che valorizzi le risorse
locali (filiera corta) e il biologico e qualifichi l’agricoltura integrata, promuovendo inoltre stili alimentari a base vegetale. Bisogna invece
disincentivare l’importazione di prodotti responsabili di deforestazione. L’Italia deve quindi porsi obiettivi più ambiziosi di quelli della
Politica Agricola Comune europea.

Si chiama Next Generation EU, non Old Generation

Il Next Generation EU delineerà il futuro dei prossimi 70 anni: non può essere scritto solo da chi oggi ha 70 anni. Saranno i giovani a
subire le peggiori conseguenze della crisi climatica causata dall’inazione della politica, e per questo è nostro diritto essere inclusi nella
stesura del piano.
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Inserire la parola “green” nel Recovery Plan non significa agire per il clima. Non ci importa quante volte la ripetete. Ciò che ci importa è
vedere degli obiettivi chiari, e che vengano raggiunti. D’altronde, quando noi studenti facciamo un esame, non ci viene chiesto quante
ore abbiamo passato sui libri, ma di dimostrare che abbiamo raggiunto dei risultati e appreso gli argomenti. Il tempo sta scadendo.
Questa è la nostra ultima possibilità. Tutto il resto è propaganda.

di Fridays for future Italia
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Transizione energetica, da Terna quasi 9 miliardi di
euro in investimenti
In parallelo sono previsti aumenti di organico a tre anni del 10%, che porterà Terna a superare i 5000 dipendenti
[20 Novembre 2020]

Quasi nove miliardi di euro in investimenti in cinque anni per“rafforzare il
ruolo centrale di Terna quale regista e abilitatore del sistema energetico
italiano e della transizione energetica”. Ecco il Piano 2021-2025 appena
approvato dal Cda che ha come filo rosso degli investimenti la loro
sostenibilità l’integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili e
l’incremento della sicurezza e resilienza del sistema, con l’obiettivo di
risolvere le congestioni di rete e potenziare le dorsali indispensabili al
trasporto dell’energia dai luoghi di produzione a quelli di consumo. Nel
dettaglio le risorse ammontano “a 8,9 miliardi di euro, il livello più alto
mai previsto da Terna per il nostro Paese, in crescita del 22% rispetto al
piano precedente presentato lo scorso marzo”.

“Attraverso questo Piano Industriale – ha dichiarato Stefano
Donnarumma, Amministratore Delegato di Terna – vogliamo rafforzare il
fondamentale ruolo di Terna non solo per il sistema elettrico nazionale,
ma per tutto il nostro Paese, con uno sguardo al contesto mediterraneo di cui l’Italia è il naturale hub energetico”.

La società che gestisce le reti elettriche nazionali, segnala che In base ai criteri della Tassonomia Europea in corso di definizione, il 95%
degli investimenti previsti “sono per loro natura sostenibili”. Non solo, secondo Terna – che cita uno studio recente – esiste un
importante effetto moltiplicatore sia in termini di crescita del Prodotto Interno Lordo, sia di creazione di nuovi posti di lavoro: ogni miliardo
di investimenti in infrastrutture ne genera fra due e tre in termini di PIL e circa mille nuovi posti di lavoro.

Ma investire significa anche sostenibilità sociale: “Gli investimenti che metteremo in campo nei prossimi cinque anni rappresentano un
formidabile volano per la ripresa e porteranno benefici a tutti gli italiani: è fondamentale agire oggi per consegnare alle prossime
generazioni un sistema elettrico sempre più affidabile, efficiente e decarbonizzato. L’Italia ha delle opportunità eccezionali: Terna, regista
e guida del sistema elettrico, vuole renderle possibili”.

Per lo sviluppo della rete elettrica nazionale – spiegano dalla società   saranno previsti 5,4 miliardi di euro di investimenti finalizzati a
incrementare la capacità di trasporto tra le diverse zone di mercato risolvendo le congestioni attualmente presenti, a razionalizzare le
reti nelle principali aree metropolitane del Paese e ad incrementare le interconnessioni con l’estero. In particolare “l’interconnessione tra
Campania, Sicilia e Sardegna contribuirà alla decarbonizzazione della Sardegna, integrando appunto diverse zone di mercato con
importanti benefici in termini di efficienza”.

Per raggiungere questi obiettivi, serve però anche il personale, e una delle “conseguenze” positive di questo grande investimento è che
sono previsti aumenti di organico a tre anni del 10%, che porterà Terna a superare i 5000 dipendenti.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/pexels-pok-rie-157827-1024x682.jpg
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/difendere-il-clima-per-rilanciare-leconomia-lo-chiedono-le-imprese-italiane/
https://www.terna.it/it/media/comunicati-stampa/dettaglio/Terna--approvato-il-Piano-Industriale-2021-2025


(/home)

  

Allerta arancione e gialla in diverse altre aree delle regioni del
Centro-Sud. Previsti vento forte, precipitazioni diffuse e forti
mareggiate

Il maltempo sferza il Centro-Sud. Ieri il Dipartimento della Protezione

Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che

prevedeva per la giornata di oggi, sabato 21 novembre, allerta rossa

su gran parte del versante ionico della Calabria; allerta arancione su

Basilicata, gran parte di Puglia e Campania e su parte della

Calabria. Allerta gialla in Abruzzo, Molise e su settori di Marche,

Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Dalla mattinata di sabato venti da forti a burrasca dai quadranti

settentrionali, con raffiche di burrasca forte, insistono su Sardegna,

Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e

Campania. Forti mareggiate lungo le coste esposte. In Calabria, a

partire dal primo pomeriggio, si prevedono venti da forti a burrasca

Maltempo, allerta rossa in Calabria.

Allagamenti a Crotone
Sabato 21 Novembre 2020, 09:44
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nord-orientali con raffiche fino a burrasca forte. Previste forti

mareggiate sulle coste esposte. Sempre sullo stesso territorio si

prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di

rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di

forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento. 

Un violento nubifragio ha colpito nelle prime ore del mattino Crotone

e la provincia. La città si è risvegliata con le vie completamente invase

dall'acqua. Molte persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo

che l'acqua ha allagato i piani bassi, i garage e gli scantinati,

provocando danni anche alle automobili, che in alcuni punti della città

sono state completamente coperte dall'acqua. Vigili del fuoco e

protezione civile sono impegnati in numerosi interventi. "Allerta meteo.

Evitare di uscire per la vostra sicurezza. Non ostacolare le operazioni

dei mezzi di soccorso". L'allarme è stato lanciato sui social

dall'amministrazione comunale di Crotone. "La situazione meteo

nelle prossime ore è destinata a peggiorare", comunica il Comune.

Il Centro operativo comunale di protezione civile è riunito col sindaco

Vincenzo Voce. La situazione è di allerta ma al momento non ci sono

stati feriti.  

Numerosi, poi, i danni provocati dal forte vento nel Casertano e

decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco del comando

provinciale di Caserta e dei distaccamenti sparsi sul territorio, anche in

abitazioni danneggiate. A Santa Maria Capua Vetere, alcuni pannelli

LIVE Alluvione a Crotone: la città è allagata. Auto bloccate
nell'acqua
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si sono staccati dall'Arco di Adriano, dove erano stati posizionati per

lavori di ristrutturazione, precipitando in strada. Anche alcuni lampioni

sono stati quasi divelti. A Caserta, insieme a alberi e a qualche palo

della luce, si è staccata ed è volata da uno stabile del rione Vanvitelli,

popoloso quartiere del centro città, una grossa porzione di tetto, che si

è schiantata sull'asfalto colpendo un'auto. Anche ad Aversa ci sono

numerosi alberi e cartelloni pubblicitari caduti, come nei comuni del

circondario, dove nei giorni scorsi le piogge avevano provocato anche

numerosi allagamenti. 

red/mn 

(fonte: Dpc, Adnkronos)
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Appuntamento lunedì 23 novembre alle 19:34, esattamente
nell'ora in cui, 40 anni prima, il terremoto colpì l'Irpinia
causando circa 3.000 morti

Un lungo filo rosso attraversa i luoghi colpiti al cuore dal terremoto

dell'Irpinia del 1980. Lunedì 23 novembre 2020 alle 19:34, sul

Canale YouTube Ingv Comunicazione Social

(https://www.youtube.com/channel/UCE7BtTDjg44FvWaclo3uakA/featured),

sarà proiettato, in prima visione, il docufilm "Irpinia80 - Viaggio nella

terra che resiste", realizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia (Ingv). Protagonista di questo viaggio per immagini e

parole è una terra che resiste pur mostrando ancora oggi i segni

indelebili delle ferite provocate dal sisma. La scelta della data e

dell'orario di proiezione non è casuale: a quell'ora, infatti, in una

In streaming il docufilm dell'Ingv a

40 anni dal sisma dell'Irpinia
Domenica 22 Novembre 2020, 09:00
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domenica di 40 anni fa, mentre la gente era in casa in attesa della

cena, una scossa di magnitudo 6,9 colpì Campania centrale e

Basilicata centro-settentrionale, facendo circa 3000 morti.  

Testimoni e studiosi 

Le donne e gli uomini protagonisti di quell'enorme tragedia, cittadini,

istituzioni e scienziati che hanno vissuto in prima persona gli eventi di

quarant'anni fa, sono le voci narranti di questo docufilm e raccontano

come le loro vite siano cambiate, sconvolte da questo tragico

spartiacque. Un omaggio ai protagonisti ma anche a chi, dallo studio di

quel terremoto, ha saputo sviluppare negli anni una conoscenza

sempre più approfondita del fenomeno per comprendere meglio la

sismicità del nostro territorio e mitigare i rischi ad essa associati. Fra i

17 intervistati vi sono il poeta e paesologo Franco Arminio, Rodolfo

Console e Nicola Alessandro Pino entrambi dell'Ingv, Giuseppe

Luongo professore emerito dell'Università di Napoli Federico II, Aldo

Zollo geofisico alla Federico II. 
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In occasione della giornata nazionale dell'albero il Wwf Italia ha
raccolto una serie di vicende che l'hanno vista agire in difesa
delle piante. Tra i casi quelli di abbattimenti illegali e di
censimenti di alberi secolari

Di recente sono saliti all'onore della cronaca con il “Decreto clima”,

voluto dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che stanzia 30 milioni

per la riforestazione urbana

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/ministero-

dellambiente-stanzia-30-milioni-per-piantare-alberi-nelle-citt). Ma

aiutano anche ad assorbire lo smog contrastando la crisi climatica,

proteggono dalla calura estiva e riparano dall'inquinamento acustico.

Sono gli alberi che oltre a queste funzioni forniscono anche un habitat

a tante specie di uccelli e alla piccola fauna selvatica. A loro è

Oggi è la giornata nazionale

dell'albero
Sabato 21 Novembre 2020, 09:00
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dedicata la giornata odierna, sabato 21 novembre. E proprio in

occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, il WWF Italia ha

voluto raccontare alcune battaglie, storie, iniziative e successi legati

alla tutela degli alberi da nord a sud d’Italia, realizzati soprattutto grazie

all’impegno di volontari e attivisti che proteggono la natura dei loro

territori. 

Stop agli abbattimenti 

Tra queste c'è la vicenda della Pineta Le Tore della costiera

amalfitana. In quello che il Wwf definisce un “vero e proprio paradiso

terrestre” è avvenuta secondo gli attivisti una deforestazione che

avrebbe distrutto 1/3 del parco. Il documento del Comune di Sorrento

parlava di rimozione di “piante morte, secche e in piedi, stroncate o

sradicate” e della successiva messa a dimora di “alberature

autoctone”, ma il Wwf denuncia 3.000 alberi abbattuti. Dopo le

proteste, il neo sindaco di Sorrento Massimo Coppola ha annunciato

con una nota scritta lo stop all’operazione iniziata oltre un anno fa dopo

un incendio che aveva reso instabili molti alberi. Secondo il Wwf l’area,

in quanto Zona Speciale di Conservazione (ZSC) denominata ‘Costiera

amalfitana tra Nerano e Positano’ all’interno della Rete Natura 2000,

ricade nelle competenze del Parco Regionale dei Monti Lattari, che

avrebbe dovuto rilasciare il nullaosta. Ma il WWF Terre del Tirreno

denuncia come l’Ente Parco non sia stato consultato e chiede che

venga fatta luce sulle responsabilità dello scempio, come richiesto in

un esposto inviato dall’Associazione alla Procura della Repubblica. Di

recente, dopo le denunce dell'associazione ambientalista la Pineta La

Tore è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri forestali di

Castellammare di Stabia e, oltre che per l’area dei tagli, sono arrivati i

sigilli anche per il deposito del legname, con circa 600 metri cubi di

tronchi accatastati. Fra i reati ipotizzati danneggiamento ambientale e

violazione del vincolo paesaggistico. 

Alberi monumentali a Milano 

L'altro caso presentato in occasione della giornata nazionale

dell'albero è quello della città di Milano dove cresce l'attenzione per la

riforestazione urbana e la sezione di Milano Sud ha portato avanti il

censimento dei grandi alberi (monumentali e non solo) della zona sud-

est di Milano. Ad oggi sono 300 gli esemplari censiti visibili in questa

mappa (https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?

ll=45.38433875437185%2C9.220860937811372&z=12&mid=1rJ7zq6yiXMLg6pFs9DKLuwzYrfqdBu5V) e
per alcuni di questi si avvierà la procedura per il riconoscimento di

albero monumentale, come previsto dalla normativa. 

Natura libera a Bologna 

Tra i successi citati dal Wwf non può mancare il progetto bolognese del

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=45.38433875437185%2C9.220860937811372&z=12&mid=1rJ7zq6yiXMLg6pFs9DKLuwzYrfqdBu5V


“Parco dei Cedri” un' oasi a libera evoluzione di oltre 2mila metri

quadrati. “Era il 1989 quando i soci WWF reperivano e mettevano a

dimora 200 tra alberi e arbusti di 20 specie diverse: tutte quelle

legnose erano autoctone. Dopo un primo anno di minima

manutenzione, il Parco dei Cedri è stato lasciato “libero” e in 30 anni

sono stati svolti importanti studi sulle dinamiche evolutive dell’area,

oltre a una costante attività didattica e di comunicazione, col supporto

di enti e istituzioni. Gli studi hanno dimostrato che le aree a libera

evoluzione sono straordinari contenitori e diffusori di biodiversità”. Il

suolo di una fitocenosi (ovvero, una comunità di piante) fitta, lasciata

alla libera evoluzione, contiene 4 volte più microorganismi rispetto al

suolo di un prato falciato più volte all’anno. Le specie utilizzate e il tipo

di impianto iniziale hanno avviato una rapida evoluzione con risultati

straordinari in termini di aumento della biodiversità e di stoccaggio

del carbonio nella biomassa viva e nella necromassa (la massa di

legno morto), stimato in oltre 70 tonnellate/ettaro in soli 30 anni. Circa

300 alberi di oltre 15 metri sono nati e cresciuti da soli e a costo zero, e

questo ha ancora più valore se si pensa che far crescere un solo

albero sino allo stato adulto, in ambito urbano, costa oltre 500 euro. 

“La carica dei 110” sul Monte Faito 

Sono 110 monumenti naturali di 200 anni, alti fino a 20 metri, ma

qualcuno in Campania vuole abbatterli. I pini neri (Pinus nigra)

secolari del Monte Faito sono stati piantati nell'Ottocento ma, spiega il

Wwf: “L'amministrazione comunale di Vico Equense, in barba ai vincoli,

alle leggi e al buon senso, continua ad autorizzare lo scempio e

l'abbattimento di questi patriarchi arborei, con il pretesto del pericolo

per la pubblica e privata incolumità ma, di fatto, per favorire lo sviluppo

turistico del sito”. Per il Wwf Terre del Tirreno, dietro al taglio di tanti

alberi, anche maestosi e secolari, ci sono ben altri interessi sui quali la

magistratura dovrà fare chiarezza. Da qui nasce "La carica dei 110": un

censimento e catalogazione dei 110 pini neri del Faito per porre un

vincolo monumentale che ne garantisca la tutela. Una vera e propria

anagrafe degli alberi, come prevede la Legge n. 10/13, che la Regione

ha il compito di curare e aggiornare, si spera a breve. 

Sante Cericola, custode degli alberi 

Un'altra storia che parla del legame tra uomo e alberi è quella di Sante

Cericola, 39 anni, che va in giro a raccogliere ghiande e semi, li porta

a casa e li mette in bottiglie di plastica recuperate e riempite di terra, se

ne prende cura fino a quando questi diventano piccoli alberelli o

arbusti. Poi li mette a dimora e li pianta per rinaturalizzare aree che

necessitano di verde o per farli diventare protagoniste di aree verdi e

giardini didattici nelle scuole o nell’Oasi abruzzese di Serranella, in

provincia di Chieti. Dal 2011 a Serranella, grazie a un’idea di Sante, in



occasione della Giornata dell'Albero, si organizza una passeggiata,

coinvolgendo bambini, ragazzi e genitori, per raccontare l’importanza

degli alberi e come sia possibile creare, piano piano, un bosco. 

La campagna “Il Grande Albero” 

A livello nazionale il Wwf si batte poi da sempre per la tutela degli

alberi, come testimonia la storica campagna "Il Grande Albero", tesa

a salvare dall'abbattimento i grandi alberi secolari nei boschi. Questa

azione ha permesso al Wwf di realizzare un censimento di questi

monumenti vegetali, rifugio per tantissime specie vegetali e animali,

fornendo a coloro che si impegnavano a salvarli una targhetta

metallica triangolare gialla e nera che potevano affiggere ai tronchi

degli esemplari salvati. 
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Greta Thunberg: la giovane attivista riflette sulla crisi
ambientale ai tempi del coronavirus

repubblica.it/green-and-blue/2020/11/23/news/greta_thunberg_la_crisi_ambientale_ai_tempi_del_covid-275114431

Greta Thunberg (fotogramma)

In un'intervista esclusiva con National Geographic, Greta Thunberg analizza i successi del
movimento ambientalista giovanile e le sfide da affrontare

di Oliver Whang
23 Novembre 2020  3 minuti di lettura

Negli ultimi sei mesi circa sono successe molte cose. Come è cambiato il tuo
lavoro da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus?

 "Siamo passati dal fare molte azioni in presenza, incontri e scioperi e così via, alle azioni
virtuali. Ma, in realtà, visto che siamo un movimento di persone che non prende l’aereo a
causa dell’impatto ambientale, il nostro modo di lavorare non è cambiato poi molto."

Ti sembra che la crisi legata al cambiamento climatico sia stata in qualche modo
dimenticata nel caos di questa situazione?

 "Beh, si tratta di un discorso molto spinoso perché, sì, naturalmente, è successa la stessa cosa
con tutti gli altri problemi. In un’emergenza come questa, è prevedibile che tutto il resto
venga messo in sospeso, e così è stato."
Il concorso

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/23/news/greta_thunberg_la_crisi_ambientale_ai_tempi_del_covid-275114431/


"Cercasi la Greta o la Malala del futuro". 1 miliardo di dollari per i ragazzi che
cureranno il mondo

di Giacomo Talignani 23 Novembre 2020

Una cosa che mi ha colpito della risposta mondiale alla
pandemia di coronavirus è che molti Paesi e aziende hanno
messo in atto azioni significative. Sono state approvate leggi
di stimolo all’economia e le aziende stanno sviluppando i
vaccini rapidamente. Pensi che questo tipo di risposta possa
essere d’ispirazione per le possibili azioni da realizzare per
affrontare la crisi climatica?

 "In realtà non dovremmo mettere a confronto due crisi diverse, ma questo dimostra che
siamo in grado di gestire una crisi come tale. E tutto questo probabilmente cambierà il modo
in cui percepiremo le crisi e la risposta alle crisi stesse. E dimostra chiaramente che la crisi
climatica non è mai stata trattata come una crisi. Viene trattata come una questione pubblica
e importante, come un argomento politico. Ma non è così, perché è una crisi esistenziale."

L'intervista integrale al National Geographic

Gli Stati Uniti si sono ritirati dall’Accordo di Parigi. E ci sono molte persone,
non la maggior parte degli americani, ma molti di loro, che sono d’accordo con
questa decisione. Cosa diresti a quelle persone?

 "Niente. Solo quello che dico sempre, di fare riferimento alla scienza. Perché alcuni hanno
già provato a far cambiare idea a quelle persone per tanto tempo, e non ci sono riusciti.
Quindi perché dovrei riuscirci io? Perché io dovrei essere diversa? Se non ascoltano,
comprendono e accettano la scienza, allora non c’è niente altro che posso fare. C’è qualcosa
di molto più profondo che deve cambiarli."

E cosa potrebbe essere questo aspetto più profondo?
 "Che oggi viviamo in una società della post-verità e che non ci importa di aver perso

l’empatia. Abbiamo smesso di prenderci cura gli uni degli altri, in un certo senso. Abbiamo
smesso di pensare a lungo termine e in modo sostenibile. E questo è qualcosa di molto più
profondo del negazionismo della crisi climatica.

Pensi che abbiamo fatto qualche progresso significativo nell’affrontare la crisi
climatica da quando hai iniziato a protestare, oltre due anni fa?

 "Dipende dal punto di vista. In un certo senso, sì. Sembra che il dibattito si sia evoluto e pian
piano sempre più persone stanno iniziando a capire meglio la crisi climatica e ad attribuirle
la giusta priorità. Ma d’altra parte, non è ancora mai stata trattata come una vera crisi. E le
emissioni stanno aumentando. Quindi dipende da come consideri la cosa. Certo, non
possiamo aspettarci che questo movimento da solo cambi il mondo. Se lo pensiamo allora
non abbiamo capito la crisi climatica. La gente dice “Il tuo movimento ha fallito visto che non

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/23/news/cercasi_la_greta_o_la_malala_del_futuro_1_miliardo_di_dollari_per_trovare_i_ragazzi_che_guideranno_il_mondo-274704720/
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hai raggiunto i tuoi obiettivi?” Ma quali sono i nostri obiettivi? Noi non abbiamo nessun
obiettivo. Il nostro obiettivo è fare il più possibile per essere una piccola parte di un
cambiamento molto più grande. Essere uno di tanti attivisti che spingono nella stessa
direzione da prospettive diverse. È questo il nostro obiettivo. Non possiamo aspettarci che un
movimento o un’iniziativa, una soluzione possano cambiare tutto, o che ci spingano nella
direzione giusta. Perché la crisi climatica è molto complessa. Non è così semplice."
Clima e pandemia

Fridays for Future: "Ecco cosa facciamo oggi per salvare il mondo"

di Giacomo Talignani 23 Novembre 2020

Hai mai dubbi sul tuo lavoro? Hai mai dubbi su te stessa o su
quello che hai fatto?

 "No, perché so che è la cosa giusta da fare. In questo momento ci
troviamo a un punto per cui dobbiamo per forza uscire dalle nostre zone
di comfort. Sento di avere il dovere morale di fare ciò che posso, in
quanto cittadina."

I tuoi doveri morali o le tue responsabilità sono cambiati da quando sei
diventata celebre?

 "Beh, sì. Certamente ciascuno di noi ha una responsabilità, ma maggiore è la tua visibilità,
maggiore è la tua responsabilità. E più grande è il tuo potere, maggiore è la tua
responsabilità. Più grande è la tua impronta di carbonio, maggiore è il tuo dovere morale.
Quindi, certo, visto che ho raggiunto un pubblico molto vasto, di conseguenza ho anche
maggiori responsabilità. Devo usare questi canali, o comunque vogliate chiamarli, per
educare, diffondere la consapevolezza. E tutte le cose, tutte le risorse che ho, spariranno un
giorno. Voglio dire, non rimarrò così per molto tempo. Presto la gente perderà interesse in
me e non sarò più, diciamo, “famosa”. E a quel punto dovrò fare altro. Quindi sto provando,
finché ho questa visibilità, a utilizzarla."

NATIONAL GEOGRAPHIC L'intervista integrale
Argomenti

ambiente
clima

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione di qualità. Sostieni il giornalismo
di Repubblica.
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Altri 10 miliardi. Due subito, per allargare a tutte
le nuove zone rosse gli indennizzi alle imprese
obbligate a rimanere chiuse a causa dei Dpcm
del governo. Poi altri 8 miliardi per un nuovo
decreto, il quarto della classe Ristori, per far
slittare le scadenze fiscali di novembre e

dicembre rimandandole al prossimo 30 aprile. Con un occhio all’evoluzione della
pandemia, il governo prepara i due nuovi provvedimenti che ne precederanno un altro
ancora che invece dovrebbe arrivare a gennaio.
Il primo passo è il varo del terzo decreto. Un provvedimento da 2 miliardi di euro che
era partito da 1,4, poi è aumentato con l’inserimento di 400 milioni da destinare ai
Comuni per gli aiuti alimentari e per estendere alle nuove zone rosse tutte le misure
previste dal secondo decreto ristori. Dunque gli indennizzi fino al 200% per le imprese
chiuse dai Dpcm in base all’elenco dei codici Ateco allegato al provvedimento, ai quali
vengono aggiunti i negozi di scarpe; la sospensione del pagamento dell’Iva per le
imprese soggette agli Isa, gli indici sintetici di affidabilità.
La cancellazione della seconda rata dell’Imu nel caso in cui il negoziante sia anche
proprietario delle mura tra le quali esercita la propria attività. Ed ancora, le detrazioni
per gli affitti. E poi i bonus baby sitting da 1.000 euro per i genitori costretti a casa per
badare ai figli fino a 12 anni che non possono frequentare le scuole a causa delle
chiusure (a patto però che svolgano attività che non possono essere fatte in smart
working), al quale si affianca anche il congedo al 50 per cento di stipendio.
Ma il vero piatto forte sarà il decreto Ristori-quater da 8 miliardi di euro. A tal fine il
governo ha chiesto l’autorizzazione ad uno scostamento che sarà votato giovedì dalle
Camere, anche se non sarà necessario fare nuovo deficit grazie al buon andamento
delle entrate tributarie. In questo provvedimento, grazie soprattutto al pressing di Italia
Viva, dovrebbe entrare il rinvio degli acconti Irpef e Ires di novembre, e quelli di Iva e
ritenute di dicembre. La nuova scadenza potrebbe essere fissata al 30 aprile del 2021
e dovrebbe riguardare le imprese fino a 50 milioni di fatturato che nel primo semestre
del 2020 hanno registrato un calo di fatturato rispetto al 2019 del 33%.
Oltre alle scadenze ordinarie, dovrebbe arrivare lo slittamento anche del pagamento
della rata del 10 dicembre della rottamazione delle cartelle e di quella del saldo e

DECRETO RISTORI TER

Tasse e cartelle esattoriali, le scadenze slittano ad aprile. Altri 10 miliardi di ristori

 21 Novembre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri
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stralcio. In questo caso a spingere in questa direzione è soprattutto il Movimento
Cinque Stelle.
Nel decreto Ristori-quater ci potrebbero essere anche alcuni indennizzi mirati a sport,
spettacolo e turismo. Ma solo se ci sarà la certezza di poterli erogare entro fine anno.
Tutto il resto sarà invece rimandato a un quinto decreto ristori che dovrebbe arrivare
all’inizio del prossimo anno e che dovrebbe essere finanziato con un nuovo
scostamento di bilancio di 15-20 miliardi di euro.
Proprio questa iniezione di extradeficit di inizio 2021 potrebbe consentire, tra l’altro, di
liberare almeno in parte i 3,8 miliardi appostati con la manovra in un apposito fondo
anti-Covid, pensato per avere pronto un budget da destinare via via alle nuove
esigenze delle imprese. Risorse che con il passare delle settimane e l’inasprirsi dei
provvedimenti per contenere il contagio sono apparse presto insufficienti e che ora
potrebbero essere dirottate su altre misure, da concordare in Parlamento, mentre il
Fondo Covid sarebbe sostituito dall’ulteriore decreto ristori 2021. Spunterebbe quindi
un tesoretto utile a dare spazio alle modifiche parlamentari e a placare le fibrillazioni
che si registrano nella maggioranza.
Aggiornato il 21/11/2020 ore 12.00
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