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Lo prevede il decreto Covid convertito in legge dal Senato. Condomini, è polemica

In salvo le imprese insolventi
Debiti fi scali e contributivi non frenano il concordato

DI GIOVANNI GALLI

Sì al salvataggio delle 
imprese insolventi 
pressate dai debiti 
fiscali e contributivi. 

Diventerà, infatti, possibile 
ottenere l’omologazione di con-
cordati preventivi e accordi di 
ristrutturazione anche quando 
il voto del fi sco e degli enti di 
previdenza è determinate per 
ottenere la maggioranza dei 
creditori. La condizione essen-
ziale sarà potere dimostrare 
che la liquidazione del proprio 
patrimonio nell’ambito del fal-
limento è meno vantaggiosa 
della proposta formulata, così 
dunque il tribunale potrà omo-
logare l’accordo di ristruttura-
zione dei debiti o il concordato. 
Lo prevede il decreto legge 7 
ottobre 2020, n. 125, recante 
misure urgenti connesse con 
la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epide-
miologica da Covid-19 e per la 
continuità operativa del siste-
ma di allerta Covid, nonché per 
l’attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020 che, 
dopo l’ok del Senato, ha ricevuto 
ieri il via libera defi nitivo dalla 
Camera dei deputati. La legge 
(si veda ItaliaOggi del 12 no-
vembre scorso) va a modifi care 
gli artt. 180, 182-bis, 182-ter del 
rd 267/42 (legge fallimentare) e 
va ad abrogare il dm 4/8/2009 
sull’applicazione dei criteri di 
accettazione della transazio-
ne fi scale da parte degli enti 
previdenziali nell’ambito delle 
procedure relative agli accordi 
di ristrutturazione e ai concor-
dati preventivi (si veda tabella 
in pagina). 

Le altre novità. Durata 
prolungata per certifi cati, at-
testati e permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi, 
compresi quelli inerenti inizio 
e ultimazione dei lavori. Essi 
saranno validi fi no a 90 giorni 
dopo la cessazione dell’emergen-
za Covid. Il termine fi nale, fi no 
a oggi fi ssato rigidamente al 31 
luglio 2020, è stato spostato con 
una scadenza adesso mobile. La 
legge regolarizza anche i docu-
menti relativi agli ultimi mesi, 
stabilendo che tutti i certifi cati, 
attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi 
comunque denominati, scaduti 
tra il 1° agosto 2020 e la data 
di entrata in vigore della leg-
ge di conversione del dl 125, e 
che non sono stati rinnovati, si 
intendono validi. Le previsioni 
non si applicano ai documenti 
unici di regolarità contributiva. 
Mentre i permessi di soggiorno 
e i titoli con scadenze ad essi 
collegati (articolo 103, commi 
2-quater e 2-quinquies, del dl 
18/2020, convertito in legge 
27/2020, il cosiddetto Cura 
Italia) compresi quelli aventi 
scadenza sino al 31 dicembre 
2020 conservano la loro vali-
dità fi no alla cessazione dello 
stato di emergenza deliberato 
dal consiglio dei ministri del 7 

ottobre 2020 e avente scaden-
za il 31 gennaio 2021. Altra 
novità riguarda i documenti 
di riconoscimento. La validità 
ad ogni effetto dei documenti 
di riconoscimento e di identità 
rilasciati da amministrazioni 
pubbliche, scaduti o in scaden-
za successivamente alla data di 

entrata in vigore del presente 
decreto è prorogata al 30 aprile 
2021 (la precedente data era il 
31 agosto 2020). La validità ai 
fi ni dell’espatrio resta tuttavia 
limitata alla data di scadenza 
indicata nel documento. Come 
spiega una nota del ministero 
delle infrastrutture e dei tra-

sporti «il nuovo termine per le 
patenti e i fogli rosa scaduti o in 
scadenza durante l’emergenza 
Coronavirus (…) è stato sposta-
to fi no alla data di cessazione 
dell’emergenza da Covid-19 che, 
almeno fi no a questo momen-
to, è fi ssato al 30 aprile 2020. 
Il rinvio riguarda tutti gli atti 

amministrativi in scadenza». In 
materia di condomini, si stabili-
sce invece che la partecipazione 
all’assemblea può avvenire in 
modalità di videoconferenza con 
decisione assunta dalla maggio-
ranza dei condomini (prima era 
richiesta l’unanimità). Critica 
Confedilizia, secondo cui «tale 
previsione impedirà di fatto a 
milioni di persone, non in grado 
o comunque nell’impossibilità
di utilizzare mezzi telematici,
di partecipare alle riunioni di
condominio, creando comunque 
un generale aggravio di costi.
Si cancella in un colpo solo uno 
dei principi cardine dell’intera
disciplina condominiale: la pos-
sibilità, per tutti gli aventi dirit-
to, di partecipare all’assemblea 
per fornire, ciascuno, il proprio 
contributo alla discussione e
alla votazione. L’auspicio è che, 
come peraltro preannunciato 
da esponenti della maggio-
ranza, la norma venga al più 
presto rivista».

La Cassazione sottolinea l’autonomia dell’ordinamento 
catastale rispetto alle norme urbanistiche. In barba alla 
circolare n. 4 del 2006, non può essere considerato abita-
bile il villino privo dei requisiti richiesti dalle disposizioni 
attuali né può essere comparato con immobili simili. Lo 
ha sancito la Suprema corte che, con l’ordinanza n. 26849 
del 25 novembre 2020, ha respinto il ricorso dell’Agen-
zia delle entrate. Nel passaggio chiave delle motivazioni, 
gli Ermellini, ribattendo alle obiezioni del fi sco, hanno 
spiegato che non è condivisibile l’orientamento assunto 
dall’Agenzia del territorio ed espresso all’interno della 
circolare 4/2006, non vincolante all’esterno né per il con-
tribuente né per l’autorità giudiziaria, allorché si sostie-
ne che il classamento delle unità immobiliari ordinarie è 
basato esclusivamente sul confronto, a livello locale, fra 
le caratteristiche intrinseche ed estrinseche di ciascuna 
unità oggetto di esame e quelle ordinariamente associate 
alle tipologie presenti nel quadro di qualificazione, che as-
sumono concreta evidenza nell’universo delle unità simila-
ri censite in ciascuna categoria catastale. È a questo punto 
che il Collegio di legittimità ribadisce la piena autonomia 
dell’ordinamento catastale rispetto a quanto dettato dalle 
norme urbanistiche, ovvero afferenti a specifi ci settori e 
attività di esercizio.  Ciò anche perché le norme «pongono 
l’accento sulla destinazione ordinaria del bene da classare, 
destinazione che va desunta dalle caratteristiche oggettive 
del bene e non dal concreto uso che ne venga fatto, tenuto 
conto, da una parte, che il provvedimento di attribuzione 
della rendita catastale di un immobile, è un atto tributario 
che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo 
un’angolazione prospettica di carattere reale, e conside-
rato, dall’altra, che i dati catastali costituiscono il punto 
di riferimento per il sistema impositivo, sicché l’idoneità 
del bene a produrre ricchezza va prioritariamente ricon-
dotta alla sua destinazione funzionale e produttiva, e tale 
destinazione va accertata in riferimento alle potenziali-
tà d’utilizzo del bene stesso - che non contrastino con 

la disciplina urbanistica da 
accertare, appunto, in rife-
rimento alle caratteristiche 
del bene».

Debora Alberici 
© Riproduzione riservata

Ordinamento catastale 
separato dall’urbanistica Per l’Associazione del-

le società di ingegneria 
e di architettura (Oice) 
occorre intervenire con 
decisione per assicurare 
al più presto la proroga 
degli interventi relativi al 
c.d. superbonus del 110%,
almeno fi no al 2024. Per
il presidente dell’Oice,
Gabriele Scicolone, «i pri-
mi dati dell’Enea, a 20
giorni dall’apertura della
piattaforma, ci dicono di
193 interventi presentati e 
autorizzati, con un’ammis-
sione a detrazione di circa 
14 milioni e 700 mila euro e 
con crediti per 16 milioni e 
200 mila circa. Numeri che 
confermano l’interesse ma
senza la proroga il mercato 
morirà immediatamente e
non porterà frutti neanche 
nel 2021”.

Slitta al 10 dicembre, 
per tutti i concessionari 
scommesse, il termine del 
primo versamento del-
la tassa «salvasport». È 
quanto stabilisce la de-
terminazione fi rmata dal 
dg dell’Agenzia dogane e 
monopoli, Marcello Mi-
nenna. «La sospensione 
dell’attività di sale giochi, 
sale scommesse, sale bingo 
e casinò, peraltro reiterata 
nel corso dell’anno, ha avu-
to effetti sul regolare anda-
mento della raccolta delle 
scommesse, provocando 
difficoltà agli operatori 
del settore», si legge nel 

provvedimento. La totale 
sospensione della raccolta 
sulla rete fi sica, riferisce 
Agipronews, rende quin-
di «opportuno differire 
il termine di pagamento 
del primo versamento di 
quanto dovuto a titolo di 
0,5 per cento del totale del-
la raccolta da scommesse 
relative a eventi sportivi 
di ogni genere». Il termine 
di pagamento di quanto 
dovuto dai concessionari 
«relativo al periodo 20 
maggio 2020–31 agosto 
2020», in scadenza il 30 no-
vembre, è quindi «differito 
al 10 dicembre 2020».

L’assemblea dei soci 
Unirima ha conferma-
to ieri Giuliano Tarallo 
presidente di Unirima - 
Unione nazionale imprese 
recupero e riciclo maceri.

La regione Lazio e l’Or-
dine degli avvocati di 
Roma hanno sottoscritto 
un protocollo di intesa a 
favore delle donne vittime 
di violenza fi sica, sessua-
le, economica, o che sono 
vittime di atti persecutori 
meglio noto come stalking, 
per offrire loro patrocinio 
legale in sede giudiziaria e 
nella fase immediatamen-
te precedente all’avvio di 
un’azione legale, compresi 
eventuali ricorsi a consu-
lenza in ambito civilistico 
o tecnico di parte. 

© Riproduzione riservata

BREVI

Le modifi che alla legge fallimentare

a) all’articolo 180, quarto comma, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo:
«Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto
da parte dell’amministrazione fi nanziaria o degli enti gestori di forme di
previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai
fi ni del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando,
anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui
all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta
amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza
obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria»;
b) all’articolo 182-bis, quarto comma, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: «Il tribunale 
omologa l’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione
fi nanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie
quando l’adesione è decisiva ai fi ni del raggiungimento della percentuale di cui
al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del
professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della
predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza
obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria»;

Il dl convertito
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

L’ordinanza
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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I numeri del terzo Osservatorio Nomisma. Intesa Sanpaolo ha già 22 mila richieste

Superbonus volano energetico
Riqualifi cazione per 12 mln di case con oltre 40 anni

DI GIOVANNI GALLI

La riqualifi cazione ener-
getica degli immobili 
può contribuire al ri-
lancio del mercato im-

mobiliare, anche alla luce del 
fatto che in Italia oltre 12 mi-
lioni di immobili hanno più di 
40 anni, e il superbonus 110% 
può essere uno strumento 
utile per agevolare la transi-
zione. E’ quanto emerso ieri 
durante la presentazione del 
terzo Osservatorio sul merca-
to immobiliare 2020 di Nomi-
sma. «La rivalutazione degli 
immobili, le detrazioni fi sca-
li, una minore rischiosità del 
credito e i risparmi in bolletta 
sono tra i principali benefi ci 
principali della riqualifica-
zione energetica. A questo si 
aggiungono anche una serie 
di vantaggi non economici, 
che sono altrettanto rilevan-
ti», ha detto Gianluca Na-
talini, manager consulting 
di Crif real estate services, , 
sottolineando che le perfor-
mance energetiche hanno un 
impatto sui valori immobilia-
ri. «Con un salto di due classi 

rispetto a quella di partenza 
la premialità è più sostenuta 
quando si arriva in classe A 
(+10,6%) e meno marcata per 
le classi più basse». Gli ita-
liani però hanno negli anni 
passati rimandato i lavori, 
giudicandoli troppo costosi. 
Ora sembrano incoraggiati 
dal superbonus, introdotto 
a maggio con il decreto Ri-
lancio, oggetto di successivi 
chiarimenti e partito effetti-
vamente a luglio, mentre da 
metà ottobre è attivo il porta-
le per comunicare all’Agenzia 
delle entrate l’opzione per la 
cessione del credito o per lo 
sconto in fattura. «Siamo ai 
nastri di partenza, perché fi -
nora sono pochi gli interventi 
presentati e realizzati, ma il 
potenziale è molto alto visto 
che si calcola siano 12,5 mi-
lioni le famiglie che potreb-
bero essere interessate», ha 
sottolineato Marco Marca-
tili, responsabile sviluppo 
di Nomisma. Sul fronte ban-
che, «Intesa Sanpaolo già da 
agosto ha reso disponibili gli 
strumenti per il superbonus 
e a settembre lo ha avviato 

estendendolo alla clientela», 
ha evidenziato Anna Ro-
scio, responsabile direzione 
sales & Marketing Imprese 
di Intesa Sanpaolo. «Il ruolo 
delle banche, come soggetti 
che acquistano il credito di 
imposta è fondamentale, per 
acquistare sia da privati che 
da aziende. Allo stato attua-
le sono 22 mila le richieste 
in piattaforma, di cui 7 mila 
mila privati e 5 mila imprese. 
A testimoniare una domanda 
crescente e il grande interesse 
da parte sia di privati che di 
aziende: in questo momento 
abbiamo progetti per oltre 1 
miliardo caricati in piattafor-
ma. Ci aspettiamo che ci sia 
una proroga e auspichiamo 
correzioni per estendere il 
superbonus anche al patri-
monio immobiliare del turi-
smo, ovvero ai luoghi adibiti 
all’accoglienza turistica». 
E a proposito di banche, le 
Casse rurali trentine, rap-
presentate dalla capogruppo 
Cassa centrale banca, hanno 
reso noto che sigleranno nei 
prossimi giorni tre accordi 
con Acli Servizi, Associazio-

ne artigiani e Ance Trento, 
nell’ambito del progetto su-
perbonus 110%. L’obiettivo 
è rinforzare e valorizzare le 
misure già messe in campo a 
favore della riqualifi cazione 
energetica e ammodernamen-
to del patrimonio immobiliare 
della provincia di Trento. Per 
la consulenza fi scale, l’accor-
do con Acli Servizi, dice una 
nota, «garantirà un supporto 
professionale qualifi cato ed ef-
fi ciente ai privati committenti, 
agli amministratori di condo-
minio, ma anche a progettisti 
ed installatori. L’alleanza con 
l’Associazione artigiani favo-
rirà l’esecuzione ottimale dei 
lavori di riqualificazione e 
ristrutturazione, facilitando i 
soci e clienti delle Casse rura-
li nella scelta degli artigiani o 
piccole imprese più idonei per 
l’esecuzione dei lavori pro-
grammati. Il protocollo d’in-
tesa con Ance Trento, infi ne, 
ha lo scopo di incentivare il fi -
nanziamento dei lavori e dare 
alle imprese l’opportunità di 
monetizzare il credito fi scale 
ricevuto in pagamento.

© Riproduzione riservata

È in corso una nuova 
campagna di phishing a 
danno dei cittadini che 
sfrutta fraudolentemen-
te il logo dell’Agenzia 
delle entrate. La mail 
in questione, inviata 
dal mittente «Gli or-
gani dell’Agenzia delle 
entrate» e firmato da 
«Ufficio comunicazioni 
della direzione nazionale 
Agenzia delle entrate», 
chiede di prendere im-
mediatamente visione 
di un documento allegato 
contenente disposizioni 
operative riguardanti le 
misure sull’efficienta-
mento energetico degli 
edifi ci. L’Agenzia sottoli-
nea che è del tutto estra-
nea a tali messaggi, ne di-
sconosce il contenuto ed 
invita l’utenza a cestinar-
li immediatamente senza 
aprire gli allegati.

La truffa 
per email

BENEFICI SUBORDINATI 
ALLE CARATTERISTICHE
Quesito
Sono comproprietario, per la quo-

ta di 1/6, di un fabbricato da consi-
derarsi seconda casa. Le altre quote 
sono suddivise con altri parenti, non 
appartenenti tutti al medesimo nu-
cleo familiare (1/6 madre, 2/3 zie). 
L’immobile è distribuito su 4 
piani, suddivisi come se-
gue: piano terra desti-
nato ad uso cantina 
con proprio acces-
so indipendente 
(costituisce a ca-
tasto subalterno 
1); piani primo e 
secondo adibiti ad 
abitazione (costi-
tuiscono a catasto 
il sub 2); piano terzo, 
sottotetto (grezzo mai ultimato, 
privo di impianti, non abitabile ed 
attualmente non dichiarato a cata-
sto). Io sono un libero professioni-
sta in regime forfettario. Ho diritto 
ad usufruire dell’ecobonus per (i) la 
realizzazione del cappotto termico 
al fabbricato e (ii) la sostituzione 
dei serramenti? Inoltre, in posizio-
ne adiacente a una porzione della 
facciata est della casa, che fa parte 
sempre dello stesso mappale ma con 
ingresso indipendente, è presente 
un casolare distribuito su due piani 
(ex stalla, con soprastante fi enile), 
individuato a catasto come subalter-
no 3. Posso usufruire del sismabonus 
per interventi fi nalizzati (i) al rifa-
cimento del solaio intermedio e del 
tetto, ed (ii) al consolidamento delle 
pareti portanti? Posso inoltre usu-
fruire dell’ecobonus per interventi 

di isolamento termico delle pareti, 
copertura e sostituzione infi ssi, le-
gati a un contestuale cambio d’uso 
in abitativo?

S.B.
Risposta

Ai fi ni del 110% rilevano esclusiva-
mente gli interventi di effi cientamento 
energetico ed antisismico effettuati su: 
a) parti comuni di edifi ci in condomi-

nio; b) edifi ci residenziali unifa-
miliari; c) unità immobiliari 

residenziali situate all’inter-
no di edifi ci plurifamiliari 
che siano funzionalmente 
indipendenti e disponga-
no di almeno un accesso 
autonomo dall’esterno. 
Per rispondere alla prima 
domanda, sembra possi-
bile ricondurre l’immobile 

di proprietà del lettore agli 
«edifi ci unifamiliari» per tali inten-
dendosi «un’unica unità immobiliare 
di proprietà esclusiva, funzionalmente 
indipendente, che disponga di uno o 
più accessi autonomi dall’esterno e de-
stinato all’abitazione di un singolo nu-
cleo familiare», secondo la defi nizione 
fornita dal decreto attuativo 6/8/2020. 
Affi nché sia agevolabile l’intervento 
deve interessare l’involucro dell’edifi -
cio con un’incidenza superiore al 25% 
della superfi cie disperdente lorda com-
plessiva e deve portare al miglioramen-
to di almeno due classi energetiche; 
tuttavia non sono agevolabili i lavori 
che interessano volumi non riscaldati 
come, nel caso di specie, il piano sotto-
tetto. Nel caso in cui l’installazione del 
«cappotto termico» rispetti i requisiti 
anzidetti, il lettore potrà godere del su-
perbonus sia per tale intervento sia per 
la sostituzione delle fi nestre (intervento 

trainato). Rispetto alle modalità di fru-
izione dell’agevolazione, il contribuente 
non potrà usufruire della detrazione 
dall’imposta lorda in ragione del re-
gime fi scale forfettario cui ha aderito. 
Potrà invece optare per un contributo 
sotto forma di sconto sul corrispettivo, 
operato direttamente da chi esegue i 
lavori. In alternativa, o in caso di scon-
to parziale, il lettore potrà optare per 
la cessione di un credito d’imposta di 
importo corrispondente alla detrazione 
astrattamente spettante ad altri sog-
getti, ivi inclusi istituti di credito e altri 
intermediari fi nanziari. Rispetto al se-
condo quesito, riguardante la spettanza 
delle agevolazioni fi scali sismabonus e 
superbonus per gli interventi effettuati 
sul casolare, si ricorda che benefi ciano 
di tali misure le spese per interventi 
antisismici delle unità immobiliari 
situate in zone a rischio sismico 1, 2 e 
3. Inoltre, anche il sismabonus rileva
se effettuato su edifi ci residenziali. Il
lettore potrà usufruirne a condizione
che sin dal provvedimento autorizza-
tivo della ristrutturazione sia previsto 
il cambio di destinazione. Infi ne, se il
casolare oggetto di ristrutturazione
non è dotato di impianto di riscalda-
mento non sarà possibile accedere alle 
detrazioni da superbonus.

GESTIONE AUTOMATIZZATA
DEGLI IMPIANTI
Quesito 
Tra i lavori di effi cientamento 

energetico che verranno realiz-
zati sulla mia abitazione è pre-
vista anche l’installazione di un 
sistema di building automation. 
Vi sono caratteristiche specifi che 
che deve possedere l’impianto per 
benefi ciare della detrazione? La 

spesa è integralmente ammessa in 
deduzione?

S.P.
Risposta

Per essere considerati interventi nel 
campo della building automation l’in-
stallazione della rete di dispositivi au-
tomatizzata dovrà rispettare i seguenti 
requisiti tecnici: mostrare attraverso 
canali multimediali i consumi ener-
getici, mediante la fornitura periodica 
dei dati; mostrare le condizioni di fun-
zionamento correnti e la temperatura 
di regolazione degli impianti; consen-
tire l’accensione, lo spegnimento e la 
programmazione settimanale degli 
impianti da remoto. Rispetto all’instal-
lazione del sistema di building auto-
mation sono ammesse in detrazione 
le spese di fornitura e posa in opera 
di tutte le apparecchiature elettriche, 
elettroniche e meccaniche nonché delle 
opere elettriche e murarie necessarie 
per l’installazione e la messa in fun-
zione a regola d’arte sia del sistema 
di building automation sia degli im-
pianti termici. Sono altresì incluse tra 
le spese ammissibili al superbonus le 
spese per le prestazioni professionali. 
Non è invece possibile considerare tra 
le spese ammesse in detrazione quelle 
per l’acquisto di dispositivi che permet-
tono di interagire da remoto con le pre-
dette apparecchiature, quali telefoni, 
cellulari, tablet e personal computer, 
ed apparecchiature simili.

risposte a cura 
di Loconte&Partners 

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

L’intervento deve toccare l’involucro con incidenza oltre il 25%

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it
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De Micheli ad Anas e Rfi: usare subito i poteri in deroga per
aprire i cantieri
di Massimo Frontera

Appalti 25 Novembre 2020

La lettera - con la lista delle opere - inviata alle stazioni appaltanti per applicare le norme del Dl Semplificazioni

In attesa del perfezionamento del Dpcm sulle opere da affidare ai commissari, «vi chiedo di adottare tutti gli atti necessari al

fine di esercitare, da subito, i poteri derogatori previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto (Semplificazioni, ndr), sulle opere

di cui all'allegata nota, anch'esse caratterizzate da un elevato grado di complessità progettuale , da una particolare difficoltà

esecutiva o attuativa, e che comportano un rilevate impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale o locale». È un

passaggio della lettera che la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli ha inviato ieri ad Anas e Rfi per sollecitare

l'apertura dei cantieri. Nella lista ci sono 16 opere di Rfi e 14 di Anas, dal potenziamento della Fortezza-Verona (oggetto di un

maxi bando di Rfi che vede tre big in gara) alla 106 Ionica (Anas), dalla Palermo-Trapani (Rfi) alla Grosseto-Fano (Anas), dalla

Roma-Pescara (Rfi) alla E78 Grosseto-Fano. Tutte opere già nella lista delle opere da commissariare che la ministra ha incluso

nello schema di Dpcm trasmesso a settembre scorso a Palazzo Chigi. Proprio per anticipare i tempi del perfezionamento del

decreto sui commissari la ministra ha deciso di andare in pressing con le principali stazioni appaltanti nazionali vigilate dal

Mit. Il fatto che la lettera di ieri sia stata inviata a poca distanza dalla circolare spedita a comuni, province, regioni e

provveditorati (oltre che Anas e Rfi) per sollecitare l'attuazione delle deroghe dell'articolo 2 del Dl Semplificazioni conferisce

alla nota anche una valenza di copertura politica all'operato delle stazioni appaltanti, nelle more della norma di legge .  

«L'articolo 2 del Dl Semplificazioni - ricorda la ministra nella lettera - prevede procedure di accelerazione degli investimenti

pubblici. In particolare si stabilisce, inter alia, che nei settori delle infrastrutture stradali e ferroviarie, ivi compresi gli

interventi inseriti nei contratti di programma Anas 2016-2020 e Rfi 2017-2021 e relativi aggiornamenti, le stazioni appaltanti

per l'attività di esecuzione dei lavori servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di

progettazione e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella

penale».  

«Il combinato disposto delle due norme sopra richiamate - prosegue - rappresenta un chiaro e forte significativo punto di

partenza per riavviare i motori del nostro Paese. In tale ottica, nelle more della definizione dell'articolato iter amministrativo

previsto dall'articolo 9 del citato decreto legge 76/2020, vi chiedo di adottare tutti gli atti necessari al fine di esercitare, da

subito, i poteri derogatori previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto, sulle opere di cui all'allegata nota, anch'esse

caratterizzate da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, e che

comportano un rilevate impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale o locale».  

Come si diceva, la nota inviata ad Anas e Rfi arriva a poca distanza dalla circolare (inviata più in generale a comuni, province,

regioni e provveditorati, oltre che Anas e Rfi) per invitare ad applicare tutte le deroghe indicate dal Dl Semplificazioni, a

cominciare dal ricorso alla procedura negoziata senza bando in tutti casi di urgenza astrattamente ricollegabili alla pandemia

in corso e poi deroga a tutte le norme del codice appalti con l'esclusione della legge penale, del codice antimafia e

dell'appartenenza all'Unione europea.  

Tra le opere ferroviarie da accelerare con i poteri dell'articolo 2 del Dl Semplificazioni ci sono  

il completamento del raddoppio della Pescara-Bari, la Roma-Pescara, la nuova linea Ferrandina-Matera La Martella, la

Palermo-Trapani (via Milo), il raddoppio della Codogno-Cremona-Mantova, il completamento del raddoppio della
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Pontremolese, l'alta velocità/capacità Palermo-Catania-Messina, il potenziamento della Fortezza-Verona e della Venezia-

Trieste, il completamento e raddoppio della Genova-Ventimiglia, il potenziamento tecnologico e interventi infrastrutturali

della Salerno-Reggio Calabria, il potenziamento tecnologico e interventi infrastrutturali della Taranto-Metaponto-Potenza-

Battipaglia e la chiusura dell'Anello ferroviario di Roma. 

La lista delle opere che fanno invece capo all'Anas include invece: la Statale 106 Ionica; il collegamento viario con

caratteristiche autostradali compreso tra lo svincolo della SS 514 "di Chiaramonte" con la SS 115 e lo Svincolo della SS 194

"Ragusana"; la SS 675 Umbro-Laziale (Sistema infrastrutturale di collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo

intermodale di Orte. Tratta Monte Romano Est – Civitavecchia); la Strada Statale 4 Salaria; la E 78 Grosseto-Fano; la SS 20 del

Colle di Tenda; il Ponte Lenzino sul fiume Trebbia, lungo la S.S. 45 "8. S.S. 45 "della Val Trebbia" tra Rivergaro e la località

Cernusca nel comune di Travo; la Statale 640 "Strada degli Scrittori - da Km 0,550 a km 74,50; la Statale 647 Fondo Valle del

Biferno (Parte A: lavori di adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei viadotti Molise 1 e Molise 2,

sull'invaso del Liscione. Parte B: variante dell'invaso del Liscione); la Statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo-Sannitico

(Lotto 0 di collegamento tra Bivio di Pesche e il Lotto 1 della SSV Isernia-Castel di Sangro); la SS 16 Adriatica (Parte A:

adeguamento tratto tra Foggia e San Severo. Parte B: tangenziale Ovest di Foggia); la Statale 89 Garganica (Parte A:

razionalizzazione viabilità San Giovanni Rotondo e collegamento con Manfredonia. Parte B: SSV del Gargano, da Vico del

Gargano a Mattinata); la Statale 369 Appulo Fortorina. Dall'Anas fanno sapere di essere pronti a definire di concerto con il Mit

le opere da portare avanti per prime, considerando che la lettera del Mit fa riferimento pià in generale all'insieme delle opere

del contratto di programma e del piano "Italia Veloce".
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Bando boom dell'Anas: 1,2 miliardi per la manutenzione di ponti
e viadotti in tutta Italia
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi 25 Novembre 2020

In gara anche il miglioramento della sicurezza della A2 in Calabria per 50 milioni e il ponte crollato a Olbia nel 2013

Oltre 1,25 miliardi di lavori stradali che vanno in gara con tre appalti. L'Anas dà una scossa al mercato dei lavori pubblici con il

maxiavviso di accordo quadro quadriennale da 1,2 miliardi per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il

risanamento strutturale di opere d'arte (ponti e viadotti) su tutto il territorio nazionale.

L'appalto è suddiviso in 24 lotti territoriali da 50 milioni ciascuno ma si tratta di un importo massimo non vincolante per Anas,

indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente

stipulati in virtù degli accordi quadro. 

Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura

di gara, i concorrenti potranno partecipare presentando l'offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto

prescelto. Le offerte dovranno pervenire entro il 14 dicembre. 

Con un secondo avviso da 50 milioni l'Anas affida in Calabria l'accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di interventi di

manutenzione programmata del corpo stradale e miglioramento delle condizioni di sicurezza della A2 nei tratti Morano-

Firmo, Cosenza-Altilia, Pizzo-S. Onofrio, suddiviso in tre lotti. (due da 15 e uno da 20 milioni). In questo caso il bando scade

l'11 dicembre. 

Infine lavori da 5.432.173 in Sardegna, dove l'Anas appalta i lavori complementari al lotto 8 della Sassari-Olbia, lavori di

ricostruzione del ponte sul rio Enas, crollato a seguito degli eventi alluvionali del 18-19 novembre 2013. Le offerte dovranno

pervenire entro l'11 novembre. 

Vai ai bandi Anas 
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Contributi alla progettazione degli enti locali, nel bilancio conta
la natura della spesa
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Fisco e contabilità 26 Novembre 2020

L'obiettivo è contabilizzare in modo tale da non alterare gli equilibri di bilancio

Sono molti gli enti locali che, a seguito del ripescaggio delle domande per ottenere i contributi per spese di progettazione

disposto grazie all'incremento dei fondi disponibili stabilito dal Dl 104/2020, stanno aspettando l'assegnazione definitiva delle

somme da parte del ministero, sulla base della graduatoria approvata con il Dm 31 agosto 2020. Il dubbio però è come debbano

essere contabilizzate queste spese, se in parte corrente ovvero in parte capitale, come investimento.

A questo proposito occorre ricordare che con il Dm Economia e finanze 1° marzo 2019, di modifica ai principi contabili all. 4/2

e 4/3 al Dlgs 118/2011, sono state fornite puntuali regole per la contabilizzazione delle spese di progettazione e ridefinite le

condizioni per la costituzione e il mantenimento del Fondo pluriennale vincolato. Con questa modifica, il legislatore ha tentato

di conciliare due diverse esigenze: da un lato quella di incentivare gli investimenti, permettendo agli enti locali di crearsi un

«parco progetti» da utilizzare per eventuali richieste o utilizzo di contributi di enti esterni e, dall'altro, quello di stimolare una

sana attività di progettazione, da sempre ritenuta un efficace strumento di anticorruzione, in grado di evitare incontrollate

modifiche al quadro tecnico-economico delle opere a cui faranno riferimento.

Come noto, è stato previsto che, prima dell'inserimento dell'opera nel programma opere pubbliche, l'ente debba redigere un

livello minimo di progettazione, la cui spesa, però, spesso non è coperta dal finanziamento dell'opera a cui si riconduce e, di

conseguenza, l'ente è costretto a reperire autonome risorse di bilancio per finanziarla. A questo scopo, il decreto ha previsto

che, pur trattandosi di spesa durevole, la stessa possa essere contabilizzata tra le spese del Titolo II solo se sussiste

congiuntamente il rispetto di due condizioni: 

a) che il Dup o altri documenti di programmazione individuino in modo specifico l'investimento da realizzare (ad eccezione

delle opere di importo inferiore a 100.000 euro); 

b) che siano previste e individuate le fonti di finanziamento dell'opera, cui la progettazione si riferisce. È utile ricordare che sia

l'articolo 21, comma 3, del Codice sia l'articolo 3, comma 8, del Dm 14/2018, subordinano l'individuazione dei mezzi finanziari

a copertura delle opere pubbliche solamente per gli interventi inseriti nell'elenco annuale, ma non per quelli inseriti nel

secondo e terzo anno del programma triennale.

Nel caso in cui l'imputazione possa avvenire all'interno delle spese in c/capitale (perché l'ente ha già individuato la fonte di

finanziamento dell'opera) sarà utilizzabile la voce del piano dei conti finanziario U.2.02.03.05.001 «Incarichi professionali per

la realizzazione di investimenti», mentre se l'impegno dovesse essere assunto tra le spese correnti, sarà imputabile alla voce

U.1.03.02.11.999 «Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.». Di conseguenza, anche per le spese di progettazione in

parola dovranno applicarsi le medesime regole, a prescindere dal fatto che siano eterofinanziate attraverso contributi

ministeriali. Ne consegue che anche la contabilizzazione del contributo in entrata dovrà seguire le medesime regole, per cui

verrà imputato in parte corrente o tra le entrate in conto capitale in base alla natura della spesa, in modo tale da non alterare

gli equilibri di bilancio.

Il decreto ha inoltre introdotto la possibilità di costituire il Fondo pluriennale vincolato, nel caso in cui le spese di

progettazione di livello minimo non risultassero esigibili al termine dell'esercizio, a condizione che vi sia il formale avvio delle

procedure di affidamento (pubblicazione del bando o avviso di indizione della gara), a prescindere dalla loro imputazione a

spesa corrente o a spesa di investimento. Questa possibilità, però, è esercitabile solo nel caso in cui si tratti di incarichi di

progettazione di importo superiore al limite minimo previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del Dlgs 50/2016. Il Fondo

pluriennale vincolato potrà essere conservato solo se, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, interverrà l'aggiudicazione
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definitiva. Per gli incarichi inferiori a quella somma, invece, è previsto che la formazione del Fondo pluriennale vincolato

debba seguire le regole ordinarie.

La spesa per l progettazione di livello minimo, infine, rientra comunque a pieno titolo nel quadro tecnico-economico di spesa

per la realizzazione dell'investimento, finendo per essere capitalizzata ai fini dell'accrescimento patrimoniale, una volta che

l'opera sarà eseguita. A tale scopo, saranno sufficienti le rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale, senza dover

effettuare alcuna rilevazione specifica in contabilità finanziaria (punto 5.3.12).
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Gare, procedura negoziata senza bando illegittima se la Pa si è
«incastrata» nel monopolio
di Dario Immordino

Appalti 25 Novembre 2020

Consiglio di Stato: trovarsi nella situazione di «dipendenza» da un operatore non giustifica il mancato ricorso alla gara

La circostanza che, a seguito di consultazione preliminare di mercato, un operatore economico risulti l'unico in grado di

fornire il bene o il servizio oggetto dell'appalto non rende di per sé detti prodotti o prestazioni infungibili, e di conseguenza

non giustifica il ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63, c.2, lett b, del codice dei contratti pubblici.

A tal fine, infatti, bisogna distinguere le ipotesi in cui i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un

determinato operatore economico a causa della loro infungibilità da quelle in cui la condizione di monopolio (di fatto) dipenda

dai costi consistenti che la stazione appaltante dovrebbe sopportare per transitare verso altro fornitore.

Ciò perché l'art. 63, comma 2, lett. b), del Codice appalti consente alle stazioni appaltanti di far ricorso alla procedura negoziata

senza previa pubblicazione del bando di gara solo in casi tassativamente previsti, tra i quale rientra l'ipotesi in cui "i lavori, le

forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

… 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici"; circostanza che deve ritenersi sussistente "solo quando non esistono altri

operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione

artificiale dei parametri dell'appalto".

Alla luce del suddetto contesto normativo il ricorso alla procedura negoziata senza bando può ritenersi giustificato

esclusivamente nel caso in cui l'esistenza di un unico operatore economico in grado di fornire i beni o le prestazioni oggetto di

aggiudicazione dipenda da un monopolio naturale, e non invece da una restrizione del mercato concorrenziale fondata su

ragioni puramente economico finanziarie.

Lo ha rilevato il Consiglio di Stato, con la sentenza 7239/2020, con la quale ha evidenziato che alle stazioni appaltanti "è

consentito ricorrere alla procedura negoziata – e nel caso di unico operatore presente sul mercato all'affidamento diretto –

soltanto se il bene oggetto della fornitura sia infungibile" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 8588; VI, 13 giugno

2019, n. 3983; III, 18 gennaio 2018, n. 310).

In breve

In tali circostanze, infatti, lo svolgimento di una procedura di gara aperta alla concorrenza sarebbe un inutile spreco di tempo,

contrastante con il principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, a causa dell'assenza di mercato (cfr. Cons.

Stato, sez. V, 28 luglio 2014, n. 3997; V, 30 aprile 2014, n. 2255).

Del tutto diversa deve invece ritenersi l'eventualità in cui l'amministrazione si trovi in una condizione di dipendenza da un

operatore economico "a causa dell'impossibilità di recuperare gli investimenti iniziali perché il cambio del fornitore avrebbe

l'effetto di condurre alla perdita degli stessi (sunk cost), ovvero ai lunghi e costosi processi di apprendimento (learning) per

l'utilizzo ottimale di un bene che sarebbero persi in caso di cambio di fornitore" (Linee guida Anac n. 8 "Ricorso a procedure

negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili").

In simili circostanze esistono operatori e soluzioni tecniche alternative, ma farvi ricorso comporterebbe oneri consistenti: si

realizza, pertanto, una infungibilità soltanto apparente, indotta da una situazione economica distorta. Il bene o servizio

oggetto dell'appalto, infatti, "non è infungibile perché non vi sono altri operatori sul mercato in grado di fornire beni

altrettanto idonei a soddisfare le sue esigenze, ma è infungibile perché tale appare all'amministrazione che avverte la gravità

economica del cambio di operatore".

Questa condizione, c.d. di «lock -in», si determina generalmente nei casi di beni o servizi la cui produzione si rivela

particolarmente complessa ed onerosa, poiché in tali circostanze l'approvvigionamento da un fornitore lo rende l'unico in

grado di soddisfare le esigenze dell'amministrazione ad un costo ragionevole.
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La possibilità di produrre beni o fornire prestazioni ad alto costo e di rilevante complessità tecnica, infatti, gli consente di

conoscere le specifiche esigenze dell'amministrazione nonché di approntare strutture e forme di organizzazione aziendale che

forniscono all'operatore economico un notevole vantaggio sulle imprese concorrenti, che, al momento di entrare nel mercato,

si troveranno di fronte ad una sorta di barriera all'ingresso.

In tali circostanze si verifica una indebita restrizione del mercato "suscettibile di perpetuarsi per un lungo (se non

lunghissimo) periodo di tempo", poiché "l'amministrazione, allorquando dovrà sostituire i mezzi in uso, si troverà sempre a

preferire il fornitore dal quale ha già acquistato al fine di evitare il costo eccessivo che il passaggio ad altro fornitore comporta,

in un continuo replicarsi dell'identica situazione di vincolo indotto". 

In sostanza il bene è disponibile sul mercato e altri operatori economici hanno la capacità tecnica di fornirlo, ma a condizioni

più differenti ed economicamente più sfavorevoli, sicché "per l'amministrazione il fornitore si presenta come un monopolista

naturale, pur non essendolo nei fatti".

In tali condizioni, tuttavia, non è possibile ricorrere alla procedura negoziata cui, ai sensi dell'art. 63 Cod. app., si può far

ricorso "solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli ".

In sostanza il presupposto per il ricorso alla procedura negoziata consiste nella inesistenza di soluzioni alternative, e quindi

nella impossibilità materiale di ricorrere ad altro operatore, e non nella maggiore onerosità di altre fonti di

approvvigionamento. Non a caso il Codice degli appalti non consente di eludere l'indizione di una gara aperta nelle ipotesi in

cui "l'assenza di concorrenza è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto".

Quando l'esistenza di un unico operatore economico in grado di fornire i beni e servizio oggetto dell'appalto a determinate

condizioni dipende da una precedente aggiudicazione dei medesimi beni e servizi, infatti, si realizza una "limitazione

artificiale della concorrenza", determinata da una condotta della stazione appaltante: situazione speculare, formalmente

differente, ma sostanzialmente analoga, alla limitazione artificiale dei parametri dell'appalto di cui all'art. 63 Cod. app..

Il "monopolio artificiale" della concorrenza derivante dall'affidamento ad un operatore economico della fornitura di peculiari

categorie di beni o servizi, infatti, non dipende dalla volontà dell'Amministrazione di favoritismi, ma produce ugualmente

l'effetto di avvantaggiare un'impresa rispetto ai concorrenti presenti nel mercato.

Oltre a ciò la sentenza rileva che perpetuare questa indebita condizione di limitazione della concorrenza procedendo

all'aggiudicazione dell'appalto attraverso la procedura negoziata comporterebbe conseguenze negative "in punto di

determinazione del prezzo di acquisto, oltre che di accesso alle innovazioni e gli avanzamenti tecnologici del prodotto che sia

possibile reperire in libera concorrenza tra gli operatori".

In altri termini alimentare una sorta di monopolio in relazione a specifici beni e servizi può presentare una convenienza

economica immediata ma, nel medio-lungo termine, può rivelarsi controproducente, poiché l'assenza di concorrenza

comporta generalmente la lievitazione del prezzo e ostacola o rallenta il naturale processo di evoluzione qualitativa dei

prodotti e delle prestazioni. 

Di conseguenza il Collegio evidenzia la necessità di prevenire forme di dipendenza dell'Amministrazione da determinati

operatori economici adottando le soluzioni indicate dalla linee guida Anac e, allorchè la condizione di lock – in si sia già

realizzata, di superarla attraverso l'indizione di procedure aperte in cui in cui le stazioni appaltanti si rendano disponibili

all'acquisizione di modelli equivalenti a quelli in uso.

In questo modo "i costi dovuti in prima battuta al cambio di operatore, saranno nel lungo periodo recuperati attraverso il

risparmio di spesa che ne conseguirà e compensati dai vantaggi qualitativi acquisibili".
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Alla Corte Ue l'affidamento di servizi in house senza controllo
analogo dopo l'aggregazione societaria
di Alberto Barbiero

Amministratori 26 Novembre 2020

Spetta ora ai giudici europei la compatibilità con l'ordinamento eurounitario in materia

La Corte di giustizia Ue è chiamata a chiarire se un affidamento in house può essere mantenuto qualora la società affidataria

sia aggregata in un'altra società, però non sottoposta al controllo analogo dell'ente affidante.

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con l'ordinanza n. 7161/2020 ha analizzato il caso di una società costituita da una serie di

Comuni per la gestione di servizi pubblici (tra cui il ciclo integrato dei rifiuti), entrata in una situazione di crisi aziendale e fusa

poi per incorporazione in un'altra società a partecipazione pubblica, scelta mediante gara.

I giudici amministrativi hanno focalizzato l'attenzione sulla differente situazione venutasi a creare in relazione all'affidamento

in house che, rispetto alla società originariamente affidataria era sostenuto da una partecipazione e da strumenti che

consentivano l'esercizio del controllo analogo, mentre rispetto alla nuova società (la incorporante) non aveva elementi

costitutivi effettivi, in ragione di una limitatissima partecipazione del comune affidante alla stessa società subentrante.

La partecipazione del Comune nella società incorporante la precedente affidataria è venuta a configurarsi come di peso

assolutamente trascurabile, comunque non tale da potere influenzare le scelte della società.

Inoltre, la società nuova affidataria in ragione della fusione aveva dei soggetti privati come soci (in quanto quotata).

In breve

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune, a suo tempo affidato in house alla società poi entrata in crisi e rispetto alla

quale sussistevano in modo pacifico i presupposti del controllo analogo congiunto, risulta in conseguenza dell'operazione

aggregativa affidato alla società incorporante, senza che rispetto a nessuna di queste due società il controllo analogo più

sussista.

Il contenzioso generatosi a seguito di questa situazione ha visto il Comune evidenziare l'illegittimità dell'affidamento così

venutosi a determinare, al quale la società aggregante la precedente affidataria ha opposto una diversa tesi, fondata sul fatto di

essere stata selezionata come operatore economico, con il quale effettuare l'aggregazione in base ad una gara pubblica, per cui

l'affidamento del servizio è risultato conseguenza della gara esperita.

Il Consiglio di Stato sostiene nell'ordinanza di rinvio alla Corte di giustizia Ue proprio la seconda tesi, assumendo come

presupposto che lo scopo ultimo delle norme del diritto europeo è quello di promuovere la concorrenza, e che questo risultato

nell'affidamento dei servizi pubblici si raggiunge, in termini sostanziali, quando più operatori competono, o possono

competere, per assicurarsi il relativo mercato nel periodo di riferimento, indipendentemente dalla qualificazione giuridica

dello strumento con il quale ciò avviene.

Secondo i giudici amministrativi, è quindi irrilevante che l'affidamento di un dato servizio avvenga per mezzo di una gara il

cui oggetto è quel singolo servizio ovvero avvenga mediante una gara il cui oggetto è l'attribuzione del pacchetto azionario

della società che tali servizi svolge, perché in entrambi i casi la concorrenza è garantita.

Spetta ora alla Corte di giustizia Ue pronunziarsi sulla compatibilità di questa soluzione (assimilata dal Consiglio di Stato al

negozio indiretto) con l'ordinamento eurounitario e, in particolare, con le disposizioni delle direttive regolanti l'affidamento il

house.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/amministratori
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/36328899
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Assunzioni, la Corte dei conti «ricalcola» il rapporto tra spese di
personale ed entrate correnti
di Amedeo Di Filippo

Personale 26 Novembre 2020

Gli spazi assunzionali devono essere compatibili con la graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria

I Comuni caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti non sono privati di ogni facoltà di

effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l'entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata

in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria

che gli stessi sono chiamati a compiere. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Sicilia della Corte dei conti con la

delibera n . 131/2020 (anche su Enti locali & edilizia del 16 novembre).

Il rapporto  

Un sindaco ha chiesto alla sezione la corretta interpretazione della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni,

come da ultimo modificata dal Dl 34/2019 e dal correlato decreto attuativo del 17 marzo 2019, in relazione agli ex lavoratori

socialmente utili, posto che l'ente ha un rapporto spesa personale/entrate correnti superiore al valore soglia ma le assunzioni

sono finanziate con specifico contributo regionale. L'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 ha introdotto un nuovo sistema di

determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni, incentrato non più sul criterio del turn over ma su quello della

sostenibilità finanziaria della spesa di personale. Il Dm 17 marzo 2020 ha quindi individuato i valori-soglia, differenziati per

fascia demografica, del rapporto fra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti

approvati. Questo ha condotto a tre possibili casistiche: i Comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate

correnti (virtuosi), che possono incrementare fino al valore soglia; i Comuni con moderata incidenza della spesa di personale

sulle entrate correnti, che non possono incrementare il valore del rapporto rispetto a quello corrispondente registrato

nell'ultimo rendiconto della gestione approvato; e i Comuni con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate

correnti (non virtuosi), costretti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto.

Il parametro  

Posto che il meccanismo di calcolo è radicalmente cambiato, la questione è se siano consentite assunzioni "eterofinanziate" nei

Comuni ascritti nell'ultima categoria. Su questo, i magistrati contabili siciliani premettono che il superamento del valore-

soglia non preclude di per sé l'effettuazione di assunzioni ma impone all'ente di attuare quel «percorso di graduale riduzione

annuale» finalizzato a riportare il parametro entro i valori prescritti, anche applicando un turn over inferiore al 100%. 

La prospettiva dunque si sposta dal computo del valore-soglia al valutare se e in che misura le assunzioni da effettuare

risultino compatibili con quell'obbligo di graduale riduzione. E qui sopperisce l'articolo 57, comma 3-septies, del Dl 104/2020,

che esclude dal computo del rapporto di sostenibilità finanziaria le risorse provenienti da altri soggetti espressamente

finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa. Questo comporta che le assunzioni così disposte non hanno

incidenza ai fini della verifica del rapporto fra spese di personale ed entrate correnti a decorrere dal 2021 e per tutta la durata

del finanziamento, «con conseguenti effetti correttivi di cui tenere conto anche ai fini di una esatta e coerente impostazione

del piano di miglioramento del parametro».

In breve
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Calamità naturali, entro il 21 dicembre le richieste di contributo
agli enti per il risarcimento danni
di Daniela Casciola

Fisco e contabilità 26 Novembre 2020

Il Viminale ha pubblicato il certificato per le nuove istanze ma anche per confermare o correggere i dati già comunicati
negli anni precedenti

I Comuni interessati al contributo 2020 per il sostegno delle spese non ancora sostenute a fronte di sentenze di risarcimento

conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi, dovranno inviare le proprie istanze entro il 21

dicembre.

La Direzione centrale della Finanza locale del Viminale ha comunicato che con decreto del ministero dell'interno 24 novembre

2020, è stata approvata la certificazione: 

• per la richiesta per l'anno 2020, di un contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di

risarcimento, esecutive dal 21 dicembre 2019 (giorno successivo alla scadenza dell'ultimo certificato trasmesso) al 21 dicembre

2020 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2020), conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o

ad accordi transattivi verificatesi entro il 25 giugno 2016. La richiesta può essere formulata solo qualora l'importo complessivo

delle spese in esame è superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante

dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo

dell'anno 2019, dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dagli ultimi tre rendiconti

approvati); 

• per confermare o correggere il dato comunicato nella certificazione trasmessa negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, al fine di

poter partecipare, nei limiti del fondo normativamente stanziato nell'anno 2020, al riparto del contributo erariale, per la quota

non assegnata negli anni pregressi, per insufficienza dei fondi stanziati nei medesi anni. In particolare, il comune dovrà,

correggere in diminuzione il dato già comunicato nelle richiamate certificazioni prodotte negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019

solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si è ridotta a seguito dell'intervento di contributi diversi da

quelli già erogati a tale titolo dal ministero dell'Interno. Diversamente, qualora non vi siano state le richiamate variazioni di

bilancio, dovrà procedere alla conferma del dato precedentemente certificato che viene già riportato nel modello.

Pertanto, i Comuni sono legittimati a trasmettere – telematicamente- il modello, a firma digitale del responsabile finanziario e

del segretario comunale:  

• se abbiano già trasmesso analogo certificato negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, se la spesa ivi riportata si è ridotta in

conseguenza dell'intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal ministero dell'Interno; 

• se hanno spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 21 dicembre 2019 al 21 dicembre

2020, derivanti da calamità naturali o cedimenti strutturali, o da accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25

giugno 2016.

La trasmissione della certificazione non è obbligatoria per i Comuni non interessati e, pertanto, se negativa, non deve essere

trasmessa.

La richiesta da parte dei Comuni deve essere formulata al Ministero dell'interno-Direzione Centrale della Finanza Locale,

esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri

certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-

certificati entro le ore 24:00 del 21 dicembre 2020, a pena di decadenza.

In breve

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all'indirizzo mail certificazioni.ufficiosecondo@interno.it,
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Superbonus 110%: come fruire delle detrazioni fiscali
previste dal decreto Rilancio

lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24703/Superbonus-110-come-fruire-delle-detrazioni-fiscali-previste-
dal-decreto-Rilancio

26/11/2020

Ad ognuno il suo lavoro, quindi mentre a qualcuno potrà sembrare incredibile, per me non
lo è affatto. Sto parlando di molte delle domande che arrivano in redazione sulla fruizione
delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d.

https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/13/FINANZA%20E%20FISCO
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https://www.lavoripubblici.it/
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html


Decreto Rilancio).
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Superbonus 110%: le domande alla posta di LavoriPubblici.it

Da quando abbiamo attivato il servizio "La Posta di LavoriPubblici.it", arrivano decine
di richieste di chiarimento ogni giorno. La maggior parte (neanche a dirlo) riguardano le
detrazioni fiscali del 110%, con domande spesso interessanti (che generano in redazione
confronti con gli esperti della materia) e altre a cui spesso viene da rispondere con un
laconico "Cosa?".

Tra queste ne pubblichiamo una a cui comunque risponderemo nel corso di questo
articolo.

"Vorrei fare dei lavori di ristrutturazione nel mio appartamento e fruire delle detrazioni
fiscali del 110% (quesito 1). Chi me li da poi i soldi del superbonus (quesito 2)?".

Una domanda che a molti potrà sembrare banale ma che dimostra, ancora una volta,
quanto sia importante ogni professionalità e quanto ognuno di noi dovrebbe solo limitarsi
a fare il proprio mestiere.

https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
mailto:redazione@lavoripubblici.it?subject=La%20Posta%20di%20LavoriPubblici.it
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26 novembre 2020

Superbonus 110%: serve dare maggiore certezze con una
proroga al 2024

lavoripubblici.it/news/2020/11/PROFESSIONE/24701/Superbonus-110-serve-dare-maggiore-certezze-con-una-
proroga-al-2024

26/11/2020

Ormai è praticamente certo: la prossima legge di Bilancio per il 2021 conterrà le tanto attese
proroghe di un anno per le principali detrazioni fiscali previste per la casa, ovvero
ecobonus, bonus casa, bonus mobili, bonus facciate e bonus verde.

Detrazioni fiscali che sarebbero scadute il 31 dicembre 2020 e che quindi necessitavano di
essere nuovamente estese per non vanificare quanto di buono sia stato realizzato in questi
anni di applicazione e, soprattutto, per dare continuità ad un comparto che ha visto nella
"riqualificazione" e nei bonus fiscali un appiglio per questi anni di crisi.

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/PROFESSIONE/24701/Superbonus-110-serve-dare-maggiore-certezze-con-una-proroga-al-2024
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Legge di Bilancio per il 2021: niente proroga per il Superbonus
110%

Non contiene (ma questo era prevedibile) la tanto richiesta proroga per le detrazioni fiscali
del 110% (c.d. Superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio),
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di
riqualificazione energetica e strutturale.

Proroga "non necessaria" proprio perché il superbonus 110% terminerà la sua validità il 31
dicembre 2021 ma che sarebbe stata quanto meno "opportuna" in considerazione delle
tante difficoltà applicative, dimostrate dai numerosi interventi dell'Agenzia delle Entrate e
dell'Enea, che hanno reso questa grande opportunità una corsa ad ostacoli per i tecnici e un
grande punto interrogativo per i contribuenti sempre più perplessi dai tanti requisiti,
adempimenti e cavilli previsti dalla norma.

Nonostante chi lavori nel settore edile sia abituato a orizzonti temporali annuali e proroghe
dell'ultima ora, c'è da dire che diversamente dalle altre detrazioni fiscali in cui il
contribuente risulta essere più coinvolto (soprattutto economicamente) e i lavori risultano
essere "più semplici" dal punto di vista realizzativo e amministrativo, per gli interventi
"trainanti" del Decreto Rilancio sono previste misure molto stringenti. Ma non solo, l'idea
ormai diffusa è quella della "ristrutturazione gratis" e non della possibilità di riqualificare il
proprio immobile utilizzando uno strumento fiscale che potrebbe avere una portata
eccezionale. Il risultato è che oggi la maggior parte dei tecnici è sommersa da richieste
preliminari che nella maggior parte dei casi non porta a nulla se non a perdere tempo dietro
spiegazioni dettagliate che si concludono con la domanda del committente "quindi non
dobbiamo uscire 1 euro?" oppure "ma cosa succede se il progetto è sbagliato o l'impresa
sbaglia i lavori? devo uscire i soldi di tasca mia?".

Domande che, unite al marasma di chiarimenti che giornalmente arrivano, dovrebbero fare
comprendere la necessità di allungare i tempi e nel frattempo organizzare un testo unico
che possa rispondere alle esigenze di tutti gli attori coinvolti: tecnici, imprese, contribuenti
e, perché no, istituti di credito che giocano un ruolo fondamentale con la cessione del
credito.

Superbonus 110%: le società di ingegneria e architettura chiedono
al Governo una proroga

Intanto, una nuova voce si aggiunge alle richieste di proroga già arrivate dagli Architetti e
dagli Ingegneri. Questa volta è l'OICE, l'associazione delle società di ingegneria e
architettura che ha chiesto al Governo di intervenire rapidamente. Per l'Associazione delle
società di ingegneria e di architettura, aderente a Confindustria, occorre intervenire con
decisione per assicurare al più presto la proroga degli interventi relativi al superbonus del
110%, almeno fino al 2024.

https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
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Per il Presidente dell'OICE, Gabriele Scicolone, "i primi dati dell'Enea, a 20 giorni
dall'apertura della piattaforma, ci dicono di 193 interventi presentati e autorizzati, con
un'ammissione a detrazione di circa 14 milioni e 700 mila euro e con crediti per 16 milioni
e 200 mila circa. Numeri che confermano l’interesse ed il potenziale del superbonus, figli
della fiducia negli annunci del mese scorso circa la proroga dei termini che purtroppo non
c’è stata. Senza la proroga il mercato morirà immediatamente e non porterà frutti
neanche nel 2021, seccando la piantina che stava iniziando a dare frutti. Nessun
condominio darà un avvio ai lavori oggi con la spada di Damocle sulla testa di doverli
terminare necessariamente entro il 31/12/2021, pena l’inammissibilità del beneficio
fiscale. Riteniamo che si debba al più presto fare chiarezza e dare un segnale forte a tutti
gli operatori che si sono mossi in questi mesi. E' importante che arrivi rapidamente una
risposta per non compromettere il buon esito di una misura che, come hanno stimato gli
amici dell'Ance, vale 6 miliardi di lavori e 100.000 posti di lavoro".

Su questo tema il Ministro Gualtieri lunedì alla Camera ha precisato che la misura entrerà
nel PNRR e ha affermato di essere favorevole ad una sua proroga e di essere convinto che ci
sarà, ma anche che andrà calibrata tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.

Per il Presidente OICE "sono molto apprezzabili le parole del Ministro ma occorre chiarire
entro fine anno, senza tentennamenti, di che proroga si tratterà. Quel che è certo è che un
orizzonte di tredici mesi da oggi non è assolutamente sufficiente. Siamo pienamente
d'accordo, come ha anche precisato la scorsa settimana il Sottosegretario Villarosa
intervenendo ad una nostra iniziativa, che un primo passo potrebbe già essere compiuto
oggi chiarendo che il termine del 31 dicembre 2021 vale per l'avvio dei lavori e non per la
loro ultimazione, ma rimane il punto di fondo di assicurare certezza a chi è impegnato sul
territorio, progettisti/asseveratori in primo luogo, cioè quei soggetti sui quali ricadono le
maggiori responsabilità nell'attuazione della disciplina agevolativa. Siamo certi che il
Governo non potrà lasciare cadere nel vuoto questo appello, peraltro già espresso da tutto
il mondo confindustriale, stabilendo una proroga fino ad almeno il 2024".
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Soppalco abitabile o locale accessorio: quando si
configura l'abuso edilizio?

lavoripubblici.it/news/2020/11/EDILIZIA/24698/Soppalco-abitabile-o-locale-accessorio-quando-si-configura-l-abuso-
edilizio-

26/11/2020

Soppalco abitabile o locale accessorio: come si fa a valutare l'eventuale abuso edilizio? Lo
chiarisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6681 del 30 ottobre 2020 che ci
permette di fare chiarezza su un argomento molto interessante.

Soppalchi e abusivismo

A proporre ricorso al Consiglio di Stato un comune campano che chiede l'annullamento
della sentenza di primo grado che aveva dato ragione alla proprietaria di un immobile in cui
erano stati realizzati tre soppalchi, in assenza, secondo l'amministrazione comunale, di
permesso di costruire e in violazione delle altezze minime previste dalla legge. Era stato
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effettuato anche un sopralluogo della polizia municipale che aveva accertato la realizzazione
"di solai intermedi o, meglio aree di sbarazzo". Per il Tar la signora aveva ragione visto che,
secondo i giudici di primo grado, "l’amministrazione avrebbe definito le opere realizzate
quali "soppalchi", dal momento che invece, come desumibile dallo stesso verbale redatto
alla Polizia Municipale, si tratterebbe di strutture di ridotte dimensioni, assolutamente non
idonee all'uso abitativo, destinate solo a deposito". Quindi le opere realizzate non
rientrerebbero tra gli interventi sottoposti al regime del permesso di costruire, ma a quelli
subordinati alla semplice denuncia di inizio attività. Quindi era illegittima la richiesta di
demolizione delle opere realizzate. Per il comune, però, nonostante ammetta che i soppalchi
abbiano in effetti altezze inferiori a quelle minime previste, questi sono stati realizzati senza
titolo edilizio e sono soggetti alla demolizione.

Locali accessori necessitano di autorizzazione?

Per il Consiglio di Stato, la sentenza del giudici di primo grado è valida. Infatti i soppalchi
realizzati, sono dei locali accessori destinati esclusivamente a deposito. Quindi, dicono i
giudici, "è necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non
modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, con
incremento delle superfici dell’immobile e ulteriore carico urbanistico; rientra invece
nell’ambito degli interventi edilizi minori il soppalco che, per le dimensioni e l’altezza
modesta o le modalità di realizzazione (ad esempio vano chiuso, senza finestre o luci), sia
tale da non incrementare la superficie dell'immobile e in particolare quello che non sia
suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno a sé stante".

Aree di sbarazzo

Per i giudici è chiaro che i soppalchi realizzati non potessero avere il permesso di costruire.
E si evidenzia anche dal verbale della polizia municipale che ha effettuato il sopralluogo e li
ha descritti come "aree di sbarazzo", "quindi aree destinate esclusivamente ad una funzione
di deposito a cui estranea una funzione abitativa". Non c'è traccia nel verbale, e comunque il
comune non ha mai contestato questa affermazione, che nei soppalchi vi siano luci o
finestre o opere di collegamenti tra l'area soppalcata e l'area sottostante per permettere
l'accesso di persone. Ecco perché, la natura stessa delle opere realizzate, prive di qualsiasi
funzione abitativa, non si deve attenere alle norme contenute nella legge numero 457 del
1978 e del decreto ministeriale del 5 luglio 1975 in materia di altezze minime, trattandosi di
norme, scrivono i giudici, "tese a salvaguardare la salubrità degli ambienti abitativi". In ogni
caso, il regolamento comunale del comune che ha fatto ricorso, prevede la realizzazione di
soppalchi come intervento di "restauro e risanamento conservativo" che, in base al Dpr
numero 380 del 2001, "era effettuabile al momento del provvedimento impugnato, con DIA
(ora con SCIA), per la cui mancanza è irrogabile la sanzione pecuniaria, confermando,
dunque, l’illegittimità del provvedimento di ripristino impugnato con il ricorso di primo
grado". In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
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Nomina commissari di gara e principio di rotazione: le
linee guida ANAC sono giuridicamente vincolanti?

lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24700/Nomina-commissari-di-gara-e-principio-di-rotazione-le-linee-
guida-ANAC-sono-giuridicamente-vincolanti-

26/11/2020

Nomina e competenza dei commissari di gara e principio di rotazione sono gli ingredienti
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 1441
del 18 novembre 2020, che ci offre la possibilità di tornare su un argomento molto
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interessante.

Il ricorso

Si parla dell'affidamento del servizio di interpretariato e traduzione a supporto dell'attività
della commissione territoriale di Firenze. Sono due le domande pervenute. A proporre
ricorso la società arrivata seconda. Si contesta la commissione che ha deciso gli esiti della
gara, composta da tre commissari, gli stessi identici della precedente gara d'appalto con
medesimo oggetto, in quel caso aggiudicata alla società che ha proposto ricorso. Vengono
contestati alcuni punteggi attribuiti. Secondo la società che ha presentato ricorso, "l’attuale
normativa impone alla stazione appaltante di definire preventivamente delle regole di
competenza e di trasparenza prima di procedere con le nomine delle commissioni di gara,
cosa che non risulta essere avvenuta". E poi non c'è ragione alcuna "che possa legittimare
la nomina della stessa commissione per due gare consecutive, con medesimo oggetto e
identici concorrenti, a scapito del principio di rotazione, previsto sia dall’Anac che
dall'articolo 77 del decreto legislativo numero 50 del 2016, il codice degli appalti". Inoltre il
presidente va nominato tra il personale dirigente, cosa che, secondo la società ricorrente,
non è avvenuta.

Nomina dei commissari

Per il Tar la nomina dei commissari è stata effettuata nei termini previsti dalla legge e
andava, semmai contestata, nel corso della pubblicazione degli atti di nomina. I motivi
aggiunti, risultano tardivi. E sono infondate le censure proposte dalla società che ha fatto
ricorso sulla composizione della commissione. Secondo i giudici del Tar, i commissari
vanno nominati e scelti in base a competenza e trasparenza. Quando questi principi sono
rispettati, "non pare possa inferirsi la illegittimità dell’atto di nomina per via del solo
motivo della mancata predeterminazione di criteri stessi". Su un caso simile si è espresso
anche il Consiglio di Stato evidenziando che "sebbene sia preferibile la previa
incorporazione delle regole di procedure in un atto fonte della stazione appaltante,
l’operato non diventa illegittimo per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di
dette regole". Per quanto riguarda la figura del presidente che, secondo la società che ha
fatto ricorso, dovrebbe essere un dirigente dell'amministrazione, dice il Tar: "E' reclamata
in applicazione del disposto di cui alla deliberazione Anac numero 620 del 2016, ma, pur
non negandosi l’autorevolezza dell’Autorità che ha emanato la deliberazione, non può
tuttavia configurarsi una vera e propria valenza normativa, come tale giuridicamente
vincolante per l’ordinamento generale, della suddetta tipologia di atti in mancanza di
norma primaria che attribuisca alle suddette deliberazione forza cogente. Ne consegue che
la sua violazione non può portare alla caducazione dell’atto gravato".

Principio di rotazione



Nel ricorso si parla anche del principio di rotazione, visto che la commissione nominata
per questo bando di gara era la stessa identica del bando precedente con lo stesso oggetto.
Dice il Tar: "In effetti il principio di rotazione tra i commissari, nella composizione della
Commissione di gara, risulta fondato sulla previsione di norma primaria (l'articolo 77 del
decreto legislativo numero 50 del 2016, seppure allo stato sospeso dal decreto-legge 32 del
2019). Ma questo principio ha necessità di essere configurato nella sua dimensione
operativa, in specie con riferimento alla durata temporale della preclusione di chi ha fatto
parte della Commissione a far parte di altra Commissione in successiva procedura. In tal
quadro può essere fatto riferimento a quanto disposto dalla deliberazione dell'Anac (la
numero 620 del 2016), che prevede che il commissario di gara non potrà ricoprire analogo
incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina. Infatti con
riferimento a questo specifico aspetto (rotazione) vi è un fondamento nella normativa
primaria allo specifico principio, la disciplina Anac assumendo quindi valore orientativo
rispetto alla concreta operatività del dato normativo primario ritiene il Collegio che il
suddetto termine biennale risulti congruo". Nel caso analizzato, la composizione della
Commissione contestata segue di due anni la nomina della precedente Commissione, "con
l’effetto che non risulta fondata le censura in esame". Ecco perché il ricorso è stato
bocciato.
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Da Anas un maxi bando da 80 milioni di euro per i lavori
di nuova segnaletica verticale

lavoripubblici.it/news/2020/11/BANDI-E-CONCORSI/24702/Da-Anas-un-maxi-bando-da-80-milioni-di-euro-per-i-lavori-
di-nuova-segnaletica-verticale

26/11/2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 Serie Speciale - Contratti Pubblici del 23
novembre 2020 il maxi bando di ANAS per l’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria della segnaletica verticale.
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Maxi bando ANAS: 16 lotti per l'affidamento di accordi quadro
quadriennali

Un maxi bando da 80 milioni di euro complessivi suddivisi in 16 lotti, da 5 milioni
ciascuno, per l’affidamento di altrettanti accordi quadro di durata quadriennale e ripartiti
in tutte le strutture territoriali di Anas: Sicilia (lotto 1); Sardegna (lotto 2); Calabria (lotto
3); Basilicata (lotto 4); Puglia (lotto 5); Campania (lotto 6); Lazio (lotto 7); Abruzzo e
Molise (lotto 8); Marche (lotto 9); Umbria (lotto 10); Toscana (lotto 11); Emilia-Romagna
(lotto 12); Veneto e Friuli Venezia Giulia (lotto 13); Lombardia (lotto 14); Liguria (lotto 15);
Piemonte e Valle D’Aosta (lotto 16).

“Con gli investimenti destinati alla manutenzione programmata - ha dichiarato
l'Amministratore delegato di Anas Massimo Simonini - stiamo lavorando per
migliorare tutti gli aspetti dell’infrastruttura stradale: dalle barriere di protezione ad
alta efficienza progettate da Anas alle nuove pavimentazioni, dalla segnaletica stradale
all’illuminazione di strade e gallerie per migliorarne la visibilità. Il nuovo bando da 80
milioni di euro per lavori di nuova segnaletica verticale ha l’obiettivo di potenziare la
sicurezza e il comfort di guida dei viaggiatori sulla nostra rete viaria. Già nel corso del
2019 e del 2020, abbiamo appaltato 57 interventi per un valore d’investimento di 52,5
milioni di euro”.

Gli appalti, di durata quadriennale, saranno attivati mediante Accordo Quadro che
garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività in relazione alla
programmazione della manutenzione delle strade.

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla
documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it, pena
esclusione, entro le ore 12.00 del 9 dicembre 2020.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle
offerte è possibile consultare il sito internet stradeanas.it alla sezione Fornitori/Bandi di
gara.
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Primo resoconto sul Superbonus: 193 interventi per 14,7
milioni

edilportale.com/news/2020/11/normativa/primo-resoconto-sul-superbonus-193-interventi-per-147-
milioni_79833_15.html

26/11/2020 - 193 interventi, presentati ed autorizzati, per un valore di circa 14,7 milioni e di
16,2 milioni di crediti generati, sono i risultati registrati in quasi 20 giorni di attività del
portale Enea per la ricezione delle istanze per il Superbonus. A comunicare questi dati è
il Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli nel corso di un'audizione alla
Camera di fronte alla commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria,
tenutasi il 24 novembre scorso.

Alla luce di questi primi risultati, il ministro esprime l'intenzione del governo e di tutte le
forze parlamentari di prorogare questa misura, affermando che:" è impensabile che la
misura si fermi al 31 dicembre del 2021".

“Una valutazione - ha continuato il ministro - che deve tener conto delle esigenze di bilancio
dello Stato, e in realtà anche dell’intersezione che c’è tra queste e l’utilizzo dei fondi del Next
Generation EU, in particolare del Recovery and Resilience Fund".
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Pertanto, secondo quanto detto dal ministro, la proroga potrebbe essere finanziata in parte
con fondi propri di Bilancio e in parte con fondi del Recovery.

Il ministro, in risposta alle richieste di valutare la possibilità di un’estensione soggettiva e
oggettiva, di allargare il beneficio a nuove tipologie di fabbricati e nuove categorie di
individui, sottolinea che il superbonus è "una misura shock" per rilanciare il settore delle
costruzioni ed implementare l’efficientamento sismico ed energetico, ma che non può
configurarsi come "misura a tempo indeterminato" che “accompagni, per i prossimi 20
anni, l’attività edilizia in Italia”.

“Mi sembra - ha aggiunto - che, al momento, il Suberbonus individui in modo adeguato tutti
gli interventi che possono beneficiare della detrazione”.

Il ministro si è poi soffermato anche su un punto nodoso, quello della semplificazione
normativa. Ha affermato che: “è necessario intervenire per sistemare tutto il complesso
normativo riguardante i bonus” e che per questo è arrivato il tempo di parlare di "testo
unico". Quindi, un unico strumento normativo per le varie forme di incentivo fiscale per le
costruzioni, incluso il superbonus del 110%; molto probabilmente - ha aggiunto il ministro-
"attuabile attraverso una legge delega".

  “Occorre – ha concluso - pensare a tutti gli strumenti possibili di semplificazione
normativa, garantendo però che venga raggiunto l’obiettivo delle norme”.
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Roof garden, è una nuova costruzione o una pertinenza?
edilportale.com/news/2020/11/normativa/roof-garden-è-una-nuova-costruzione-o-una-pertinenza_79678_15.html

26/11/2020 – Il roof garden, realizzato sul lastrico solare, è una pertinenza o una nuova
costruzione? Di quali permessi necessita? A questa e altre domande ha risposto il Tar
Sicilia con la sentenza 2446/2020.

Roof garden e lavori sul lastrico solare, il caso

Il proprietario di un albergo aveva realizzato un roof garden sul lastrico solare dopo
aver ottenuto il nulla osta dalla Soprintendenza. Il Comune, dopo aver condotto un
sopralluogo, ha rilevato difformità tra la struttura realizzata e quella autorizzata dalla
Soprintendenza. Per questo motivo, ha ordinato la demolizione delle opere.

Il proprietario ha però presentato ricorso sostenendo che la struttura realizzata non si
qualificasse come nuova costruzione, ma come intervento minore. Per questo non sarebbe
stato necessario il permesso di costruire, ma una Scia. Secondo il proprietario, inoltre, la
struttura realizzata poteva essere considerata una pertinenza dell’albergo perché la sua
volumetria era inferiore al 20% del volume dell’edificio principale.
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Pertinenza e nuova costruzione, le differenze

I giudici hanno ricordato che, in base all’articolo 3 del Testo Unico dell’edilizia (Dpr
380/2001), “le pertinenze che comportino un volume fino al 20% del volume
dell'edificio principale o che non siano qualificate come nuove costruzioni dagli strumenti
urbanistici, non sono soggette al previo rilascio del permesso di costruire”.

Nonostante ciò, ha aggiunto il Tar, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che “il concetto
di pertinenza civilistico e quello urbanistico/edilizio sono da tenere distinti, sicché gli
interventi che, pur essendo accessori a quello principale, incidono con tutta evidenza
sull'assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del carico urbanistico, devono
ritenersi sottoposti a permesso di costruire”.

Per qualificare un’opera come pertinenza, quindi non rilevano solo gli elementi strutturali
(composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili
funzionali. Ai fini edilizi, spiegano i giudici, per essere classificata come pertinenza, non è
sufficiente che l’opera sia posta a servizio dell’edificio principale, ma deve essere privo di una
autonoma destinazione e utilizzazione.

Nel caso esaminato, il roof garden ospitava un ristorante, che poteva essere utilizzato in
modo autonomo e separato dall’albergo. Elemento che ha fatto escludere ai giudici la
sua classificazione come pertinenza.

I giudici hanno aggiunto che, in base all’articolo 20 della LR 4/2003, non è richiesto il
permesso di costruire per la copertura di terrazze fino a 50 metri quadri a
condizione che si acquisisca il nulla osta della Soprintendenza.

  Dal momento che la Soprintendenza si era pronunciata su un progetto non corrispondente
alla realtà, i giudici hanno concluso che mancasse il reale nulla osta e hanno quindi
confermato l’ordine di demolizione.
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Amianto, al via la mappatura degli edifici pubblici
edilportale.com/news/2020/11/ambiente/amianto-al-via-la-mappatura-degli-edifici-pubblici_79847_52.html

26/11/2020 - Inizierà il 1° gennaio 2021 la mappatura degli edifici pubblici che contengono
amianto e la digitalizzazione e catalogazione degli atti sulle bonifiche. Il Ministero
dell’Ambiente de Invitalia hanno firmato una convenzione che destina all’iniziativa quasi 8
milioni di euro e prevede una durata dell’attività di 63 mesi.

L’iniziativa si inserisce tra i progetti sull’amianto, come “Asbesto 2.0”, finanziato nel 2017 e
nel 2018 dal Ministero per la definizione di una metodologia di indagine in grado di
identificare gli edifici con presenza di amianto nelle coperture, a partire dalle scuole.

In continuità con questo progetto - spiega il Ministero -, la nuova convenzione si pone come
obiettivo la sistematizzazione della mappatura delle coperture degli edifici pubblici
contenenti amianto, per rendere accessibili i dati agli addetti ai lavori mediante un unico
applicativo informatico.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/ambiente/amianto-al-via-la-mappatura-degli-edifici-pubblici_79847_52.html
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Parallelamente, sarà realizzata la digitalizzazione dell’archivio cartaceo della Direzione
Risanamento ambientale, che semplificherà il controllo della documentazione relativa ai
singoli procedimenti.

Le risorse economiche sono state individuate nell’ambito del Piano operativo ambiente FSC
2014/2020, sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”.

“Potenziare gli interventi di risanamento ambientale - afferma il ministro dell’Ambiente
Sergio Costa -, dalle bonifiche dei siti inquinati alla rimozione dell’amianto, è tra le priorità
dell’azione di governo. Gli 8 milioni di euro per la mappatura degli edifici che contengono
amianto e la digitalizzazione dell’archivio della Direzione ministeriale che si occupa di
bonifiche sono uno strumento utile nell’ambito delle azioni di risanamento del territorio e
del coordinamento e disponibilità dei dati, punto di partenza per interventi mirati”.
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Quadro economico, elementi per la redazione: nuove
indicazioni aggiornate

ediltecnico.it/83172/quadro-economico-elementi-redazione-novita

Il quadro economico costituisce certamente
un elaborato centrale del progetto la cui
definizione acquisisce una specificazione
sempre maggiore in funzione dei livelli
progettuali di riferimento.

In attesa del nuovo regolamento attuativo del
codice dei contratti, i contenuti di questo
elaborato sono sostenuti normativamente dagli
articoli 16, 22, 32 e 42 del d.P.R. 207/2010
(ancora in vigore) e da alcune ulteriori
integrazioni che andremo di seguito ad elencare.

>> Il Decreto semplificazioni è legge. Tutte le novità del Codice Appalti <<

Ciò che dunque regolamenta (al momento) il quadro economico, è il d.P.R.
207/2010, articoli 16, 22, 32 e 42, cui sono state aggiunte le seguenti integrazioni:

 – il nuovo comma 11-bis dell’articolo 23 del d.lgs. 50/2016 (introdotto dall’articolo 1, comma
20, lettera “a” della legge 55/2019) prevede che vengano inserite nel quadro economico, tra
le spese tecniche, anche le spese di carattere strumentale;

 – le spese per i compensi del collegio consultivo tecnico (la cui costituzione è obbligatoria
fino al 31 dicembre 2021 per lavori di opere pubbliche di importo superiore alla soglia
comunitaria mentre è facoltativa per quelli di importo inferiore) che vanno previste ed
inserite nel quadro economico dell’intervento ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della legge
120/2020;

Leggi anche: Lavori su facciate del condominio, occorre sempre il consenso per realizzarli?

– per quanto riguarda gli oneri aggiuntivi per le integrazioni al Piano di sicurezza e
coordinamento che si possono rendere necessari anche dopo la redazione del progetto,
l’articolo 8, comma 4, lettera “b” della legge 120/2020 prevede che tali costi, fino al 31
dicembre 2021, siano riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a
disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento (una voce di costo idonea
possono essere gli imprevisti) e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso
d’asta – in questo caso, pertanto, non si rende necessario inserire nel quadro economico
una voce specifica;

 – viene inserita una nuova voce di costo che interessa le spese necessarie per la

https://www.ediltecnico.it/83172/quadro-economico-elementi-redazione-novita/
https://www.ediltecnico.it/79744/decreto-semplificazioni-legge-novita-codice-appalti/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/regolamento_del_codice.pdf
https://www.ediltecnico.it/83116/lavori-facciate-condominio-consenso/
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certificazione dell’opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale ed
energetica (nazionali o internazionali) che possono essere richiesti dalla stazione appaltante;
– deve essere considerata, come una ulteriore voce di spesa, anche quella relativa ai lavori
di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale (articolo 23, comma 6
del d.lgs. 50/2016) eventualmente non inclusi nell’appalto principale e da affidare
separatamente.

> Sul PSC: Covid Cantieri, nuove misure integrative al Piano di sicurezza e coordinamento

Gli elementi del quadro economico

La rappresentazione dei contenuti di un quadro economico costituisce il pannello di
controllo dei costi di tutto l’intervento e delle macro-voci di spesa che interessano le varie
attività che dovranno essere eseguite e che sono raccolte in due quadri principali:

QUADRO “A” – Somme a base d’appalto che comprendono, in linea generale, gli importi
relativi alle seguenti voci:
– lavori,

 – importo manodopera,
– oneri per la sicurezza,

 – lavori in amministrazione diretta,
– servizi,

 forniture.

QUADRO “B” – Somme a disposizione che includono:
– le spese tecniche,
– allacciamenti,
– imprevisti,

 – accantonamenti,
– spese generali,
– oneri fiscali.

> Il collegio consultivo tecnico e le controversie nella realizzazione di opere pubbliche

Nella gestione del quadro economico è necessario ricordare che, soprattutto per le opere
pubbliche di una certa rilevanza, è utile predisporre un quadro economico pre-gara che
è quello redatto con il progetto esecutivo diventando documentazione di gara e un quadro
economico post-gara per la registrazione dei ribassi d’asta, delle conseguenti riduzioni
dell’IVA e per la definizione finale dei singoli importi soggetti al ribasso d’asta (compresi i
lavori, le spese tecniche, servizi e forniture). Le differenze esistenti tra i due quadri economici
non modificano le voci di costo ma la doppia rappresentazione rende molto chiari i nuovi

https://www.ediltecnico.it/83088/covid-cantieri-nuove-misure-psc/
https://www.ediltecnico.it/82998/collegio-consultivo-tecnico-controversie-opere-pubbliche/
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costi finali delle attività affidate e le conseguenti riduzioni degli oneri fiscali contribuendo
alla formazione di documenti utili per la gestione e il monitoraggio dell’opera e per
l’immediata individuazione dell’importo relativo alle economie da ribasso d’asta.

Potrebbe interessarti: Lana di roccia, di vetro o pecora, qual è la migliore come isolante
termico?

I due format di quadro economico pre e post-gara sono riportati di seguito con
l’indicazione complessiva delle possibili voci da inserire (o da eliminare se non pertinenti alle
opere previste).

Quadro economico pre-gara

https://www.ediltecnico.it/83136/lana-roccia-vetro-pecora-isolamento/
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>> Scarica il modulo PRE-GARA (formato pdf)

>> Scarica il modulo PRE-GARA (formato word)

Compilazione

Nella compilazione di un quadro economico, che costituisce l’elaborato di riferimento per
l’individuazione dei costi complessivi dell’opera, sono spesso presenti delle carenze o criticità
per la mancata specificazione di alcuni elementi ricorrenti che interessano:

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/Modello-pre-gara.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/Modello-pre-gara.docx


6/11

– l’importo complessivo dell’appalto da porre a base d’asta che include l’importo dei
lavori, l’importo della mano d’opera (soggetti a ribasso d’asta) oltre agli oneri della sicurezza
(non soggetti a ribasso d’asta);
– i costi della manodopera costituiscono parte dell’importo dei lavori (soggetti a ribasso
d’asta), vanno calcolati sulle tabelle nazionali (art. 23, c. 16, d.lgs. 50/2016) e indicati
obbligatoriamente dalla S.A. nei documenti di gara – i costi della manodopera,
insieme all’importo dei lavori, viene applicato il ribasso d’asta ferma restando l’inderogabilità
dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro – questa conformità va
verificata anche in sede di gara dove ogni concorrente è obbligato ad individuare
separatamente i costi della manodopera nell’offerta economica (art. 95, c. 10, d.lgs.
50/2016);
– gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta (art. 23, c. 16, d.lgs.
50/2016);

– il calcolo dell’incentivo per funzioni tecniche (articolo 113 del d.lgs. 50/2016) che deve
essere computato nella misura massima del 2% sull’importo complessivo dei lavori posti a
base d’asta (si intende l’importo dei lavori + manodopera + oneri sicurezza) – il 2% così
ottenuto va suddiviso:

– in una quota pari all’80% (calcolato sul 2%) destinato al compenso incentivante per il
lavoro svolto dal personale interno della staziona appaltante impegnato (nei diversi ruoli)
nell’attuazione dell’intervento (certificato dal Rup con una specifica determina che attesti
l’avvenuto svolgimento di ogni funzione e le quote spettanti a ciascun soggetto);
– in una quota pari al 20% (sempre calcolato sul 2%) da utilizzare solo per l’acquisto di
beni, strumentazioni per l’ufficio di riferimento del personale impegnato – questa seconda
quota non può essere utilizzata nel caso di finanziamenti con risorse comunitarie o a
destinazione vincolata (e rientra, pertanto, nelle economie da ribasso d’asta);

Leggi anche: Costo di costruzione, si può chiedere quanto prima dalla fine lavori?

– il compenso per il collegio consultivo tecnico (articolo 6, legge 120/2020) deve essere
previsto obbligatoriamente (fino al 31 dicembre 2021) solo nel caso di lavori di importo
superiore alla soglia comunitaria – al di sotto di quell’importo è facoltà della stazione
appaltante nominare tale organismo e quindi prevedere il relativo compenso;
– la coerenza del q.e. con le spese ammissibili stabilite dal canale di finanziamento
utilizzato – questo richiede una verifica dettagliata, sulla base delle norme di regolazione del
finanziamento, per stabilire quali sono le spese considerate come ammissibili e quindi
pienamente riconosciute anche dal monitoraggio effettuato dagli organismi di controllo del
canale di finanziamento;
– gli imprevisti (entro il 10 % dell’importo a base d’asta compresi costi sicurezza – l’IVA
non va inclusa negli imprevisti) sono solo per i lavori e devono risultare impegnati per
lavorazioni effettivamente imprevedibili al momento della redazione del progetto;
– il calcolo delle spese tecniche (di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e

https://www.ediltecnico.it/83010/costo-costruzione-quanto-prima-fine-lavori/
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coordinamento della sicurezza) da effettuare sulla base dei parametri riportati dal d.M.
17/6/2016;
– i costi delle opere da eseguire vanno calcolati, durante la redazione del progetto, sulla base
dei prezzari regionali – in difetto utilizzando i prezzari aggiornati dalle strutture
periferiche del MIT;
– le opere in economia sono state eliminate dal nuovo codice (sono sostituibili, in
funzione delle varie condizioni, da affidamenti sotto-soglia, affidamenti diretti, lavori in
amministrazione diretta o imprevisti quando ne ricorrono le condizioni);
– il calcolo dell’IVA deve essere effettuato con aliquote differenziate per lavori e servizi, in
coerenza con la normativa vigente al momento dell’erogazione dei pagamenti.

> Sul tema IVA: IVA Agevolata in Edilizia, ecco i modelli fac-simile per la dichiarazione

Quadro economico post-gara (con relative note)

https://www.ediltecnico.it/20830/iva-agevolata-in-edilizia-ecco-i-modelli-fac-simile-per-la-dichiarazione/
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Note al quadro economico post-gara
 (1) Inclusa la differenza della minore IVA da ribasso d’asta.

 (2) La somma del totale generale intervento e delle economie deve corrispondere all’importo
originario del finanziamento.

>> Scarica il modulo POST-GARA (formato pdf)

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/Modello-post-gara.pdf
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>> Scarica il modulo POST-GARA (formato word)

Approfondisci anche: Contratti pubblici, la cancellazione dei lavori in economia

Beni culturali: compilazione del quadro economico

Nell’ambito del settore dei beni culturali è necessario segnalare un altro aspetto che interessa
la compilazione del quadro economico e la gestione complessiva degli affidamenti in questo
settore:

 – l’integrazione della progettazione in corso d’opera con copertura garantita nel quadro
economico dell’intervento (prevista dall’art. 147, c. 5 del d.lgs. 50/2016) non
corrisponde a omissione della progettazione esecutiva (e quindi il progetto esecutivo va,
comunque, redatto e completato in corso d’opera – modalità sostanzialmente diversa
dall’appalto integrato);

 – l’affidamento dei lavori relativi ai beni culturali può avvenire sulla base del progetto
definitivo solo nei casi riferiti a beni culturali mobili, superfici decorate e materiali
storicizzati di beni immobili (articolo 14, comma 4 e 5 del d.M. 154/2017);

 – quanto disposto dalle norme indicate non equivale alla possibile attuazione
dell’appalto integrato nei beni culturali per l’esecuzione dei lavori;

 – l’applicabilità dell’appalto integrato nei settori ordinari e in quello dei beni culturali,
comunque, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera “b” della legge
55/2019 e dall’articolo 8, comma 7, lettera “a”, è temporaneamente ripristinata fino al 31
dicembre 2021.

Tutte le novità delle procedure edilizie nel “Decreto semplificazioni”

Tutte le novità delle procedure edilizie nel “Decreto semplificazioni”

Mario Di Nicola, 2020, Maggioli Editore
Proseguono le novità nella disciplina edilizia attraverso il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,
“Decreto semplificazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120. Il provvedimento introduce una serie di modifiche al Testo...

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/Modello-post-gara.docx
https://www.ediltecnico.it/82822/contratti-pubblici-cancellazione-lavori-economia/
https://www.maggiolieditore.it/tutte-le-novita-delle-procedure-edilizie-nel-decreto-semplificazioni.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891645548&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/tutte-le-novita-delle-procedure-edilizie-nel-decreto-semplificazioni.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891645548&utm_content=inline_titolo
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21,00 € 18,90 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Prontuario operativo per l’IVA agevolata in edilizia

PRONTUARIO OPERATIVO PER L’IVA AGEVOLATA IN EDILIZIA

Lisa De Simone, 2020, Maggioli Editore
Sempre novità in materia di IVA in edilizia. Dall’Agenzia delle entrate interessanti
chiarimenti in particolare in materia di beni finiti e di installazione e manutenzione degli
ascensori. Nell’ebook una serie di indicazioni utili per dare una risposta alle tante...

14,90 € 13,41 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Foto: iStock/Ugur Karakoc

Resta aggiornato con la nostra Newsletter
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Condominio: sversamento di combustibile dall’impianto
di riscaldamento dismesso, chi ne risponde?

ediltecnico.it/83110/condominio-sversamento-combustibile

La risposta arriva dal Tribunale di Savona. In questo caso la colpa ricade sull'amministratore
inadempiente che non ha svolto i compiti assegnatigli dalle due delibere assembleari. Ecco i
dettagli

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
All’interno del condominio, chi è tenuto a
rispondere per i danni conseguenti allo
sversamento di combustibile dalla vecchia
cisterna dell’impianto di riscaldamento
centrale dismesso?  In questo caso ne risponde
l’amministratore che, ignorando le delibere
dei condomini, non ha fatto smaltire e
rimuovere il serbatoio del combustibile.

La vicenda per cui si è sollevata la questione e
a cui ha dato risposta il Tribunale di Savona con la sentenza del 14- 10- 2020, n. 582 è la
seguente.

Un condominio decideva di trasformare l’impianto di riscaldamento centralizzato in
impianti unifamiliari a gas, inoltre dava mandato all’amministratore di vendere la caldaia
ed i relativi accessori come ferrovecchio e di esperire le formalità relative alla
conseguente modifica del regolamento di condominio in ordine all’ impianto di
riscaldamento.

Con una seconda delibera, si decideva di far smantellare la caldaia e le apparecchiature
della centrale termica (accettando il preventivo di una ditta), nonché di depositare il
bruciatore, le pompe e le apparecchiature elettriche nel locale autoclave. Alla luce di quanto
sopra, quindi, si richiedeva all’amministratore di escludere il serbatoio (contenente
ancora carburante) dal ciclo di funzionamento, ossia di svuotarlo, disconnetterlo fisicamente
dalle tubazioni di modo che perdesse la sua funzione e fossero eliminati rischi di
possibili sversamenti di prodotti nel suolo o l’instaurarsi di condizioni di infiammabilità
del liquido o dei vapori all’interno del serbatoio.

https://www.ediltecnico.it/83110/condominio-sversamento-combustibile/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.diritto.it/sentenze/corte-di-cassazione-iii-sez-civ-sentenza-n-12715-del-14-05-2019/


Quanto sopra non veniva eseguito e si verificava lo sversamento di idrocarburo per
riscaldamento dalla cisterna interrata a servizio dell’impianto di riscaldamento centralizzato
condominiale. I condomini erano costretti a sostenere rilevanti spese per le opere ed
interventi eseguiti per eseguire la bonifica ed il ripristino della zona e dei luoghi
interessati dallo sversamento e per eseguire le opere di ripristino dei beni condominiali.

A seguito di questo evento, però, gli stessi condomini citavano l’amministratore (poi
revocato) in giudizio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti e da
quantificarsi in corso di causa.

Leggi anche: Superbonus, delibere condominiali e sostituzione degli infissi dei condomini

Il convenuto resisteva alla domanda; eccepiva preliminarmente l’intervenuta
prescrizione; rilevava che il condominio era garantito da polizza; in via subordinata, e per
l’ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande, chiedeva di essere garantito e
manlevato dalla propria compagnia assicuratrice per la rc professionale.

Per i danni conseguenti allo sversamento di combustibile dalla vecchia cisterna dell’impianto
di riscaldamento centrale dismesso può, quindi, risponderne l’amministratore che,
ignorando le delibere dei condomini, non abbia fatto smaltire e rimuovere il serbatoio del
combustibile?

La soluzione

Il Tribunale ha dato torto all’ex amministratore, condannandolo al
risarcimento dei danni subiti dai condomini.

Secondo lo stesso giudice, infatti, ai sensi dell’art. 1130 codice civile, invero, conformemente
al c.d. “compito di tradurre nella realtà le manifestazioni di volontà dell’assemblea”, le
delibere della collettività condominiale imponevano al convenuto, nella sua qualità, di
provvedere con diligenza a tutti gli adempimenti funzionali alla dismissione
dell’impianto tra cui, necessariamente, anche lo smaltimento e la rimozione del serbatoio del
combustibile.

Del resto, quand’anche fossero risultate generiche (ipotesi da escludere) l’amministratore,
adempiendo diligentemente ai suoi obblighi, era tenuto a dismettere l’intero impianto
senza abbandonare al suo destino il serbatoio condominiale, non inertizzato e con residui di
idrocarburi.

Potrebbe interessarti: Panetteria in condominio, impianto di aerazione forzata se gli odori si
diffondono

Conclusione

https://www.ediltecnico.it/83100/superbonus-delibere-sostituzione-infissi/
https://www.ediltecnico.it/82639/panetteria-condominio-odori-diffondono/


In base all’art. 1130, n. 1, c.c. l’amministratore deve, in primis, eseguire le
deliberazioni assembleari e curare l’osservanza (quindi anche l’esecuzione)
delle disposizioni regolamentari.

Nel caso esaminato, invece, è risultato evidente come l’inadempimento
dell’amministratore fosse confermato, sia dalla falsa dichiarazione scritta resa al
Comando provinciale dei Vigili del fuoco con cui aveva affermato di aver già smantellato
l’impianto centrale, sia dalla mancata consapevolezza, da parte dei condomini, della
permanenza del serbatoio con i residui di combustibile, poi fuoriusciti a distanza di anni.

La piena prova dei profili di responsabilità raggiunta nel giudizio ha giustificato
l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno svolta dal condominio e dalla
quasi totalità dei condomini in relazione all’imperizia dell’ex amministratore.

Da notare che l’impianto centrale era stato trasformato in impianti unifamiliari e non
semplicemente abbandonato. Questo aspetto è particolarmente rilevante.

Infatti è radicalmente nulla quella delibera che, in assenza di un consenso prestato da
tutti i condomini (e/o in violazione di norma del regolamento), miri a sottrarre i beni o
impianti comuni alla loro destinazione, rendendoli inservibili.

Leggi anche: Condominio, per la proprietà esclusiva del lastrico non bastano gli estratti
catastali

Pertanto, non è sufficiente la sola maggioranza qualificata a rendere legittima la
delibera che dispone la dismissione dell’impianto centrale.

In tal caso, ogni partecipante al condominio potrà impugnare la decisione illecita senza
limiti di tempo per far vale in giudizio il diritto al ripristino dell’impianto centrale che è
stato illegittimamente disattivato dall’assemblea dei condomini e/o il diritto al risarcimento
dei danni derivanti dalla soppressione del servizio comune di riscaldamento.

Così il proprietario-locatore, che è contrario alla dismissione dell’impianto e costretto
ad effettuare spese non volute e non preventivate, ha diritto ad ottenere il risarcimento dei
danni subiti.

Ma, come recentemente precisato dalla Cassazione, il diritto a reagire contro la
delibera sopra detta spetta pure al successore a titolo particolare nella proprietà di un
immobile condominiale (cioè all’acquirente di un appartamento) che può avere interesse ad
impugnare decisioni adottate, in epoca anteriore al suo acquisto, in contrasto con i principi
di diritto condominiale o con il regolamento di condomino (Cass. civ., sez. II, 14/06/2016, n.
12235).

Articolo di Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista.

https://www.ediltecnico.it/79873/condominio-per-la-proprieta-esclusiva-del-lastrico-non-bastano-gli-estratti-catastali/


ebook Superbonus e condominio

Superbonus e condominio

Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore
Maggioranza ridotta per l'approvazione delle delibere in materia di Superbonus.
Questa la principale novità in questo scorcio d'anno per quel che riguarda l'attività
dell'amministratore di condominio. Nell'ebook, in formato pdf di 71 pagine, una
panoramica delle ultime...

NOVITÀ SUPERBONUS!! 

Superbonus 110 per cento: calcolo del beneficio in formato Excel

Alessandro Pegoraro SistemiAssociati, 2020, Maggioli Editore
File excel di supporto per la simulazione dei benefici spettanti dall’applicazione del super
bonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico
introdotto dal “Decreto Rilancio”, con verifica dell’eventuale incapienza rispetto alle imposte
personali...
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CTR Toscana choc: Ecobonus ok anche senza inviare
l'asseverazione e la scheda lavori all'ENEA!
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  26/11/2020  1

Pr i giudici tributari toscani, la trasmissione della documentazione non è finalizzata a consentire un
controllo ma ha natura meramente ricognitiva

La sentenza ha tutta l'aria di essere una di quelle 'pesanti', che lascia strascichi, anche se - è bene
precisarlo - una pronuncia tributarista può essere ribaltata dalla Cassazione e, in ogni caso, non
prevale sulla legge.

In un modo o nell'altro, quello che ha 'sentenziato' la CTR Toscana nella pronuncia n.790 del 3
novembre, della quale ha dato notizia "Il Sole 24 Ore" del 25 novembre a pag.37, lascia il segno visto
che si afferma che "il diritto alla detrazione Irpef per interventi di efficientamento energetico
è riconosciuto anche nei casi in cui non risulti l'avvenuta trasmissione della documentazione
all'Enea".

Per i giudici, ai fini dell'ecobonus rileva esclusivamente l'effettività del costo sostenuto per
l'esecuzione dell'intervento ed è del tutto ininfluente l'omesso adempimento dell'obbligo di
invio della scheda lavori.

Senza asseverazione l'Ecobonus si prende lo stesso
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L'Agenzia delle Entrate, dopo un controllo, aveva 'tolto' al contibuente il diritto all'Ecobonus (lavori di
efficientamento energetico) perché non era stata inviata la documentazione all'ENEA e mancava
anche l'asseverazione del tecnico abilitato.

Da qui il contribuente ricorreva prima alla CTP Grosseto (il primo grado della giustizia tributaria), che
rigettava il ricorso ma affermando però che, in ogni caso, la mancata comunicazione non
comportava l'automatica decadenza dal beneficio fiscale ai fini Irpef. Si passava allora alla CTR
Toscana, che ribaltava il tutto motivando col fatto che, per beneficiare della detrazione, fa fede
il dato sostanziale della effettiva esecuzione dei lavori e il sostenimento della spesa, rispetto
al mero adempimento formale di invio della documentazione, da ritenersi secondario e
solamente ricognitivo.

Detta brutalmente: l'invio della scheda lavori e dell'asseverazioni è una sorta di ricognizione, non
serve per i controlli del Fisco. Il tutto è suffragato dal fatto che la normativa di riferimento (legge
296/1996 e DM 19 febbraio 2007) non prevede espressamente la decadenza dall'agevolazione
nei casi di omessa o tardiva trasmissione ad Enea delle schede relative ai lavori.

NON APPENA SARA' DISPONIBILE IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA, LO
PUBBLICHEREMO SU INGENIO

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/01/11/07A00183/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/02/23/07A01710/sg
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Le facciate dei condomini sono parti comuni: per i
lavori di modifica serve sempre il consenso di tutti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  25/11/2020  448

Tar Campania: occorre il consenso del condominio quando uno dei condomini intenda realizzare (o
sanare) opere che modifichino la facciata dellʼedificio, come nel caso della trasformazione di una
finestra in balcone

Se uno dei condomini intende realizzare (o sanare) opere che modifichino la facciata
dellʼedificio, ad esempio tramite la trasformazione di una finestra in balcone, serve il consenso di
tutto il condominio.

Il principio di diritto è 'generale' e si applica anche quando lʼinteressato ritenga che le
innovazioni sulle parti comuni non avrebbero alcuna rilevanza estetica. Lo ricorda il Tar Napoli
nella sentenza 5253/2020 dello scorso 16 novembre, che ha accolto il ricorso di un condomino
contro il permesso di costruire rilasciato ad un'altra condomina per i lavori di “riqualificazione del
prospetto fronte strada con trasformazione di finestra in balcone”. La pronuncia è interessante
anche perché si pone 'a metà strada' tra la normativa urbanistica e la normativa dei
condomini.

Balcone in condominio senza consenso di tutti i condomini

Secondo la prospettiva del ricorrente, lʼamministrazione non aveva acquisito il consenso dei
condomini, elemento che rileverebbe non per questioni di potenziale conflitto tra le pretese
soggettive degli stessi quanto piuttosto per lʼinteresse di cui tutti sono portatori alla conservazione
della struttura originaria del fabbricato.
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Nel caso in esame, tra lʼaltro, il dissenso manifestato dal ricorrente rileverebbe anche per il
pregiudizio che dalla realizzazione del balcone sarebbe derivato alla sua proprietà in quanto la
copertura del vano di ingresso allʼimmobile di sua proprietà ridurrebbe la luce naturale
dellʼimmobile, oltre a determinare un innaturale e più gravoso scolo delle acque piovane.

Sarebbe, inoltre, mancata una idonea istruttoria volta ad accertare che la realizzazione del balcone
non avrebbe inciso sulla statica dellʼedificio.

Lavori sulla facciata del condominio: niente consenso generale,
niente permesso

Il Tar da ragione al ricorrente in quanto:

per la giurisprudenza amministrativa, occorre il consenso del condominio quando uno dei
condomini intenda realizzare (o sanare) opere che modifichino la facciata dellʼedificio;
tale principio ha una portata generale e si applica anche quando lʼinteressato ritenga che le
innovazioni sulle parti comuni non avrebbero alcuna rilevanza estetica: salva la diversa
espressa valutazione del condominio, non può l A̓utorità amministrativa (ovvero il giudice
amministrativo, in sede di impugnazione delle sue determinazioni) considerare irrilevanti le
innovazioni sotto il profilo estetico (Cons. Stato, Sez. IV, 26 giugno 2012, n. 3772; Sez. IV, 10
marzo 2011, n. 1566).

In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che: “La giurisprudenza ha chiarito che il “decoro
architettonico” delle facciate costituisce bene comune dell'edificio e che pertanto ogni lavoro che
su di esso sensibilmente incide, necessita dellʼassenso dellʼassemblea dei condomini, a prescindere
dal giudizio sul risultato estetico dei lavori progettati. Altro aspetto problematico della fattispecie è
se il citato assenso possa condizionare il rilascio del titolo abilitativo. La Sezione ha già avuto modo
di affrontare la questione ed ha chiarito che i lavori edilizi, da eseguirsi su parti indicate come
comuni del fabbricato e comportanti opere non connesse all'uso normale della cosa comune,
devono essere preceduti dal previo assenso dei comproprietari, situazione questa che impone
al Comune di accertare l'esistenza del consenso alla realizzazione da parte di tutti i condomini e,
quindi, un preciso obbligo di istruttoria (sez. IV, 10/03/2011, n. 1566)”

Siccome la facciata di un edificio è senza dubbio una parte comune, essa non può essere oggetto
di trasformazione se non secondo le regole del codice civile che disciplinano lʼuso della cosa
comune. L̓amministrazione non ha accertato che la controinteressata istante fosse pienamente
legittimata alla realizzazione dellʼopera edilizia: il difetto di legittimazione risulta dal mancato
accordo tra tutti i condomini, per cui il ricorso va accolto e il permesso di costruire revocato.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Ponti mobili sviluppabili: istruzioni INAIL per la prima
verifica periodica
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  25/11/2020  357

L'elaborato INAIL descrive in dettaglio i ponti mobili sviluppabili illustrandone le principali
caratteristiche costruttive per poi trattare in modo approfondito lʼattività tecnica di prima verifica
periodica nonché la compilazione della scheda tecnica dellʼattrezzatura e del verbale di prima
verifica

L̓art.71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate
nellʼallegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo
stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

In tal senso, l'INAIL ha elaborato un volume che descrive in dettaglio i ponti mobili sviluppabili
illustrandone le principali caratteristiche costruttive per poi trattare in modo approfondito
lʼattività tecnica di prima verifica periodica nonché la compilazione della scheda tecnica
dellʼattrezzatura e del verbale di prima verifica.

Il volume “Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili” specifica quindi le fasi
tecniche della prima verifica periodica dei ponti mobili sviluppabili, così come indicate al DM 11
aprile 2011, e le modalità di compilazione della relativa scheda e del verbale di prima verifica.

Il documento fornisce strumenti utili e riferimenti per uniformità di comportamento sia ai tecnici delle
strutture territoriali dellʼIstituto, soggetto titolare di questo adempimento, che a quelli dei soggetti
abilitati.

IL VOLUME E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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Abusi edilizi, la Corte Costituzionale dice no: le opere
fuori legge non si possono mai completare
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  25/11/2020  697

La Corte Costituzionale boccia la norma della Regione Basilicata che consentiva di portare a termine
i lavori a certe condizioni

Gli abusi edilizi non si possono mai completare. Il principio, forte e chiaro, viene ribadito dalla
Consulta che, nella recente sentenza 233/2020 depositata il 9 novembre 2020, ha
dichiarato anticostituzionale lʼart. 47 della legge regionale n.18 della Basilicata (sostitutivo dell'art.5
della legge 19/2017), che interviene in materia di edilizia, disponendo in particolare che
il completamento funzionale delle opere edilizie realizzate in assenza o difformità del titolo
abilitativo possa essere autorizzato dai Comuni, attraverso i responsabili degli uffici tecnici,
anche nel caso di immobili e aree paesaggisticamente tutelate.

Cosa prevedeva la legge della Basilicata

La legge consente il completamento delle opere edilizie allorquando:

a) il mancato completamento delle opere costituisca pregiudizio al decoro e/o alla qualità
urbana dellʼarea e il completamento funzionale è oggetto di un apposito progetto sul quale si
esprime lʼufficio tecnico comunale;
b) sia stato riconosciuto che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile in quanto la
demolizione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo potrebbe
pregiudicare strutturalmente la restante parte delle opere esistenti;
c) sia stata pagata la relativa sanzione;
d) per immobili o aree tutelate paesaggisticamente, le opere non devono costituire elemento
retrattore alla corretta fruizione del paesaggio.

Le opere abusive vanno demolite

Ad avviso del Governo, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 31, 33, 34 e 36 del
dpr 380/2001 (TU Edilizia), in base ai quali, in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità del
titolo edilizio, è sempre prevista la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi, mentre la

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3029936.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art31!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art33!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art34!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art36!vig


previsione regionale introdurrebbe nuove ipotesi in cui è possibile sostituire la demolizione con una
sanzione pecuniaria, nonché nuove ipotesi di sanatoria diverse da quelle previste dal legislatore
statale.

La Consulta è dello stesso parere: si deve salvaguardare infatti il principio per cui lʼopera abusiva
debba, di regola, essere demolita e che possa essere conservata in via eccezionale previa
deliberazione del consiglio comunale, relativa alla singola opera, che constati lʼesistenza di
prevalenti interessi pubblici (art. 31, comma 5 TUE).

Anche per le ipotesi di illeciti regolate dagli artt. 33 e 34 del dpr 380/2001, per le quali a certe
condizioni è previsto che la misura di ripristino sia sostituita da una sanzione pecuniaria, in ogni
caso non è mai consentito il completamento dellʼopera abusiva, con il quale gli effetti dellʼillecito
sarebbero portati a ulteriore compimento.

La Corte Costituzionale osserva infatti che, non diversamente dal previgente art. 5 della legge reg.
n. 19 del 2017, anche lʼattuale art. 47 della legge reg. n. 11 del 2018 configura il completamento
delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo quale esito ordinario della
realizzazione di tale opera, introducendo una regola del tutto estranea alla normativa statale di
principio.

Viene così infatti ad essere invertito «il rapporto fra “regola” (la demolizione) ed “eccezione” (le
misure alternative alla demolizione), delineato dal legislatore statale allʼart. 31, comma 5, del t.u.
edilizia e si contraddice la scelta fondamentale espressa dal medesimo legislatore statale di
sanzionare con lʼobbligo della rimozione degli interventi abusivi e del ripristino dellʼordinato assetto
del territorio le più gravi violazioni della normativa urbanistico-edilizia in ragione della entità del
pregiudizio arrecato allʼinteresse pubblico» (sentenza n. 86 del 2019).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato
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Rendere più efficienti gli edifici storici: una linea guida
fornisce soluzioni con sistemi a cappotto interno
Redazione INGENIO -  25/11/2020  1441

Il tema dell'efficientamento energetico degli edifici storici è sempre stato un tema spinoso per la
difficoltà di dover mettere insieme la necessità di valorizzare questo patrimonio storico e la
necessità di abbattere i consumi energetici e le emissioni di CO .

Attraverso una rigorosa sperimentazione, simulazioni e test, un progetto di ricerca europeo da 5
milioni di euro ha sviluppato delle linee guida su come gestire l'isolamento termico interno negli
edifici storici, oggi disponibili al pubblico sul sito RIBUILD o scaricabili in fondo aall'articolo.

Uno degli edifici-casi studio di RIBuild. Nørrebro, Copenhagen. Photo Tessa Kvist Hansen

Il 30% del consumo di energia europea va negli edifici storici
costruiti prima del 1945

Gli edifici storici costruiti prima del 1945 costituiscono una parte significativa del patrimonio edilizio
europeo. Molti di questi edifici hanno un grande valore architettonico e culturale, ma sono
responsabili di circa il 30% del consumo energetico totale degli edifici in Europa. Gli edifici
storici costituiscono quindi un importante settore di interesse per raggiungere gli ambiziosi obiettivi
climatici ed energetici dell'UE.
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Il progetto RIBuild, che è stato ora completato dopo cinque anni e mezzo di intensa attività, ha
cercato di risolvere il dilemma di dover scegliere tra la necessità di occuparsi delle valenze del
patrimonio o la necessità di abbattere i consumi energetici e le emissioni di CO .

RIBuild si è tenuto da gennaio 2015 a giugno 2020 e ha coinvolto più di 40 ricercatori di otto
università e istituti di ricerca, e dipendenti di due aziende del settore edile. Nel corso del progetto
sono stati prodotti circa 90 articoli scientifici, presentazioni di conferenze, relazioni, tesi di dottorato
e tesi di master.

"Fin dall'inizio, il progetto è stato molto ambizioso. Siamo riusciti a creare linee guida accessibili per
l'isolamento interno, in grado di indirizzare i gestori e proprietari di edifici e i loro consulenti
professionali, verso le soluzioni ottimali per la riqualificazione di un edificio storico", afferma il
coordinatore del progetto e ricercatore Ernst Jan de Place Hansen, del Dipartimento of Built
Environment, Aalborg University.

Rendere l'isolamento interno una strategia praticabile

Nella maggior parte dei casi, l'isolamento dell'edificio esistente avverrebbe allʼesterno, ma una tale
soluzione andrebbe a danneggiare la composizione e i dettagli delle facciate degli edifici storici,
costituendo una minaccia per le loro valenze culturali. L̓obiettivo di RIBuild è stato invece quello
di trasformare le strategie di isolamento interno in una soluzione adatta per edifici storici in
tutta Europa.

A tal fine, dieci istituti di ricerca e aziende provenienti da Danimarca, Svezia, Lettonia, Germania,
Belgio, Italia e Svizzera hanno contribuito. In questo modo, RIBuild ha operato in diversi climi e
tradizioni costruttive e le linee guida risultanti possono quindi essere applicate agli edifici storici
di tutta Europa.

“Ogni tipo di edificio ha caratteristiche specifiche che devono essere prese in considerazione. Le
linee guida sviluppate nel progetto RIBuild aiuteranno i professionisti a determinare se un
edificio è adatto per l'isolamento interno e quale soluzione scegliere”, afferma Ernst Jan de
Place Hansen, ricercatore senior, del Dipartimento of Built Environment, Aalborg University.

Il progetto ha dimostrato che l'isolamento interno ad alta efficienza energetica, installato alle pareti
perimetrali, può essere uno strumento promettente, anche in aree geografiche e climatiche molto
diverse, poiché comporta una potenziale riduzione del consumo energetico fino al 15-20%.

Affrontare i rischi

Tuttavia, l'installazione di isolamento interno in edifici storici può essere soggetta a rischio di
degrado e costi elevati. I materiali si comportano in modo diverso dal punto di vista termico ed
igroscopico, i ricercatori di RIBuild hanno quindi esaminato varie tipologie per le tipiche costruzioni
in Europa, ovvero pietra naturale, mattoni e legno.

“Negli edifici storici lʼisolamento è installato successivamente alla costruzione, ma spesso questo
crea nuovi problemi come i danni causati dall'umidità. Attraverso la sperimentazione,
l'osservazione e il collaudo in varie località e in diversi tipi di edifici, sia rurali che urbani, abbiamo
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acquisito conoscenze su come gestire l'isolamento interno negli edifici storici", afferma Ernst Jan de
Place Hansen, ricercatore senior del Dipartimento of Built Environment, Aalborg University.

Il progetto RIBuild mostra che sono disponibili in commercio diversi sistemi di isolamento
interno ma questi si comportano differentemente, principalmente in relazione alla loro permeabilità
al vapore. In generale, più una parete è spessa, minore è il carico di pioggia battente e più il
clima interno è asciutto e caldo, più soluzioni saranno disponibili per l'isolamento interno. Più i
sistemi di isolamento sono a tenuta di vapore, maggiore sarà la cautela da prestare sulla corretta
lavorazione dei dettagli costruttivi, delle giunzioni, ecc.

Linee guida per un isolamento interno robusto

Una delle principali ambizioni del progetto è stata quella di divulgare i risultati dei casi di studio
RIBuild ad un pubblico più ampio possibile. Fin dall'inizio, conferenze, eventi, video informativi e testi
divulgativi sono serviti per mantenere il pubblico aggiornato sul progetto. Ora il sito web interattivo
www.ribuild.eu, con linee guida e informazioni di base, garantirà che i risultati del progetto RIBuild
siano resi disponibili sia alla comunità scientifica che al pubblico.

Il sito offre linee guida per stabilire l'obiettivo di una riqualificazione, valutare se un edificio è adatto
all'isolamento interno, selezionare il giusto sistema di isolamento, valutare l'impatto ambientale delle
diverse soluzioni, ecc. Viene inoltre offerto uno strumento di calcolo dell'isolamento (in versione
beta). Infine, il sito web contiene brevi video introduttivi che spiegano i concetti e le informazioni di
base con diversi livelli di dettaglio.

“Le linee guida sono fondamentali per divulgare i risultati noti e renderli utilizzabili sia dai proprietari
degli edifici, sia dai professionisti dell'edilizia che dai ricercatori in tutta Europa. Ci auguriamo che in
futuro queste possano fare la differenza, nel modo in cui gli edifici storici verranno ristrutturati e
riqualificati”, afferma Ernst Jan de Place Hansen, ricercatore senior del Dipartimento of Built
Environment, Aalborg University.

Per maggiori informazioni su RIBuild

Per l'Italia: Marco D'Orazio, Università Politecnica delle Marche, email: m.dorazio@univpm.it

>> scarica in fondo all'articolo le LINEE GUIDA<<
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In sintesi

• RIBuild ha creato linee guida per metodi sicuri ed efficienti riguardo
lʼisolamento interno di edifici storici e abitazioni

• RIBuild si è concentrato su soluzioni di isolamento resistenti e valide dal punto
di vista igro-termico, che possono essere installate senza compromettere le
valenze architettoniche e culturali degli edifici storici

• RIBuild è un progetto di ricerca finanziato dal Programma Horizon 2020
dell'Unione Europea

• RIBuild si è tenuto da gennaio 2015 a giugno 2020

• RIBuild è l'acronimo di "Robust Internal Thermal Insulation of Historic
Buildings"

Istituzioni e aziende partecipanti al progetto RIBuild:

Aalborg Universitet, Denmark (AAU)
Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvia (RTU)
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium (KUL)
Technische Universität Dresden, Germany (TUD)
Università Politecnica Delle Marche, Italy (UNIVPM)
Danmarks Tekniske Universitet, Denmark (DTU)
RISE Research Institutes of Sweden, Sweden (RISE)
Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, Switzerland (HES-SO)
INTRO FLEX ApS, Denmark
ERIK Arkitekter, Denmark
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Villette a schiera da demolizione e ricostruzione:
SuperSismabonus Acquisti ok con atto entro il
31/12/2021
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  25/11/2020  337

Per beneficiare delle detrazione Sismabonus Acquisti, è necessario che l'atto di acquisto relativo
agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021

Dopo la risposta 557, ne arriva un'altra, la n.558 di fatto collegata, dell'Agenzia delle Entrate sul
cd. Sismabonus Acquisti ex art.16 comma 1-septies del DL 63/2013, che poi grazie al DL Rilancio
può diventare Supersismabonus (cioè godere del 110%) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021.

Stavolta si chiede se:

�. possa essere applicata la disciplina c.d. SismaBonus Acquisti su tutte le 6 villette a
schiera frutto della demolizione e ricostruzione, costruite entro il 31 dicembre 2021 ma
vendute dopo i successivi 18 mesi (quindi vendute anche oltre il 31 dicembre 2021)

�. venga riconosciuto il concetto di variazione volumetrica nella costruzione di villette a schiera
facenti parte di un progetto costruttivo unitario;

�. venga riconosciuta la possibilità di continuare a beneficiare della detrazione autonoma sul
costo di costruzione del garage;

�. venga riconosciuta la possibilità di godere della detrazione bonus mobili per una
ristrutturazione.

Le risposte del Fisco
�. affiché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista
dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 63/2013, così come integrata dagli artt.119
e 121 del DL 34/2020 e nel rispetto delle relative prescrizioni peculiari (cfr. circolare n. 24/E del

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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2020), è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato
entro il 31 dicembre 2021;

�. sì, vale anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato
un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative
urbanistiche in vigore permettano tale variazione;

�. sì: nel caso di acquisto, unitamente all'immobile abitativo, anche delle pertinenze,
l'articolo 16-bis del TUIR costituisce il quadro normativo di riferimento delle disposizioni
contenute nel citato articolo 16 del DL 63/2013, non essendo gli interventi di riduzione del
rischio sismico ivi indicati, una nuova categoria di opere agevolabili. Pertanto, i chiarimenti di
prassi resi in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio devono ritenersi validi
anche con riguardo agli interventi ammessi al cd. Sismabonus;

�. gli interventi che saranno effettuati dall'impresa di costruzione rientrano tra quelli agevolabili ai
fini del bonus mobili.

LA RISPOSTA N.558/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-558-2020.pdf
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L̓ Italia si aggiudica il 18° Congresso Mondiale di
Ingegneria Sismica: si terrà a Milano nel 2024
Redazione INGENIO -  26/11/2020  826

I 59 delegati nazionali dei Paesi che compongono lo IAEE, International Association for
Earthquake Engineering hanno deciso che il 18° Congresso Mondiale di Ingegneria Sismica si
terrà nel 2024 a Milano.

La candidatura, presentata da ANIDIS (l'Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica)
ed ISI (Associazione Ingegneria Sismica Italiana) con il supporto del Ministero della
Infrastrutture e di Eucentre, ha raggiunto questo grande traguardo sotto la guida del Prof. Gian
Michele Calvi e grazie allʼimpegno di un numeroso ed affiatato team di collaboratori. La candidatura
ricordiamo aveva ricevuto l'endorsement del Dipartimento della Protezione Civile, del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, della Regione Lombardia e del Comune di Milano. Il prestigio e la
portata della candidatura di Milano ha raccolto poi il supporto di diversi autorevoli esponenti della
comunità accademica e professionale internazionale, che hanno voluto testimoniare il loro sostegno
alla candidatura italiana inviando un proprio videomessaggio di endorsement.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
http://www.iaee.or.jp/
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In Italia il congresso mondiale di ingegneria sismica

L̓ Italia ha vinto davanti agli altri agguerriti candidati: Nuova Zelanda, India, Francia e Canada.

L̓organizzazione sarà affidata ad AIM Group International di Milano, che ha curato tra lʼaltro la
realizzazione del sito della candidatura: in particolare alla Dr.ssa Marica Motta vanno i complimenti
per lʼimpegno profuso.

Il video della candidatura di Milano

Si tratta di un eccezionale risultato, che vede lʼItalia ospitare nuovamente – dopo Roma nel 1973 –
questo straordinario evento quadriennale cui parteciperanno diverse migliaia di tecnici da tutto il
mondo.

https://www.wcee2024.it/
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"L'Italia negli ultimi anni è molto cresciuta in conoscenza e tecnologia legate agli eventi sismici. L'ha
fatto leccandosi le ferite, purtroppo; ma l'ha fatto anche rimboccandosi le maniche, togliendo ore di
sonno a chi si occupa di ingegneria sismica e agli imprenditori che hanno investito su prodotti
innovativi. Ora questi sforzi sono diventati eccellenza riconosciuta ovunque, e poter ospitare il 18°
World Conferences on Earthquake Engineering, nel 2024, significa dare la giusta collocazione a quei
tanti sacrifici. L'Italia a servizio del mondo." queste le parole a caldo dell'Ing. Andrea Barocci,
presidente di ISI.

About The IAEE

The International Association for Earthquake Engineering (IAEE) is a non-profit
organization that includes representation from the world's national earthquake
engineering societies, each national society having a Delegate to the IAEE. The IAEE
is responsible for selecting the venue and local organizing society for each of the
World Conferences on Earthquake Engineering. It compiles and updates Regulations
for Seismic Design: A World List, as well as other issue publications as necessary. Its
flagship periodical, the journal titled Earthquake Engineering and Structural
Dynamics, has been a leading publication in the field since 1972. The IAEE's
fundamental goal is to help improve worldwide seismic safety.

The IAEE Directors is compose by Prof. Sun Baitao (China), Prof. Gian Michele Calvi
(Italy),  Prof. Mario G. Ordaz (Mexico), Prof. Michael Griffith (Australia), Prof. Michael
Fardis (Greece), Prof. Omar D. Cardona (Columbia), Dr. Svetlana Brzev
(Serbia), Prof. Dina D'Ayala (the United Kingdom), Prof. Ellen M. Rathje (the United
States), Prof. Ken Elwood (New Zealand) e Dr. Otton Lara (Ecuador)

World Conference on Earthquake Engineering (WCEE)

Con INGENIO avevamo dato la notizia della candidatura "ANIDIS e ISI candidano Milano per
ospitare il Congresso mondiale di Ingegneria Sismica 2024". Tutti coloro che operano nel
settore della sismica e dell'ingegneria strutturale ci speravano ma non era facile arrivare a questo
risultato molto ambito da tanti Paesi (basta osservare chi erano i concorrenti in gioco).

La World Conference on Earthquake Engineering (WCEE) è l'evento internazionale più
importante per fare il punto sulla sismica e non solo a livello scientifico.

L̓evento, che si svolge ogni quattro anni, ha attrattività mondiale e richiama migliaia di ricercatori
ed esponenti del mondo professionale e industriale del settore dellʼingegneria sismica,
consentendo loro di fare il punto sugli studi di settore in corso in tutto il mondo.

Il progetto di candidatura dellʼItalia come Paese ospitante nasce dalla sinergia e dal gioco di squadra
delle associazioni più rappresentative del settore, col supporto delle Istituzioni e delle principali
aziende, che hanno saputo fare sistema con lʼobbiettivo di riportare in Italia, dopo lʼedizione del
1973 a Roma, lʼevento scientifico internazionale più importante nellʼambito dellʼingegneria sismica.

http://www.iaee.or.jp/
https://www.ingenio-web.it/28555-anidis-e-isi-candidano-milano-per-ospitare-il-congresso-mondiale-di-ingegneria-sismica-2024
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Giovedì 26 Novembre 2020

sì ai ristori anche ai liberi professionisti iscritti alle casse
o alla gestione separata

casaeclima.com/ar_43280__gualtieri-siristori-anche-liberi-professionisti-iscritti-casse-gestione-separata.html

Gualtieri: sì ai ristori anche ai liberi professionisti iscritti alle casse o alla gestione separata
Dichiarazione del ministro titolare del MEF: “Le proposte avanzate da alcune forze di
opposizione, in particolare da Forza Italia, per incrementare il sostegno a lavoratori
autonomi, commercianti, artigiani, professionisti, sono da considerare favorevolmente”
“Il Governo è impegnato a sostenere chi è stato maggiormente colpito dalle nuove misure di
contenimento sanitario e a questo scopo abbiamo già varato, nel quadro delle risorse
disponibili, tre decreti cosiddetti ‘ristori’ che in parte hanno replicato il meccanismo del
‘fondo perduto’ già sperimentato con successo nella primavera scorsa e hanno prorogato le
scadenze fiscali e contributive per i settori interessati dalle misure restrittive. Siamo
consapevoli che questi interventi devono essere ulteriormente rafforzati, ed è per questo che
abbiamo chiesto alle Camere un nuovo scostamento di 8 miliardi per il 2020 attraverso cui
finanziare un quarto decreto ristori. Inoltre il Governo sta definendo un ulteriore
scostamento nei primi mesi del nuovo anno.

Nel quadro di tali risorse, le proposte avanzate da alcune forze di opposizione, in particolare
da Forza Italia, per incrementare il sostegno a lavoratori autonomi, commercianti,
artigiani, professionisti, sono da considerare favorevolmente, perché incrociano esigenze
reali del Paese e riflettono anche la volontà politica espressa dalle forze della maggioranza e
dal governo. Per questo riteniamo percorribile, entro un quadro di sostenibilità economica,
un ampliamento della moratoria fiscale, con il rinvio delle scadenze di fine anno che vada
oltre i settori dei codici Ateco direttamente interessati dalle misure restrittive, e lo estenda a
tutte le attività economiche che hanno subito cali rilevanti del fatturato”.

Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.

“Inoltre, siamo pronti a confrontarci per mettere a punto un meccanismo organico di natura
perequativa per i ristori che vada oltre le limitazioni per aree di rischio pandemico e quelle
derivanti dai codici Ateco e si basi sul rimborso di parte dei costi fissi. In questo quadro
condividiamo la necessità di ristorare, sulla base dei dati del 2020, anche i liberi
professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatori o alla Gestione
separata”, ha aggiunto Gualtieri.

https://www.casaeclima.com/ar_43280__gualtieri-siristori-anche-liberi-professionisti-iscritti-casse-gestione-separata.html
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https://bit.ly/2SOCN5F
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Martedì 24 Novembre 2020

Superbonus 110%, ammessi 193 interventi per 14,7
milioni alla data del 18 novembre

casaeclima.com/ar_43270__superbonus-ammessi-cento-novantatre-interventi-data-diciotto-novembre.html

Superbonus 110%, ammessi 193 interventi per 14,7 milioni alla data del 18 novembre
I tecnici asseveratori registrati al portale Enea sono 5.176. I dati resi noti in audizione alla
Camera dal ministro Patuanelli, che precisa: “Si tratta di dati riferiti a soli 20 giorni di
attuazione. Numeri ancora piccoli, ma destinati a crescere”
Stamane la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, presso la Camera
dei deputati, ha svolto l'audizione, in videoconferenza, del Ministro dello Sviluppo
economico, Stefano Patuanelli, sull'applicazione delle misure per la riqualificazione
energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal decreto legge 19 maggio 2020, n.
34.

Patuanelli ha reso noto che alla data del 18 novembre sono stati presentati e ammessi al
Superbonus 110% 193 interventi per un valore di 14,7 milioni di euro, che hanno generato
crediti per 16,2 milioni.

Trattasi di “numeri ancora piccoli, ma destinati a crescere”, ha dichiarato il ministro,
precisando che questi numeri sono relativi all'ultima ricognizione datata 18 novembre.
“Quindi, visto che il portale Enea per la raccolta delle richieste è stato aperto il 27 ottobre,
concludendo l'iter di attuazione del Superbonus, si tratta di dati riferiti a soli 20 giorni di
attuazione”, ha osservato Patuanelli.

Il titolare del MiSE ha anche comunicato che i tecnici asseveratori registrati al portale Enea
sono 5.176.

https://www.casaeclima.com/ar_43270__superbonus-ammessi-cento-novantatre-interventi-data-diciotto-novembre.html


Mercoledì 25 Novembre 2020

convenzione tra Invitalia e Minambiente
casaeclima.com/ar_43278__quasi-otto-milioni-euro-mappatura-edifici-pubblici-amianto--convenzione-invitalia-

minambiente.html

Quasi 8 milioni di euro per la mappatura degli edifici pubblici che contengono amianto:
convenzione tra Invitalia e Minambiente
La convenzione decorrerà dal 1° gennaio 2021 e avrà una durata di 63 mesi. Prevista anche la
digitalizzazione e catalogazione degli atti sulle bonifiche della Direzione generale del
ministero dell’Ambiente
Quasi 8 milioni di euro per la mappatura degli edifici pubblici che contengono amianto e la
digitalizzazione e catalogazione degli atti sulle bonifiche della Direzione generale del
ministero dell’Ambiente. Li prevede la convenzione tra Invitalia e il ministero che decorrerà
dal 1° gennaio 2021 e avrà una durata di 63 mesi e si inserisce tra i progetti sull’amianto,
come “Asbesto 2.0”, finanziato nel 2017 e nel 2018 dal ministero per la definizione di una
metodologia di indagine in grado di identificare gli edifici con presenza di amianto nelle
coperture, a partire dalle scuole.

Proprio in continuità con questo progetto, la nuova convenzione si pone come obiettivo la
sistematizzazione della mappatura delle coperture degli edifici pubblici contenenti amianto,
per rendere accessibili i dati agli addetti ai lavori mediante un unico applicativo informatico.
Parallelamente, sarà realizzata la digitalizzazione dell’archivio cartaceo della Direzione
Risanamento ambientale, che semplificherà il controllo della documentazione relativa ai
singoli procedimenti.

Le risorse economiche sono state individuate nell’ambito del Piano operativo ambiente FSC
2014/2020, sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”.

Potenziare gli interventi di risanamento ambientale – afferma il ministro dell’Ambiente
Sergio Costa -, dalle bonifiche dei siti inquinati alla rimozione dell’amianto, è tra le priorità
dell’azione di governo. Gli 8 milioni di euro per la mappatura degli edifici che contengono
amianto e la digitalizzazione dell’archivio della Direzione ministeriale che si occupa di
bonifiche sono uno strumento utile nell’ambito delle azioni di risanamento del territorio e
del coordinamento e disponibilità dei dati, punto di partenza per interventi mirati.

https://www.casaeclima.com/ar_43278__quasi-otto-milioni-euro-mappatura-edifici-pubblici-amianto--convenzione-invitalia-minambiente.html


Martedì 24 Novembre 2020

Strategia nazionale sull’idrogeno: partita la
consultazione pubblica

casaeclima.com/ar_43272__strategia-nazionale-idrogeno-partita-consultazione-pubblica.html

Strategia nazionale sull’idrogeno: partita la consultazione pubblica
Il MiSE ha elaborato le Linee Guida Preliminari sulle quale è possibile inviare osservazioni
fino al 21 dicembre
Al via oggi la consultazione pubblica sulle Linee Guida per la Strategia nazionale
sull’idrogeno, elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico, che mirano a individuare i
settori in cui si ritiene che questo vettore energetico possa diventare competitivo in tempi
brevi ma anche verificare le aree d’intervento che meglio si adattano a sviluppare e
implementare l’utilizzo dell’idrogeno.

Durante il periodo di consultazione pubblica, dal 24 novembre al 21 dicembre 2020, i
soggetti interessati e gli stakeholders potranno inviare osservazioni o presentare ulteriori
elementi in merito alle Linee Guida Preliminari della Strategia, scrivendo all’indirizzo email
consultazione.idrogeno@mise.gov.it

https://www.casaeclima.com/ar_43272__strategia-nazionale-idrogeno-partita-consultazione-pubblica.html


“L’Italia è tra i primi Paesi che hanno creduto nell’idrogeno come vettore energetico pulito 
del futuro, in grado di accelerare il processo di decarbonizzazione verso un modello di 
sviluppo ecosostenibile”, dichiara il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. 
“Questo ha permesso ai ricercatori e alle aziende italiane di acquisire un vantaggio in termini 
di capacità e conoscenze sull’idrogeno, che oggi consente al nostro Paese di avere un ruolo 
centrale nella definizione dei piani europei di investimento previsti per lo sviluppo e 
l’implementazione della produzione e utilizzo dell’idrogeno. Inoltre, l’Italia si candida a 
diventare l’hub del Mediterraneo per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno 
verde”, conclude Patuanelli.

“Abbattere l'inquinamento - dichiara il Vice Ministro Stefano Buffagni - è una priorità della 
nostra agenda politica. L’idrogeno, oltre alla sua importanza dal punto di vista economico, è 
un pilastro delle future strategie ambientali ed energetiche globali e rappresenta il futuro 
green che vogliamo lasciare ai nostri figli. Grazie a queste prime linee guida per la 
realizzazione della Strategia Nazionale Idrogeno, l’Italia si sta ritagliando un ruolo centrale in 
questa sfida, insieme con i Paesi europei maggiormente avanzati su questo tema. Il nostro 
Paese può sfruttare la sua posizione geografica, il suo solido know-how progettuale e 
scientifico e la sua rete infrastrutturale”, conclude Buffagni.

LA STRATEGIA

La Strategia Nazionale sull’idrogeno consentirà all’Italia di accelerare il raggiungimento degli 
obiettivi fissati dal PNIEC, favorendo la transizione energetica verso una economia green, 
sostenibile e tecnologicamente avanzata, che rappresenta uno dei punti centrali dell’azione 
portata avanti dal Governo e in particolare dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Una prima fase della strategia con obiettivo al 2030, sarà focalizzata sui settori in cui è 
possibile produrre e utilizzare l’idrogeno localmente, a partire dagli impianti esistenti, e 
facilitare l’utilizzo del vettore in nuove applicazioni come, per esempio, nel trasporto 
ferroviario grazie alla sostituzione dei treni diesel nelle tratte non elettrificabili.

Verso il 2050 si prevede che l'idrogeno rinnovabile raggiungerà una maturità tale da 
consentirne l’utilizzo più deciso anche in altri settori dell’industria e dei trasporti.

La realizzazione della strategia porterà benefici in termini di filiera in nuovi settori 
industriali e tecnologici (in particolare elettrolizzatori, celle a combustibile e 
componentistica) determinando importanti effetti positivi sulla crescita dell’economia, con 
impatti positivi anche dal punto di vista occupazionale nelle diverse fasi di progettazione, 
costruzione e operatività degli impianti.

https://lira.com/index.php/it/prodotti-it/bagno/sifoni-1/sifoni-spazio-bagno/kit-spazio-bagno-nt-piletta
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Martedì 24 Novembre 2020

Sismabonus, dalle Entrate delucidazioni sugli interventi
di nuova costruzione

casaeclima.com/ar_43261__sismabonus-dalle-entrate-delucidazioni-sugli-interventi-nuova-costruzione.html

Sismabonus, dalle Entrate delucidazioni sugli interventi di nuova costruzione
La risposta dell'Agenzia delle Entrate a tre quesiti
La società Alfa è un'impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare. L'istante è
proprietaria di un lotto di terreno su cui insiste un fabbricato industriale dismesso che
intende demolire completamente per costruire successivamente tre edifici residenziali
plurifamiliari.

A questo fine, la società intende presentare al Comune di ... un permesso di costruire
convenzionato ai sensi del RUE (Regolamento Urbanistico ed edilizio) del Comune di...

Alla fine dei lavori il rischio sismico dei nuovi edifici risulterà ridotto di due classi.
L'intervento si concluderà a novembre 2021, quando vi sarà la stipula dei contratti di
compravendita definitivi. Nel frattempo saranno stipulati dei preliminari con versamento di
caparre e acconti.

La società istante chiede:

1. se tale intervento possa rientrare nell'ambito agevolativo dell'articolo 16, comma 1 - septies
del d.l. n. 63 del 2013, considerato che lo stesso non sarà di mera demolizione e ricostruzione
dell'edificio ma si tratterà di una operazione più complessa di riqualificazione di un'area,
all'esito della quale saranno realizzate palazzine residenziali, con aumento delle volumetrie;

https://www.casaeclima.com/ar_43261__sismabonus-dalle-entrate-delucidazioni-sugli-interventi-nuova-costruzione.html
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2. se entro il termine normativamente previsto del 31 dicembre 2021 sia necessario che gli
immobili abbiano ottenuto l'agibilità, a seguito della presentazione al Comune della
Comunicazione di fine lavori e della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e
Agibilità o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del
miglioramento sismico;

3. quale sia la data ultima per fruire del beneficio in esame. In particolare, chiede se siano
agevolabili gli acquisti definitivi posti in essere anche successivamente al 31 dicembre 2021,
ma entro i 18 mesi dalla fine dei lavori.

LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 557 DEL 23 NOVEMBRE 2020

Con riferimento al quesito n. 1, preliminarmente, si rileva che la qualificazione di un'opera
edilizia (quale risultante dal futuro titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori) spetta,
in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in
tema di classificazioni urbanistiche e presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano
dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello.

Nel merito occorre, tuttavia, evidenziare che la disposizione normativa di cui all'articolo 16,
comma 1-septies del citato decreto-legge n. 63 del 2013, prevede per gli acquirenti la
possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati dall'impresa di
costruzione «mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente».

Al riguardo, con la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020 è stato chiarito che «La ricostruzione
dell'edificio, inoltre, può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello
preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione, non
rilevando, ad esempio, la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero
maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente».

In sostanza, dunque, la fruizione della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies
del decreto-legge n. 63 del 2013 - a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo sia
emesso ai sensi dell'articolo dall'articolo 3, comma 1, lettera d) o e), del d.P.R. n. 380 del
2001, ma nel presupposto che l'intervento sia effettuato all'interno dei limiti e nel rispetto di
quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti - è consentita anche nell'ipotesi in cui la
demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto
a quello preesistente.

Con riferimento al quesito n. 3 si evidenzia che per effetto del richiamo, contenuto nel
citato comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, al comma 1-quater
del medesimo articolo 16, che a sua volta richiama gli articoli 1-bis e 1-ter, l'agevolazione in
commento è in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
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Ragioni sistematiche, quindi, confermano l'interpretazione che le detrazioni previste
dall'articolo 16, comma 1-bis (cui il comma 1-septies attraverso il comma 1-quater rimanda)
si riferiscono alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Di conseguenza, si ritiene che, affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano
beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 63 del
2013, sia necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia
stipulato entro il 31 dicembre 2021.

Quindi, si ritiene assorbito il quesito n. 2, poiché come appena precisato ciò che rileva, ai
fini della possibilità di beneficiare della detrazione (c.d. sismabonus acquisti) è la stipula
dell'atto di acquisto (entro il 31 dicembre 2021) degli immobili oggetto dei lavori che,
ovviamente, devono avere tutte le caratteristiche idonee per essere commercializzati. 
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Martedì 24 Novembre 2020

Robot e sistemi di visione per la sicurezza del nuovo
Ponte di Genova

casaeclima.com/ar_43265__robot-sistemi-visione-sicurezza-nuovo-ponte-genova.html

Robot e sistemi di visione per la sicurezza del nuovo Ponte di Genova
I dispositivi, progettati dall’IIT e realizzati dal Gruppo Camozzi, su commissione dell’ATI
costituita fra Seastema spa e Cetena spa (Gruppo Fincantieri), contribuiranno alla sicurezza
del nuovo Ponte di Genova mediante telecamere e sensori, eseguendo in maniera automatica
un monitoraggio periodico dell’infrastruttura
Il nuovo ponte di Genova al sicuro con robot e sistemi di visione: le Marche hanno
contribuito alla realizzazione della più importante infrastruttura tecnologica al mondo di
ispezione di una grande e cruciale infrastruttura viaria.

I dispositivi, progettati dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e realizzati dal Gruppo
Camozzi, su commissione dell’ATI costituita fra Seastema spa e Cetena spa (Gruppo
Fincantieri), contribuiranno alla sicurezza del nuovo Ponte di Genova mediante telecamere e
sensori, eseguendo in maniera automatica un monitoraggio periodico dell’infrastruttura.

A presentare i progetti in una conferenza stampa il Prof. Gian Luca Gregori, Rettore
UNIVPM, i docenti Univpm Adriano Mancini ed Emanuele Frontoni, per la realizzazione dei
sistemi di visione dei robot. Erano in collegamento Ferdinando Cannella IIT, marchigiano e
laureato in UNIVPM, Capo Progetto Robot, Michele Sasso di Ubisive, azienda marchigiana
che ha realizzato il CPS del ponte e il box visione in collaborazione con UNIVPM, Francesco
Pelizza di AMS, azienda marchigiana che ha progettato le strutture in carbonio dei robot
(consulente SDA) e Vanni Valeri dello Studio Vanni Valeri, azienda marchigiana che ha
curato tutta la parte di sicurezza dei robot (consulente Camozzi).

https://www.casaeclima.com/ar_43265__robot-sistemi-visione-sicurezza-nuovo-ponte-genova.html
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Alla realizzazione del progetto hanno contribuito molti attori marchigiani: l’ideatore,
Ferdinando Cannella dell’IIT di Genova, è ascolano d’origine (nato a Ripatransone), ma
anconetano di adozione e cresciuto all’UNIVPM; i sistemi software e lo strato di raccolta dati
è stato realizzato dalla UBISIVE di Civitanova Marche che ha collaborato con l’UNIVPM per
la realizzazione dei sistemi di visione artificiale che sono gli occhi del robot; la struttura in
carbonio è stata progetto dalla AMS di Ancona, che ha portato nel gruppo di lavoro la sua
esperienza nata nell’ambito della nautica; non da ultimo, la certificazione (per garantire la
sicurezza) di tutta la struttura e le funzionalità è stata curata dallo Studio Vanni Valeri di
Montelabbate PU.

Un contributo importante nel rendere sicuro il Ponte Genova San Giorgio arriva da ben
quattro robot, tutti insieme protagonisti di un'applicazione estremamente innovativa,
nell'ambito delle infrastrutture civili, una novità assoluta a livello internazionale. «Per la
prima volta abbiamo dei robot che si occuperanno automaticamente della scansione della
superficie inferiore dell’impalcato, che generalmente è la parte più difficile da raggiungere»,
racconta Ferdinando Cannella, Head of Industrial Robotic Unit e Researcher presso l'Istituto
Italiano di Tecnologia. «Inoltre, di anno in anno, i robot confronteranno i risultati ottenuti
per prevedere l'insorgenza di eventuali problemi e difetti».

Cannella parla al plurale perché i Robot-Inspection incaricati di effettuare le scansioni sono
due, a cui si affianca una seconda coppia di Robot-Wash dedicata alle operazioni di pulizia.
«In pratica - spiega Cannella - i primi due sono dedicati alle attività di ispezione, mentre gli
altri due svolgono mansioni di manutenzione». Il compito dei Robot-Wash è di pulire le
barriere antivento ed i pannelli solari. «I Robot-Wash rappresentano un'applicazione
profondamente green - conlcude - dal momento che per le proprie attività di manutenzione e
pulizia sfrutteranno la pioggia e/o la rugiada come risorsa di acqua».

I robot, in ogni istante, sanno cosa accade intorno a loro. In base alle condizioni atmosferiche
sono in grado di decidere se potranno lavorare o meno, se interrompere la propria attività di
ispezione o proseguire, valutando l'intensità della pioggia o del vento. Inoltre, in base ai
consumi raggiunti dalle batterie, calcoleranno la propria effettiva capacità di portare a
termine il proprio compito oppure dovranno fermarsi alla stazione di ricarica più vicina per
ricaricarsi.

Il progetto è nato guardando già oltre il ponte di Genova. Infatti si sta già lavorando ad un
sistema che potrà risultare funzionale per tutte le infrastrutture, dalle gallerie alle dighe, fino
ai grattacieli, dal momento che i roller coaster possono andare anche in verticale, oltre che in
orizzontale. In pratica non esiste limite all'applicabilità del nuovo sistema robotico, con i
dovuti adattamenti.

I ROBOT
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Il sistema di controllo consta di due Robot Inspection e due Robot Wash che si muovono
sulle parti esterne ed inferiori del Ponte.

Robot-Inspection pesa oltre 2200kg ed è dotato di ben 82 ruote per la movimentazione dei
due assi ed è largo oltre 7 metri. È dotato di un braccio retrattile per l’ispezione, costituito da
una parte fissa ed una mobile entrambe in fibra di carbonio, che arriva circa a 17 metri di
lunghezza totale in modo che possa raggiungere dal bordo del ponte il centro dell’impalcato.
Il monitoraggio esterno dell’impalcato viene effettuato proprio tramite questo braccio in
fibra di carbonio che è in grado di scorrere per tutta lunghezza del ponte ritraendosi in
prossimità dei Piloni; sullo stesso sono installate fotocamere ad alta risoluzione e sensori di
misurazione delle condizioni delle superfici: dal deterioramento delle vernici, agli elementi di
corrosione e allo stato delle saldature. Le telecamere trasmettono in tempo reale le immagini
di tutta l’infrastruttura. Grazie ai modelli computazionali, si effettueranno le verifiche sui
dati raccolti segnalando rilievi e anomalie.

Robot-Wash pesa circa 2000 kg ed ha 56 ruote per distribuire il carico sul bordo ponte; è alto
oltre 3.5 metri, lungo quasi 8 metri ed è diviso in due parti: uno per la pulizia ed uno per la
ricarica. Robot Wash effettua la rimozione della polvere ed altri detriti dall’impianto
fotovoltaico e dalle barriere antivento in vetro che delimitano le corsie mantenendo così
l’efficienza e la funzionalità dell’infrastruttura. Una peculiarità del robot è il suo uso
sostenibile della risorsa idrica. L’acqua utilizzata per i lavaggi delle strutture provengono
dalle piogge e da altra acqua di condensazione raccolta sull’infrastruttura stessa. Il Robot-
Wash è dotato di sensori che monitorano sia la trasparenza dei vetri delle barriere antivento
sia la quantità di acqua presente sulle superfici. Questi due parametri permettono al robot di
determinare quando intervenire per pulire queste superfici. In caso di carenza d’acqua data
da periodi secchi e con scarsi livelli di umidità, il Robot-Wash è dotato di un dispositivo
soffiante per l’eliminazione del particolato che contribuisce al mantenimento dell’efficienza
dell’infrastruttura in attesa della giusta quantità d’acqua meteorica per un lavaggio più
completo.

I due robot percorrono tramite binari e ruote motrici il bordo del ponte per tutta la lunghezza
del viadotto di ca. 1100 metri, con regolarità e in funzione delle condizioni atmosferiche. 
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Commissione Ue: promuovere le energie rinnovabili
offshore per un’Europa climate neutral
60 GW di eolico offshore entro il 2030 e 300 GW entro il 2050. Altra energia oceanica per 40 GW entro il 2050
[26 Novembre 2020]

Nei giorni scorsi, la Commissione europea ha presentato
l’attesa strategia dell’Unione europea per le energie rinnovabili offshore,
«Per contribuire a raggiungere l’obiettivo europeo della neutralità
climatica entro il 2050».  Secondo Frans Timmermans, vicepresidente
esecutivo della Commissione Ue  responsabile per l’European Green
Deal europeo, la nuova strategia «Evidenzia l’urgenza e l’opportunità di
aumentare gli investimenti nelle energie rinnovabili offshore. Con i nostri
vasti bacini marittimi e la nostra leadership industriale, l’Unione europea
ha tutto il necessario per affrontare la sfida. Le energie rinnovabili
offshore sono già un vero successo europeo: intendiamo trasformarlo in
un’opportunità ancora maggiore per energia pulita, posti di lavoro di alta
qualità, crescita sostenibile e competitività internazionale».

Oggi l’eolico offshore produce energia elettrica pulita – e spesso meno
costosa – in grado di competere con le tecnologie fossili e la strategia
per le energie rinnovabili offshore stabilisce il più ambizioso obiettivo di
diffusione delle turbine eoliche offshore (sia a fondazione fissa che
galleggiante), dove l’attività commerciale è già a buon punto. Infatti
propone di «Aumentare la capacità eolica offshore dell’Europa: dagli
attuali 12 GW passare ad almeno 60 GW entro il 2030, e a 300 GW entro il 2050».  Si tratta di settori nei quali l’Europa ha già acquisito
notevole esperienza tecnologica, scientifica e industriale e può già contare su forti capacità lungo tutta la catena di approvvigionamento,
dalla produzione all’installazione.

Inoltre, la Commissione Ue si propone di «Integrare questa capacità entro il 2050 con 40 GW provenienti da energia oceanica e da altre
tecnologie emergenti, come l’eolico e il fotovoltaico galleggianti».  Le industrie europee stanno rapidamente sviluppando una serie di
tecnologie in grado di sfruttare la potenza dei nostri mari per produrre elettricità verde. Le imprese e i laboratori europei sono
attualmente all’avanguardia per quanto riguarda l’energia eolica offshore galleggiante e le tecnologie basate sull’energia oceanica, come
gli impianti che sfruttano il moto ondoso e le maree o gli impianti fotovoltaici galleggianti, oppure l’uso di alghe per produrre
biocarburanti.

La Commissione Ue dice che «Questa crescita ambiziosa potrà contare sull’ampio potenziale dell’insieme dei bacini marittimi europei e
sulla leadership mondiale delle imprese dell’Ue nel settore. La crescita creerà nuove opportunità per l’industria, genererà posti di lavoro
verdi in tutto il continente e rafforzerà la leadership mondiale dell’Ue nel settore delle tecnologie energetiche offshore, assicurando
inoltre la protezione dell’ambiente, della biodiversità e della pesca».

La Commissione europea ha adottato anche un nuovo documento di orientamento sullo sviluppo dell’energia eolica e la legislazione
dell’Ue in materia di natura e assicura che per analizzare e monitorare gli impatti ambientali, sociali ed economici delle energie
rinnovabili offshore sull’ambiente marino e le attività economiche che ne dipendono, consulterà regolarmente una comunità di esperti
provenienti dalle autorità pubbliche, dai portatori di interessi e dalla comunità scientifica.

Il Commissario Ue all’ambiente, oceani e pesca, Virginijus Sinkevičius, ha sottolineato che «La strategia indica come sviluppare le
energie rinnovabili offshore integrandole con altre attività umane – come la pesca, l’acquacoltura o il trasporto marittimo – e in armonia
con la natura. Le proposte ci consentiranno inoltre di proteggere la biodiversità e affrontare possibili conseguenze socioeconomiche per i
settori che dipendono dalla buona salute degli ecosistemi marini, promuovendo così una solida coesistenza all’interno dello spazio
marittimo».

Sebbene la strategia sottolinei «Le opportunità in tutti i bacini marittimi dell’Ue — Mare del Nord, Mar Baltico, Mar Nero, Mediterraneo e
Atlantico — e per specifiche comunità costiere e insulari», evidenzia anche che «I vantaggi di queste tecnologie non si limitano alle

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/08/eolico-offshore-galleggiante-rienergia.png
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/08/eolico-offshore-galleggiante-rienergia.png
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/offshore_renewable_energy_strategy.pdf


2/2

regioni costiere. La strategia mette in evidenza molte zone interne in cui la produzione e la ricerca sostengono già lo sviluppo energetico
offshore».

Per promuovere l’espansione delle energie offshore, la Commissione Ue «Incoraggerà la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati
membririguardo pianificazione a lungo termine e diffusione» e ricorda che «Ciò richiederà l’integrazione degli obiettivi di sviluppo delle
energie rinnovabili offshore nei piani nazionali di gestione dello spazio marittimo che gli Stati costieri sono tenuti a presentare alla
Commissione entro marzo 2021».

Inoltre, nell’ambito del regolamento TEN-E riveduto, la Commissione proporrà «un quadro per la pianificazione a lungo termine delle reti
offshore coinvolgendo le autorità di regolamentazione e gli Stati membri in ciascun bacino marittimo».

Il mercato mondiale delle energie rinnovabili offshore è in rapida crescita, in particolare in Asia e negli Usa, con opportunità per
l’industria Ue in tutto il  mondo. «La Commissione sosterrà l’adozione di queste tecnologie a livello mondiale attraverso la diplomazia del
Green Deal, la politica commerciale e i dialoghi dell’Ue con i Paesi partner incentrati sull’energia».

La Commissione europea stima che, per conseguire gli obiettivi proposti, fino al 2050 saranno necessari investimenti per quasi 800
miliardi di euro. Per contribuire a generare e sbloccare gli investimenti, la Commissione ha dichiarato che: fornirà un quadro giuridico
chiaro ed efficace. A tal fine, in un documento di lavoro dei suoi servizi che accompagna la strategia, oggi la Commissione ha anche
chiarito le norme sul mercato dell’energia elettrica e valuterà se siano necessarie norme più specifiche e mirate. La Commissione si
assicurerà che il riesame della disciplina in materia di aiuti di Stato per la protezione ambientale e l’energia e della direttiva sulle energie
rinnovabili faciliti una diffusione delle energie rinnovabili offshore efficiente sotto il profilo dei costi; Contribuirà a mobilitare tutti i fondi
pertinenti a sostegno dello sviluppo del settore. La Commissione incoraggia gli Stati membri a utilizzare il dispositivo per la ripresa e la
resilienza e a collaborare con la Banca europea per gli investimenti e altre istituzioni finanziarie per sostenere gli investimenti
nell’energia offshore attraverso InvestEU. I fondi di Orizzonte Europa saranno mobilitati per sostenere ricerca e sviluppo, in particolare
per le tecnologie meno mature; Assicurerà una catena di approvvigionamento rafforzata. La strategia sottolinea la necessità di
migliorare la capacità produttiva e le infrastrutture portuali e di aumentare la disponibilità di manodopera adeguatamente qualificata per
far fronte a tassi di installazione più elevati. La Commissione prevede di creare una piattaforma dedicata alle energie rinnovabili offshore
nell’ambito del Forum industriale per l’energia pulita, che consenta di riunire tutti i soggetti coinvolti e facilitare lo sviluppo della catena di
approvvigionamento.

La Commissaria europea per l’energia Kadri Simson, ha concluso: «L’Europa è leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili e
può diventarne il motore di sviluppo a livello globale. Dobbiamo intensificare l’azione, sfruttando tutto il potenziale dell’energia eolica
offshore e facendo avanzare più rapidamente altre tecnologie come quelle per l’energia del moto ondoso e delle maree e il fotovoltaico
galleggiante. La strategia odierna delinea una direzione chiara e un quadro stabile – fondamentali per le autorità pubbliche, gli investitori
e gli sviluppatori del settore. Dobbiamo stimolare la produzione interna dell’Ue per conseguire i nostri obiettivi in materia di clima,
rispondere alla crescente domanda di energia elettrica e sostenere l’economia nella ripresa post-Covid».
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Legambiente: «Il Recovery plan deve mettere l’adattamento al clima di città e territori al centro delle priorità.
L’Italia, tra i pochi Paesi Ue a non disporre di un piano d’adattamento, continua la rincorsa ai danni, anziché puntare
sulla prevenzione»

Il clima è già cambiato: 10 anni di impatti climatici
sulle città italiane
In crescita trombe d’aria, alluvioni, ondate di calore: quasi mille in oltre 500 Comuni
[25 Novembre 2020]

In Italia il cambiamento climatico non si ferma e batte record su record,
investendo in pieno, con i suoi effetti più evidenti, i principali centri
urbani. A rilevarlo ancora una volta è il Rapporto 2020 “Il clima è già
cambiato”dell’Osservatorio CittàClima di Legambiente, che dal 2010 a
fine ottobre 2020 ha registrato sulla sua mappa «946 fenomeni
metereologici estremi in 507 Comuni, con impatti suddivisi in categorie
utili a comprendere il rischio climatico nelle diverse aree del territorio
nazionale».

E si tratta di fenomeni in costante crescita. Infatti, dal rapporto redatto
con il contributo di Unipol, la collaborazione scientifica di Enel
Foundation e arricchito dalle collaborazioni con Ispra, emergono dieci
anni di eventi estremi: «Nell’ultimo decennio, i Comuni italiani hanno
visto succedersi 416 casi di allagamenti da piogge intense (319 dei quali
avvenuti in città) che hanno determinato 347 interruzioni e danni alle
infrastrutture con 80 giorni di stop a metropolitane e treni urbani; 83 giorni di blackout elettrico; 14 casi di danni al patrimonio storico-
archeologico; 39 casi di danni provocati da lunghi periodi di siccità e temperature estreme; 257 eventi con danni dovuti a trombe d’aria;
35 casi di frane causati da piogge intense e 118 eventi (89 avvenuti in città) da esondazioni fluviali».

Un impatto insostenibile e che ha richiesto un tributo di vite umane: l’Osservatorio CittàClima ha contato 251 morti, di cui 42 riferiti al
solo 2019, in aumento rispetto ai 32 del 2018. Per il CNR le persone evacuate in seguito a frane e alluvioni sono 50.000.

Tra le città più colpite, per l’Osservatorio il caso più clamoroso è quello di Roma, dove «dal 2010 a ottobre 2020 si sono verificati 47
eventi estremi, 28 dei quali riguardanti allagamenti in seguito alle piogge intense». Al secondo posto c’è Bari, dove gli eventi estremi
sono stati 41, soprattutto allagamenti da piogge intense (20) e trombe d’aria (18). Segue Agrigento, con 31 eventi: 15 allagamenti e 7
danni alle infrastrutture causati anche da trombe d’aria. Da segnalare anche Milano, con 29 eventi in totale, 20 dei quali sono le
esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro.

In questo terribile 2020 bisestile, fino a fine ottobre, «in Italia si sono verificati 86 casi di allagamento da piogge intense e 72 casi di
trombe d’aria, in forte aumento rispetto ai 54 casi dell’intero 2019 e ai 41 registrati nel 2018. Ancora, 15 esondazioni fluviali, 13 casi di
danni alle infrastrutture, 12 casi di danni da siccità prolungata, 9 frane da piogge intense». Legambiente sottolinea come «ad aumentare
siano gli eventi estremi che riguardano contemporaneamente anche due o più categorie e che gli episodi tendono a ripetersi negli stessi
Comuni dove si erano già verificati in passato».

Sempre più drammatiche, in particolare, le conseguenze dei danni da trombe d’aria, che nell’Italia meridionale si abbattono sulle città
costiere, mentre in quella settentrionale si concentrano nelle aree di pianura.

Nei centri urbani italiani le ondate di caldo sono sempre più forti e prolungate e nelle città la temperatura media cresce a ritmi più elevati
che nel resto del Paese. Tra i fenomeni estremi a maggiore intensità, anche quelli alluvionali, con quantitativi d’acqua che normalmente
cadrebbero in diversi mesi o in un anno e che invece si riversano nelle strade in poche ore, seguiti sempre più spesso da lunghi periodi
di siccità.

Secondo il programma di osservazione europea Copernicus, il settembre 2020 è stato il più caldo mai registrato in tutto il mondo. Inoltre,
nonostante i lockdown diffusi, secondo l’ultimo bollettino Wmo, le concentrazioni globali di CO2 hanno ufficialmente superato la soglia
di 410 ppm.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Il-clima-%C3%A8-gi%C3%A0-cambiato.jpg
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/11/Rapporto-cittaclima-2020.pdf
https://www.greenreport.it/news/inquinamenti/wmo-livelli-di-co2-atmosferica-record-nonostante-il-lockdown-per-il-covid-19-video/


2/2

Legambiente ricorda che «a rischio c’è la salute delle persone, tanto che il paper Valuing the Global Mortality Consequences of Climate
Change Accounting for Adaptation Costs and Benefits, pubblicato ad agosto dal National Bureau of Economic Research, stima che le
vittime legate all’aumento delle temperature globali arriveranno a eclissare l’attuale numero di morti per tutte le malattie infettive
combinate del pianeta, se non si adotteranno misure per invertire la rotta. Mentre secondo il Climate Risk Index di Germanwatch, tra il
1999 e il 2018 l’Italia ha registrato complessivamente 19.947 morti riconducibili agli eventi meteorologici estremi e perdite economiche
quantificate in 32,92 miliardi di dollari. E a pagare le conseguenze maggiori, ancora una volta, saranno i più poveri, nel Belpaese come
nel resto del mondo».

Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente , ha sottolineato che «nel Rapporto 2020 di CittàClima abbiamo tracciato un bilancio
degli ultimi dieci anni con numeri e una mappa aggiornata degli impatti nel territorio italiano  L’intento è quello di far capire come serva
un cambio delle politiche di fronte a fenomeni di questa portata. L’Italia è oggi l’unico grande Paese europeo senza un piano di
adattamento al clima, per cui continuiamo a rincorrere le emergenze senza una strategia chiara di prevenzione. Dal 2013 il nostro
Paese ha speso una media di 1,9 miliardi l’anno per riparare ai danni e soltanto 330 milioni per la prevenzione: un rapporto di 6 a 1 che
è la ragione dei danni che vediamo nel territorio italiano – osserva ancora Zanchini – Il Recovery plan deve contenere la risposta a
queste sfide, con risorse per l’adattamento e un cambio della governance che oggi non funziona. Del resto, oggi sappiamo che cosa
dobbiamo fare, come raccontiamo con decine di buone pratiche nel rapporto, e abbiamo tutte le informazioni e gli strumenti per
analizzare le aree coinvolte dai fenomeni, per comprenderne le possibili cause antropiche, le scelte insediative, i fenomeni di abusivismo
edilizio che ne aggravano gli impatti e individuare efficaci strategie di contrasto e adattamento».

Il rapporto di Legambiente presenta anche alcune buone pratiche già attuate in tutto il mondo e in diverse città italiane, con risultati
positivi nella prevenzione del rischio e nell’adattamento al cambio climatico: dai regolamenti edilizi sostenibili allo smart mapping, dalla
tutela delle aree verdi estensive alberate a interventi mirati come quelli effettuati in provincia di Pisa dove si è proceduto al
detombamento dei corsi d’acqua, al drenaggio e al rallentamento delle acque meteoriche e all’installazione dei semafori anti-
allagamento per prevenire fenomeni alluvionali.

Andrea Minutolo, responsabile dell’ufficio scientifico di Legambiente, ribadisce che «il Recovery plan deve affrontare di petto il dissesto
idrogeologico, affatto disgiunto dalla questione climatica, e tuttavia sempre considerato in un’ottica emergenziale nel nostro Paese.
Eppure, cambiamento climatico e dissesto idrogeologico sono due facce della stessa medaglia. E’ evidente come qualsiasi
pianificazione territoriale dovrebbe tenere in forte considerazione la componente climatica, che amplifica eventi naturali quali le frane e
le alluvioni e si somma a una serie di fattori come consumo di suolo, impermeabilizzazione, espansione urbanistica, erosione costiera,
conservazione delle aree naturali: tutti elementi che devono necessariamente rientrare in una logica di programmazione efficace».

Il Cigno Verde chiede al governo: «L’approvazione immediata del piano di adattamento climatico; di rafforzare il ruolo delle Autorità di
distretto e dei Comuni negli interventi contro il dissesto idrogeologico, con risorse per la progettazione e realizzazione degli interventi,
l’assunzione di tecnici; che le aree urbane diventino la priorità negli interventi di adattamento al clima; norme più efficaci per adattare i
territori agli impatti climatici e mettere in sicurezza le persone». A quest’ultimo proposito, Legambiente ritiene che «Per uscire dal campo
della contabilità dei danni e dei morti, occorra cambiare le regole d’intervento con un patto tra Governo, Regioni e Comuni, approvando
una Legge dello Stato che consenta di assumere decisioni non più procrastinabili per mettere in sicurezza territori e persone».

Per gli ambientalisti il provvedimento di legge dovrebbe porsi 10 obiettivi: Vietare qualsiasi edificazione nelle aree a rischio idrogeologico
e in quelle individuate da enea come aree di esondazione al 2100 per l’innalzamento del livello dei mari; Delocalizzare gli edifici in aree
classificate ad elevato rischio idrogeologico; Salvaguardare e ripristinare la permeabilità dei suoli nelle aree urbane; Vietare l’utilizzo dei
piani interrati per abitazioni; Mettere in sicurezza le infrastrutture urbane dai fenomeni metereologici estremi; Vietare l’intubamento dei
corsi d’acqua e pianificare la riapertura di quelli tombati nel passato; Recuperare, riutilizzare, risparmiare l’acqua in tutti gli interventi
edilizi; Utilizzare materiali capaci di ridurre l’effetto isola di calore nei quartieri; Creare, in tutti gli interventi che riguardano gli spazi
pubblici, come piazze e parcheggi, ma anche negli interventi di edilizia private, vasche sotterranee di recupero e trattenimento delle
acque piovane; Prevedere risorse statali per mettere a dimora alberi e creare boschi urbani.
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Le Energy Community nei prossimi 5 anni potrebbero generare un volume d’affari di circa 4 miliardi di euro

Electricity market report 2020: maggiore utilizzo delle
fonti rinnovabili e calo del 12% della domanda di
energia
Energy&Strategy Group-School of Management Politecnico di Milano: «Lo shock da pandemia ha anticipato in
maniera improvvisa uno scenario che era atteso nei prossimi anni»
[25 Novembre 2020]

Dal quarto Electricity Market Report 2020, l’analisi sull’evoluzione
dei mercati elettrici in Italia e sulle nuove configurazioni per la
condivisione dell’energia condotta dall’Energy&Strategy Group della
School of Management del Politecnico di Milano, emerge che «Lo
“shock” dovuto alla pandemia da Covid19 si è abbattuto anche sul
sistema elettrico. Da un lato, nei mesi del primo “lockdown”, da marzo a
maggio, la domanda nazionale di energia elettrica si è ridotta del 12%
rispetto allo stesso periodo del 2019 (da 70,5 TWh a 62 TWh il totale
delle quantità scambiate sul MGP), con un deciso calo dei prezzi
dell’energia, il cui valore medio è stato di 26,4 €/MWh contro gli oltre 52
€/MWh dell’anno prima. Dall’altro, la minore quantità di energia elettrica
generata (circa 567 GWh ad aprile 2020 contro i 660 GWh di aprile
2019), ha anticipato in maniera improvvisa uno scenario che era atteso
nei prossimi anni, cioè il maggiore utilizzo all’interno del mix energetico
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili: il solo fotovoltaico ha coperto il 13% della produzione nazionale nel mese
di aprile 2020.  Al contrario, la produzione da fonti fossili è passata dal 52% al 44% della produzione totale».

Quindi, durante la scorsa primavera sono «Molto aumentate le quantità scambiate all’interno del Mercato dei Servizi di Dispacciamento,
dove il gestore della rete di trasmissione nazionale (Terna) si approvvigiona di parte dei servizi necessari per il corretto funzionamento
del sistema elettrico, e nonostante il calo dei prezzi si è così determinato un incremento del 54% (sul 2019) del costo di gestione del
sistema nel periodo marzo-maggio 2020. Tutto ciò si inserisce in un contesto che ha visto negli ultimi anni un calo della capacità di
generazione complessivamente installata in Italia (circa 119 GW attuali, contro i 128 GW del 2012-2013), il quale ha portato con sé
alcune criticità, perché la sostituzione di impianti termoelettrici con impianti a produzione non programmabile riduce in alcune ore il
margine di adeguatezza del sistema».

Simone Franzò di E&S Group, responsabile scientifico della ricerca, sottolinea che «Il sistema elettrico è in rapida evoluzione per via del
peso sempre maggiore delle fonti rinnovabili e della progressiva dismissione di una parte del parco termoelettrico – In questo contesto,
un nuovo soggetto sta emergendo con grande enfasi: le Energy Community, frutto del percorso normativo europeo avviato sulla scia del
Clean Energy Package e che poggia su due direttive, la RED II e la IEM, che l’Italia è chiamata a recepire nei prossimi mesi. Il Report
analizza le diverse configurazioni di Energy Community introdotte nel quadro normativo comunitario, dal punto di vista regolatorio e
tecnologico ma anche sotto il profilo della sostenibilità economica e delle potenzialità di diffusione in Italia. Anche altre normative si sono
perfezionate nel corso del 2020, nell’ottica di assecondare uno sviluppo sostenibile del sistema elettrico verso il 2030, anno target per gli
ambiziosi obiettivi che il nostro Paese si è dato, come il 55% di copertura della domanda di elettricità da fonti rinnovabili».
Secondo le stime dell’E&S Group, «Nel prossimo quinquennio (2021-2025) la diffusione delle comunità energetiche potrebbe portare
all’installazione di oltre 3,5 GW di impianti fotovoltaici, generando un volume d’affari di 4 miliardi di euro (con riferimento alle diverse
tecnologie abilitanti) supportati da incentivi per 6,5 miliardi su un orizzonte di 20 anni. Riferendosi ad uno scenario intermedio, al 2025 le
“comunità energetiche” e gli “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” potrebbero contribuire al 45% della
nuova potenza di fotovoltaico installata necessaria per raggiungere l’obiettivo fissato dal PNIEC. Quanto ai benefici ambientali, la
riduzione delle emissioni di CO2 cumulate nell’arco della vita utile dei nuovi impianti installati sarebbe intorno ai 23 milioni di tonnellate».
Il rapporto analizza gli effetti del lockdown sul sistema elettrico ed evidenzia che «Nella primavera 2020, sul MSD si è avuto un forte
incremento delle quantità scambiate sia “a salire” che “a scendere” rispetto al 2019, mentre non si è vista una così netta differenza in
termini di prezzi medi. La combinazione dei due effetti ha avuto come risultato principale una crescita del controvalore dei servizi “a
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salire”: +137 mln€ sul MSD ex-ante e +67 mln€ sul MB tra marzo e maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Confrontando fra
loro le diverse zone di mercato, si nota come le principali differenze nel periodo analizzato siano legate a un aumento del controvalore
dei servizi “a salire” nella zona Centro-Sud, responsabile di un aumento di 185 milioni di euro sui circa 300 di incremento su scala
nazionale. In totale, nel corso dei tre mesi considerati, il costo di approvvigionamento di servizi sul MSD (valutando il delta tra il
controvalore dei servizi “a salire” e quello dei servizi “a scendere”) è cresciuto da 539 milioni di euro nel 2019 a circa 829 milioni nel
2020.
Escludendo il Centro-Sud, tuttavia, non si è osservata una crescita particolarmente elevata dei costi del MSD (anche in aree
caratterizzate dalla forte presenza di impianti FERNP) mentre è stata notevole la riduzione dei prezzi dell’energia sul MGP. Una corretta
valutazione degli effetti di lungo termine della maggiore penetrazione di rinnovabili nel sistema elettrico andrà calcolata considerando,
tra le altre cose, da un lato gli eventuali maggiori costi di gestione del sistema elettrico e dall’altro la riduzione dei costi di generazione
dell’energia elettrica e del suo prezzo per gli utenti finali. Sono diversi i provvedimenti introdotti per dare risposte alle esigenze seguite
all’evoluzione del sistema elettrico – che nell’ultimo periodo ha registrato una repentina quanto inattesa “accelerazione – tra cui il
processo di apertura del MSD a nuove risorse, di cui fa parte il Decreto V2G per favorire l’integrazione tra veicoli elettrici e la rete
elettrica, il progetto pilota Fast Reserve per abilitare risorse in grado di fornire un servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza e il
Capacity Market, che si pone l’obiettivo di assicurarsi la disponibilità di capacità produttiva nel lungo termine».
L’analisi delle diverse zone di mercato che caratterizzano il MSD mostra significative disomogeneità, dal punto di vista delle quantità
scambiate, dei prezzi medi e delle tipologie d’impianto maggiormente coinvolte. «La zona Nord  – si legge nell’Electricity Market Report
2020 – è quella caratterizzata dai volumi maggiori, con una concentrazione delle quantità accettate “a salire” nelle ore diurne, sia nei
mesi estivi che in quelli invernali. I prezzi medi osservati nel 2019 sul MSD ex-ante “a salire” risultano pari a circa 80 €/MWh nelle ore
notturne per poi crescere fino a 115 €/MWh nelle ore serali. Prezzi simili si osservano sul Mercato del Bilanciamento (MB), sul quale
tuttavia vengono scambiate quantità decisamente inferiori rispetto all’ex-ante. Viceversa, la zona Centro Sud è quella che presenta i
prezzi “a salire” mediamente più alti, sia su MSD ex-ante che MB. Le quantità accettate in MSD ex-ante sono concentrate nelle ore
notturne, con prezzi medi pari a circa 280 €/MWh nei mesi estivi e 330 €/MWh in quelli invernali, e nel MB si raggiungono valori medi
superiori ai 350 €/MWh».

Per quanto riguarda la tipologia di impianto che oggi fornisce servizi ancillari,  «La quota maggiore è relativa agli impianti a gas naturale
sia nell’ex-ante che nel MB, seguiti da quelli idroelettrici (soprattutto a pompaggio) e a carbone, anche in questo caso con evidenti
differenze tra le zone (nel 2019, 60% al Sud e addirittura 100% in Sardegna nel MSD ex-ante), nonostante gli obiettivi nazionali
prevedano un completo phase-out degli impianti a carbone entro il 2025. L’ingresso di nuove risorse per la fornitura di servizi di mercato
potrà muoversi secondo due direttrici: l’esigenza di modulazione della potenza attiva nella zona e il prezzo di remunerazione che
potranno ottenere. Per esempio, in zone caratterizzate da una presenza di volumi scambiati nelle ore prevalentemente serali e notturne
potrebbero giocare un ruolo importante le infrastrutture di ricarica per le auto elettriche gli storage e gli impianti di climatizzazione
invernale a pompa di calore, mentre nelle ore diurne potrebbero essere utilizzati soprattutto i cogeneratori, gli impianti di climatizzazione
estiva e i boiler elettrici»,
I risultati del progetto pilota UVAM hanno mantenuto invariate le caratteristiche principali in termini di composizione degli “aggregati”, di
localizzazione geografica e di tendenza a effettuare offerte a prezzi elevati rispetto alle medie di mercato. Al Politecnico dicono che «La
sperimentazione infatti ha visto una partecipazione crescente nel corso del 2019 e una quasi completa saturazione del contingente già
dalla prima asta del 2020, alle quali risultano aver partecipato 20 BSP alla data di chiusura del Rapporto (7 in meno rispetto allo scorso
anno, con un processo di primo “consolidamento” del mercato che vede ridursi il numero di “small player” a fronte di una conferma dei
“big player”, intesi come coloro che si sono assicurati in asta una quantità almeno pari a 50 MW). In linea con quanto rilevato lo scorso
anno, più di due terzi delle UVAM (68%) è composto da un unico POD, e più della metà degli aggregati risulta essere di tipo “misto”,
ossia vede la presenza sia di consumi che di impianti di generazione, all’interno dello stesso POD o di POD diversi. Riguardo l’obbligo di
effettuare offerte sul MB “a salire” da parte delle UVAM contrattualizzate a termine, l’analisi dei prezzi mostra la tendenza degli operatori
ad effettuare offerte a prezzi prossimi allo strike-price (pari a 400 €/MWh), così come accadeva nel corso del 2019, fenomeno che
concorre al limitare l’invio di ordini di dispacciamento da parte di Terna. In conclusione, si identifica una buona affidabilità delle UVAM,
che hanno garantito la fornitura dell’85,5% delle quantità accettate nel periodo maggio 2019-marzo 2020».
Invece, il Capacity Market, che riguarda invece un orizzonte temporale più ampio, essendo un meccanismo con cui il TSO si
approvvigiona di capacità attraverso contratti di approvvigionamento di lungo termine aggiudicati con aste competitive e «Con le prime
due aste sono stati assegnati rispettivamente 40,9 GW di capacità con periodo di consegna 2022 e 43,4 GW con periodo di consegna
2023. L’obiettivo è quello di fornire segnali di prezzo che consentano di evitare la riduzione del margine di adeguatezza per il
decommissioning degli impianti tradizionali e contemporaneamente accompagnare la decarbonizzazione del parco di generazione,
facendo prevalere sulle altre le tecnologie più efficienti, meno inquinanti e con minori costi di produzioneZ.
E’ in questo contesto che sta emergendo un nuovo soggetto: le Energy Community, frutto del percorso normativo europeo avviato sulla
scia del Clean Energy Package e basato sulle direttive RED II (“Renewable Energy Directive 2018/2001”) e IEM (“Directive on common
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rules for the internal market for electricity 2019/944”), di cui va completato l’iter di recepimento rispettivamente entro giugno 2021 e
dicembre 2020. Il rapporto spiega che «Sono quattro le nuove configurazioni introdotte: gli “Autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente” (la cui principale caratteristica è che si trovino all’interno dello stesso edificio o condominio), le “Comunità
Energetiche Rinnovabili”, i “Clienti attivi consorziati” e le “Comunità Energetiche di Cittadini”. Grazie al confronto con gli operatori, si
sono identificate ed analizzate le soluzioni tecnologiche che possono essere implementate nell’ambito delle configurazioni di
“autoconsumatori collettivi” e “comunità energetiche”, anche se ciascuna può assumere diverse fisionomie. Tutte le tecnologie hardware
e software potenzialmente coinvolte possono essere considerate “mature” e reperibili sul mercato. Un focus particolare è stato riservato
alle varie piattaforme software e ai sistemi di storage, le cui installazioni al mese di ottobre 2020 risultano pari a 36.896 unità
complessive, per una potenza totale di 170,3 MW e una capacità di 267,5 MWh. Esclusa una sola installazione stand-alone, tutte le
batterie risultano abbinate ad un impianto fotovoltaico. La tecnologia più diffusa è il litio, con un prezzo che si attesta intorno ai 670
€/MWh».
Per analizzare gli investimenti tecnologici utili a sviluppare una configurazione di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile o di
comunità energetica rinnovabile, sono ste identificate queste configurazioni tecnologiche: “Pura condivisione” (configurazioni in cui è
esclusivamente prevista l’installazione di un impianto di generazione FER per condividere virtualmente l’energia tra i membri), “Pura
condivisione digital” (configurazioni in cui è prevista l’istallazione, oltre che dell’impianto fotovoltaico, di dispositivi di misura installati
presso ciascun POD e di una piattaforma software di monitoraggio), “Condivisione ottimizzata” (configurazioni che prevedono anche la
presenza del sistema di storage, che consente in primo luogo di aumentare il livello di energia prodotta dall’impianto FER e condivisa
all’interno della configurazione); “Condivisione smart (configurazioni che prevedono anche la presenza dell’infrastruttura tecnologica che
abilita la partecipazione al Mercato dei Servizi di Dispacciamento da parte delle risorse “flessibili” disponibili e dell’infrastruttura per la
ricarica dei veicoli elettrici).
Dal confronto con gli operatori emergono diverse possibili articolazioni del modello di business che potrebbero essere adottati per
promuovere le iniziative di autoconsumo collettivo e comunità energetiche da parte dei “soggetti terzi” o “developer”.  Al Politecnico
dicono che «Essi (soggetti diversi dai membri di un aggregato) possono contribuire, infatti, a configurare le comunità, in quanto
ricercano e aggregano i membri, installano gli asset, forniscono tecnologie hardware e software per la gestione degli asset e servizi di
efficienza energetica, abilitano alla partecipazione al MSD. In un contesto fortemente in divenire, i principali “punti fermi” appaiono i
seguenti: tutti i modelli di business che i soggetti terzi intendono implementare includono le attività di ricerca ed aggregazione dei
membri e la fornitura delle tecnologie hardware e software di gestione degli asset presenti; tutti prevedono (almeno) la fornitura di
tecnologie base per la generazione in loco di energia (fotovoltaico). Inoltre, i modelli di business che gli operatori sono maggiormente
propensi a implementare sono quelli che includono anche la fornitura di servizi aggiuntivi di efficienza energetica, attività che risulta
“core” per le ESCo ma che sta assumendo sempre più rilevanza anche per le utility. Il modello di business che si pone come obiettivo
principale massimizzare l’energia condivisa e l’ottenimento degli incentivi connessi risulta di maggiore interesse per quelle utility che
intendano rafforzare o avviare una relazione con le utenze in merito alla fornitura dell’energia. Si registra una limitata “copertura”
dell’attività legata alla partecipazione al MSD, in quanto al momento non viene ritenuta prioritaria da parte degli operatori, ma oggetto di
una valutazione successiva, nel momento in cui la Energy Community sarà operativa e a regime.
L’analisi della sostenibilità economica delle energy community, in particolare gli “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente” e le “comunità energetiche rinnovabili”, ha riguardato 6 diversi “archetipi”: come esempi di applicazione
dell’autoconsumo collettivo da FER: un condominio con 20 utenti residenziali e un centro commerciale con 65 negozi; come esempi di
applicazione delle comunità energetiche rinnovabili, un quartiere con 80 utenti residenziali, un quartiere con 60 utenti residenziali e 10
utenze tipo ufficio, un’area urbana mista con un’utenza industriale che autoconsuma l’energia e condivide l’eccesso con 45 utenti
residenziali, un distretto industriale con 14 PMI.

I ricercatori evidenziano che «L’analisi estensiva condotta, che complessivamente ha riguardato più di un centinaio di business case,
mostra risultati promettenti per la diffusione di queste configurazioni nel prossimo futuro. La costituzione di  “autoconsumatori collettivi di
energia rinnovabile” all’interno di un condominio presenta economics molto interessanti nello scenario di investimento condiviso, grazie
alla cessione del credito di cui il developer può beneficiare. L’integrazione di un sistema di storage e degli altri servizi (ricarica dei veicoli
elettrici e partecipazione al MSD) determina un miglioramento degli economics per il developer, mentre allunga i tempi di ritorno
dell’investimento per le utenze energetiche, che tuttavia ottengono un beneficio economico annuo più elevato, in termini assoluti. Il caso
relativo al condominio in cui l’investimento è totalmente a carico del developer non risulta conveniente, poiché non può accedere alla
detrazione del 50% sull’investimento sostenuto. Viceversa, l’investimento “autonomo”, totalmente a carico delle utenze energetiche,
presenta un IRR mediamente pari al 10% nel caso relativo al solo fotovoltaico, che peggiora di circa  2 punti percentuali se si prevede
anche la presenza dello storage (con risultati migliori se si riuscisse ad incrementare maggiormente la quota di energia condivisa). A
fronte di economics indubbiamente interessanti, va sottolineato che l’investimento a carico delle utenze energetiche (circa 40.000 euro
con il solo fotovoltaico) è più che doppio rispetto al caso di investimento condiviso, il che potrebbe rappresentare una barriera alla
diffusione. La presenza di un developer, oltre a fornire le risorse tecniche e finanziarie necessarie, abilita ulteriori opportunità per gli
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utenti, come l’installazione di una infrastruttura di ricarica per auto elettriche e la partecipazione al MSD tramite lo storage. La
configurazione relativa al centro commerciale presenta economics molto interessanti, sia nello scenario di investimento autonomo che in
quello a carico del developer. Ciò in virtù del fatto che il livello di condivisione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, all’interno
del caso simulato, è prossimo al 100%. E’ interessante sottolineare l’impatto positivo associato all’abilitazione della partecipazione al
MSD, utilizzando l’impianto di condizionamento estivo di cui si ipotizza disponga il centro commerciale: la possibilità di sfruttare l’inerzia
termica dell’edificio, senza che ciò comporti un innalzamento significativo della temperatura interna, determina un incremento dell’IRR di
1-4 punti percentuali. Per quanto riguarda la creazione di configurazioni di comunità energetiche rinnovabili in ambito urbano (Quartiere
residenziale, Quartiere misto ed Area urbana mista), i casi in cui l’investimento sia totalmente a carico del developer presentano
economics negativi, in virtù della impossibilità per tali soggetti di accedere alla detrazione del 50% sull’investimento sostenuto.
Viceversa, risulta interessante l’investimento autonomo da parte delle utenze energetiche, soprattutto nei casi di Quartiere misto ed Area
urbana mista che beneficiano di elevati livelli di condivisione dell’energia prodotta dagli impianti di generazione. Per quanto riguarda
l’Area Mista – in cui si prevede che un’utenza industriale si faccia promotrice dell’iniziativa e coinvolga altre utenze energetiche
residenziali ad essa prossime – al di là della mera convenienza economica vi sono ricadute “sociali” positive sulla comunità locale, che
si traducono in buona immagine. Il Quartiere Residenziale invece non mostra economics particolarmente soddisfacenti – con un IRR
nell’ordine del 7% ed un PBT di circa 14 anni – in quanto (ipotesi conservativa) le utenze energetiche coinvolte non possono installare
impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici. In caso contrario, con la possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali, si avrebbe con un
impatto fortemente positivo, ulteriormente amplificato dalla possibilità di autoconsumare fisicamente una parte dell’energia prodotta
dall’impianto o dagli impianti. Infine, il distretto industriale mostra l’IRR più elevato, pari al 14-15% nel caso di investimento a carico del
developer, e a circa il 19% se sostenuto dalle utenze energetiche. Ciò è dovuto agli elevati livelli di condivisione dell’energia prodotta
dagli impianti di generazione. Un ulteriore impatto positivo è associato all’abilitazione della partecipazione al MSD, utilizzando l’impianto
di cogenerazione che si ipotizza sia presente all’interno dell’aggregato. Va però sottolineato che la configurazione “Distretto industriale”
è di difficile realizzazione per l’attuale quadro normativo».
Ma qual è effettivamente il potenziale di diffusione delle energy community in Italia? Per valutarlo è stato stimato il mercato potenziale,
cioè il totale delle utenze energetiche e degli edifici che potrebbero entrare a far parte delle configurazioni, il mercato realmente
“disponibile”, cioè il sottoinsieme che tiene conto della presenza di vincoli tecnici invalidanti, e si sono identificati 3 scenari di
penetrazione attesa, “moderato”, “intermedio”, “accelerato”. Lo scenario “intermedio” si basa sull’assunto che la diffusione delle
configurazioni parta “dal basso”, supportata dalla presenza di un solido razionale economico, mentre in quello “accelerato” un ruolo
chiave è giocato dai “developer”, la cui presenza può – tra le altre cose – favorire l’aggregazione delle utenze (soprattutto in ambito
residenziale) e limitare/azzerare gli investimenti a carico delle utenze energetiche.
Al Politecnico concludono che «Seppur con differenze significative tra i diversi scenari, le potenzialità di mercato nel nostro Paese sono
ragguardevoli. Si stima infatti che potrebbero essere coinvolte nel prossimo quinquennio (2021-2025) circa 150-300 mila utenze non
residenziali e oltre 1 milione di utenze residenziali, dando vita (nello scenario intermedio) a circa 5-10 mila configurazioni di
autoconsumo collettivo e circa 20.000 Comunità Energetiche Rinnovabili. Le ricadute sarebbero di tipo economico (ad esempio con
riferimento al volume d’affari generato per la fornitura delle componenti tecnologiche necessarie), ma anche fiscale, energetico ed
ambientale, come ad esempio l’incremento della generazione fotovoltaica e la conseguente riduzione delle emissioni. La diffusione delle
comunità energetiche potrebbe portare, in totale, all’installazione di oltre 3,5 GW di impianti fotovoltaici e 1,3 GWh di capacità di
accumulo, generando un volume d’affari di 4 miliardi di euro supportati da incentivi per 6,5 miliardi di € su un orizzonte di 20 anni. Con
riferimento allo scenario intermedio, si prevede che al 2025 le comunità energetiche e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente possano contribuire al 45% della nuova potenza di fotovoltaico installata necessaria al nostro Paese per
raggiungere l’obiettivo fissato dal PNIEC. Nel medesimo anno, il contributo rispetto alla produzione complessiva di fotovoltaico sarebbe
circa dell’11%. Inoltre, la diffusione delle configurazioni di autoconsumo collettivo avrebbe come impatto positivo una riduzione delle
perdite di rete stimata nell’intorno di circa 5,5 GWh/anno, pari a circa 110 GWh cumulati nel periodo di vita utile degli impianti. La
riduzione delle emissioni di CO2 nello stesso arco di tempo si stima intorno ai 23 milioni di tonnellate, che economicamente possono
essere quantificate in altri 460 milioni di euro nello scenario intermedio, considerando una valorizzazione cautelativa di 20 €/ton per la
CO2. Numeri molto interessanti per gli operatori del settore, chiamati a contribuire in maniera sostanziale affinché tale potenziale si
traduca in realtà e favorisca il necessario raggiungimento dei target di evoluzione del sistema energetico nazionale».
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Geotermia all’isola d’Ischia, la storia di un primato
italiano riportato alla luce
Uno studio guidato da Roberto Parri mostra come siano stati realizzati in Italia, negli anni ’30 del secolo scorso, i
primi impianti binari al mondo per produrre elettricità da risorse a bassa entalpia
[25 Novembre 2020]

di
Roberto Parri

È universalmente riconosciuto che i primi impianti per la produzione di
energia elettrica da fluidi geotermici siano stati quelli di Larderello
(Toscana), realizzati agli inizi del ‘900 (1904-1913). A Larderello, il fluido
utilizzato in questi impianti era vapore in pressione, quindi fluido ad alta
entalpia. In quell’epoca, lo sviluppo degli impianti a Larderello era legato
al miglioramento della tecnologia di perforazione che permise di
realizzare pozzi in grado di contenere la pressione del vapore, dopo che
per mezzo secolo i pozzi erano stati realizzati al solo scopo di drenare
fluidi che venivano utilizzati a scopo chimico (produzione di Boro).

È invece poco conosciuta la storia tecnologica legata all’utilizzo di fluidi a
bassa entalpia, le cosiddette “acque calde”, per la produzione di energia
elettrica. Anche su questa vedremo che c’è un primato italiano, come
mostra lo studio The history of geothermal electric power plants on the
Island of Ischia, Italy.

Fluidi geotermici ad alta entalpia sono presenti in pochi campi al mondo,
tra cui Larderello e The Geysers (USA). Fluidi a minor contenuto
energetico sono invece molto più diffusi e sono pertanto i campi
attualmente a più alto sviluppo. Gli impianti binari sono attualmente gli impianti a maggiore diffusione che utilizzano queste risorse, e
talvolta vengono pubblicizzati come una novità tecnologica.

La ricerca condotta nel presente studio è rivolta invece ad evidenziare come dagli anni ‘30 in Italia, primi al mondo, siano nati progetti
che hanno portato alla realizzazione di impianti binari per la produzione dell’energia elettrica da acque calde.

Nel presente lavoro, abbiamo voluto dar merito a chi per primo al mondo, in Italia e precisamente nell’isola d’Ischia, ha messo a punto
questa tecnologia che purtroppo è rimasta inutilizzata per molti decenni.

Attività di ricerca geotermica nell’isola d’Ischia

Sull’isola d’Ischia si sviluppò, dalla seconda metà degli anni ‘30 al 1943, un’intensa attività di perforazione per reperire fluidi geotermici
da utilizzare a scopo energetico. Le zone dove tali attività si concentrarono furono la zona di Cetara, la zona delle Fumarole-S. Angelo e
la zona dei Maronti. Già nei primi anni erano stati eseguiti 80 pozzi di profondità variabile da 20 a 90 metri, per complessivi 2.160 metri.
L’attività di perforazione è poi ripresa dopo la seconda guerra mondiale fino a circa la metà degli anni ‘50. Complessivamente sono stati
perforati sull’isola un centinaio di pozzi.

Di pari passo con l’attività di esplorazione profonda, iniziarono anche i primi progetti per l’utilizzazione del fluido geotermico reperito: in
occasione della costruzione dell’acquedotto per l’isola d’Ischia venne l’idea di utilizzare le sorgenti termali per fornire l’energia elettrica
per le stazioni di sollevamento. Nell’isola vi erano, infatti, sorgenti termali le quali indicavano la possibilità di reperire vapore in
profondità, mediante la perforazione di nuovi e più profondi pozzi.

I primi progetti per utilizzare le acque calde

Nel 1927 l’ing. Enzo Carlevaro formulò un primo progetto per la realizzazione di una centrale geotermoelettrica costituita da due
evaporatori in cascata a pressione decrescente, alimentanti un’unica turbina a vapore con due ingressi separati. Di questo progetto
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alcuni dati sono stati pubblicati nel 1928, ma una relazione più dettagliata si ritrova in una pubblicazione dell’Associazione elettrotecnica
italiana del 1939.

Questo tipo di impianto è quello che oggi chiamiamo a doppio flash, dove si cerca di produrre vapore d’acqua abbassando la pressione
del fluido geotermico. Anche questo è un progetto precursore di impianti geotermoelettrici che prendono piede principalmente negli anni
’60; il progetto non si è sviluppato a quei tempi perché richiedeva fluidi geotermici in pressione.

Infatti, fra le complicazioni impiantistiche analizzate che portarono alla non realizzazione di questo primo progetto, vi erano: alti volumi
specifici in gioco, date le bassissime pressioni, alti salti entalpici in turbina che richiedevano più stadi di espansione, formazione di
condensa negli ultimi stadi di turbina con erosione e riduzione del rendimento e gli incondensabili rilasciati dall’acqua termale nelle fasi
di flash, che dovevano essere estratti dal condensatore con dispendio di energia.

Per risolvere questi problemi si pensò di utilizzare cicli diversi, studiati, a quel tempo, per ricavare energia elettrica dall’irradiazione
solare captata da pannelli solari termici, cioè cicli che utilizzano un fluido secondario che evapora a temperature raggiungibili, in questo
caso, da un pannello solare termico, in grado di azionare una piccola turbina. Questi sono i cicli attualmente chiamati binari.

Prima di andare oltre nel racconto, vorrei evidenziare come a metà anni ‘20 si pensava già ad utilizzare il solare termico per piccole
produzioni di energia elettrica. Immaginiamoci il contesto: avere energia per l’illuminazione era già una intuizione rivoluzionaria; in quei
tempi l’occupazione della Libia richiedeva energia elettrica e lì l’irraggiamento era notevole. La riflessione è: l’utilizzo del petrolio che si
svilupperà negli anni seguenti sarà stato responsabile dell’accantonamento di tutti questi progetti che ora dobbiamo riscoprire? Con
questo andiamo avanti nel racconto.

L’ing. Tito Romagnoli, già a partire dal 1923, aveva pubblicato studi che descrivevano sperimentazioni su piccole macchine alternative
da mezzo cavallo, azionate da vapori di anidride solforosa e successivamente da cloruro di metile. Altre applicazioni simili erano state
studiate da G. Andrei con cloruro di etile (1935).

L’ing. Luigi D’amelio già dal 1934 progettò’ un impianto a turbina utilizzante cloruro di etile. Con tale fluido, a maggior peso molecolare
rispetto all’acqua, si ottenevano basse velocità di efflusso, potendo quindi realizzare turbine ad un solo stadio. Il primo progetto ideato fu
un ciclo per acque termali a tre salti di pressione con vapori che, raggiungendo velocità diverse nella espansione, utilizzavano ugelli a
distanza progressivamente crescente, sulla stessa ruota. Questo si fermò alla fase di progetto.

Il primo impianto pilota a ciclo binario

Per sperimentare il comportamento dei materiali da utilizzare in un impianto avente per fluido motore il cloruro di etile, l’ing. D’Amelio
realizzò, presso l’Istituto di macchine dell’Università di Napoli, un semplice impianto, della potenza nominale di 10 Kw, costituito da un
evaporatore, una turbina ed un condensatore.

Gli scambiatori avevano la struttura di normali condensatori a superficie a più percorsi, ma erano realizzati con diversi materiali per
provarne il comportamento. L’evaporatore aveva tubi in ferro, il condensatore in ottone, il preriscaldatore in rame. La turbina ad azione
era monoruota con un’unica corona di pale del diametro pari a 220 mm.

Il problema che rimaneva da risolvere era conseguente alle alte superfici di scambio necessarie per avere bassi ΔT negli scambiatori;
alte superfici di scambio avevano come conseguenza alti volumi di fluido secondario e quindi una costosa dotazione.

Per sopperire a questo problema l’ing d’Amelio, con il suo prototipo, sperimentò l’utilizzo, come fluido secondario, di una miscela di fluidi
non miscibili, acqua e cloruro di etile.

Il fluido da far evaporare, cloruro di etile o butano, una volta preriscaldato ad una temperatura prossima a quella di evaporazione in
caldaia (circa 60 °C), veniva iniettato dalla pompa di alimento in seno all’acqua di supporto termico e frazionato in minutissime
goccioline. In tal modo la grande estensione della superficie di contatto, fra l’acqua di supporto ed il nuovo fluido, faceva sì che questo
venisse evaporato in seno all’acqua con una caduta di temperatura praticamente trascurabile.

L’alto peso molecolare e l’alta tensione di vapore del cloruro di etile rispetto all’acqua faceva sì che la fase vapore fosse quasi
esclusivamente composta dal vapore del cloruro di etile.

L’ing. D’Amelio racconta che la sperimentazione ha dimostrato come il supporto termico costituito dall’acqua si sia comportato
praticamente come inerte, e la variazione di rendimento del ciclo sia stata inapprezzabile con la miscela rispetto al solo cloruro di etile.

Vorrei qui aggiungere che, attualmente, un grande fronte di studio sull’utilizzo degli impianti binari riguarda la scelta dei fluidi (e delle
miscele) da utilizzare per ottimizzare il loro funzionamento, in funzione della temperatura della sorgente geotermica. Il motivo principale
che spinse l’ing. D’Amelio ad utilizzare miscele non era tanto termodinamico, ma quanto la mancanza di risorse economiche per poter
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acquistare il cloruro di etile. Ma anche in tale campo, cioè nello sperimentare una miscela di fluidi, in questo caso non miscibili, fu un
precursore.

Nel 1938 la Società meridionale di elettricità (Sme) e la Società romana di elettricità (Sre) fondarono la Safen, Società anonima forze
endogene napoletane, allo scopo di studiare possibili utilizzi delle acque e dei vapori vulcanici dell’area flegrea, per la produzione di
energia elettrica. La Safen si avvalse della collaborazione dell’ing. D’amelio.

I primi impianti binari sull’isola di Ischia, in località Citara

Inizia la sperimentazione sul posto, ad Ischia, in località Citara con un primo impianto da 11 Kw. Gli ottimi risultati registrati portarono alla
progettazione di un impianto di taglia 300 Kw sullo stesso principio, utilizzando 60 litri al secondo di acqua termale; siamo negli anni
1941-1942.

Alla fine del 1943 la centrale era in avanzata costruzione, ma i lavori furono interrotti fino al 1945, anno nel quale fu completata. Sembra
che anche la ricerca del fluido motore (cloruro di etile) fu resa difficoltosa a seguito degli eventi bellici; dopo moltissime ricerche e
trattative finalmente fu reperito nel 1947 negli Usa.

La centrale entrò in funzione nel 1955, ma una descrizione dell’impianto fatta dall’Istituto di giacimenti minerari e geologia applicata
dell’Università di Roma lo descrive leggermente variato rispetto al primo progetto dell’ing. D’Amelio.

Infatti, si decise di utilizzare dal fluido in uscita dai pozzi solo la fase vapore, separando la fase liquida. Tale fase vapore, separata ad
una pressione di 1,5 ata e ad una temperatura di 110 gradi, viene condensata in un condensatore a miscela utilizzando acqua in circuito
chiuso per ridurre i problemi di incrostazioni.

L’acqua calda prodotta ad una temperatura di 90 °C viene utilizzata per far evaporare, in uno scambiatore a superficie, il cloruro di etile
che alimenta la turbina. Il cloruro di etile viene quindi poi condensato in un condensatore raffreddato ad acqua di mare.

Di questo impianto, entrato in esercizio nel 1955, non si conoscono al momento i dati di esercizio e quanto abbia effettivamente
prodotto. Lasciamo le considerazioni su questo impianto alla fine.

Impianto a scarico libero in località Sant’Angelo

Passiamo ad un altro impianto. Sempre ad Ischia fu installata una centrale, nella zona di Sant’Angelo, del tipo a scarico libero,
tecnologia quindi diversa dall’impianto di Cetara e, più simile agli impianti di Larderello. Nella zona di Sant’Angelo erano state effettuate
perforazioni per circa 300 metri. Il primo pozzo, in erogazione dal 1942, aveva una portata di circa 7000 kg/h di vapore alla pressione di
1,2 atm.

Il buon risultato di questo primo pozzo spinse la società Safen a sperimentare, come fatto da tempo a Larderello, delle macchine che
utilizzavano direttamente, come fluido motore, il vapore a bassa pressione. Fu pertanto iniziata la costruzione di una centrale elettrica
con turbina a vapore, per una potenza massima di 200 kW.

Voglio far notare che questo progetto cercava di replicare la tecnologia utilizzata a quel tempo a Larderello, detta a scarico libero; cioè il
vapore in pressione reperito viene mandato ad azionare una turbina che scarica direttamente all’atmosfera. È un impianto a basso
rendimento in quanto scarica vapore all’atmosfera, non condensando completamente il vapore, ma che a Larderello aveva un senso per
i seguenti motivi.

Lo sviluppo della tecnologia di perforazione a Larderello aveva reso disponibile grossi quantitativi di vapore. La Società boracifera (che
gestiva gli impianti di Larderello con a capo il principe Ginori Conti) non aveva capacità finanziarie per costruire centrali a
condensazione, in grado di meglio sfruttare il vapore e, pertanto, decise di installare queste turbine di produzione Ansaldo, in attesa di
avere i finanziamenti per completare l’impianto con la fase di condensazione, cosa che avvenne con l’ingresso delle Ferrovie dello Stato
nella compagine azionaria.

La Safen non aveva invece questa grande disponibilità di vapore in quanto quello reperito era poco ed a bassa pressione; ritengo che
loro fossero certi del suo ritrovamento. Forse, aggiungo io, c’era il miraggio di diventare una seconda Larderello, ma si stava perdendo
quella consapevolezza di poter sviluppare una tecnologia adeguata alla risorsa disponibile.

Tutte queste attività furono sospese per gli eventi bellici.

Contemporaneamente alla costruzione della centrale, fu eseguita la seconda perforazione, nel 1946, per avere il vapore necessario ad
ottenere almeno 200 kW di potenza. Ma i risultati furono inferiori alle aspettative, perché furono trovati solo 3500 kg/h di vapore. Anche
di questa centrale, al momento, non si sono trovati dati di produzione.
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Quello che si conosce è che nel 1947, a causa della irregolarità di portata dei pozzi e delle incrostazioni, si comincia a dubitare di poter
alimentare l’isola con energia elettrica prodotta da fonte geotermica. Si comincia, infatti, a progettare un cavo di alimentazione di
collegamento dell’isola con la terraferma.

Considerazioni sulle esperienze fatte

Concludendo si possono trarre le seguenti considerazioni su questa storica esperienza di utilizzo dell’energia geotermica a scopi elettrici
a Ischia:

– Gli studi fatti, in particolare dalla facoltà di Ingegneria dell’Universita’ di Napoli, erano, per la fine degli anni ‘30, all’avanguardia; l’ing
d’Amelio aveva realizzato un impianto a cloruro di etile a metà degli anni ‘30, capace di produrre energia elettrica dalle acque calde,
anticipando di oltre 30 anni lo sviluppo di questa tecnologia a livello mondiale;

– Gli eventi bellici hanno bloccato lo sviluppo degli studi.

– L’impianto di Cetara aveva temperature di evaporazione del fluido secondario intorno ai 60 °C perché nato per utilizzare fluidi a
temperatura bassa; a fronte delle ultime perforazioni più profonde, era stato reperito fluido a circa 110 gradi, quindi l’impianto originale
non era più adeguato;

– L’impianto geotermoelettrico a scarico libero di Sant’Angelo sfruttava un salto di pressione del vapore di solo 0,2 bar, meno di un
decimo rispetto a quanto realizzato in impianti simili a Larderello, perciç non era adeguato al vapore reperito.

Non ci fu un ulteriore sviluppo tecnologico teso a migliorare i rendimenti di trasformazione e l’impiantistica soffriva anche della non
costanza della portata dei pozzi.

Siamo alla fine degli anni 50, dove i piccoli impianti cedono il passo ai grandi progetti termoelettrici a petrolio. La volontà di produrre
convenientemente energia elettrica dai vapori dell’isola d’Ischia cessa.

Questo non vuol dire che la popolazione di Ischia non utilizzi più la risorsa geotermica: le attività termali e turistiche ne sono la
dimostrazione. Ma molto altro potrebbe essere fatto.

Insegnamenti che si possono trarre per il futuro

Bisogna evidenziare che l’utilizzo delle risorse geotermiche non è limitato alla produzione di energia elettrica, bensì ci sono gli utilizzi
diretti, in particolare per quelle risorse a basso contenuto energetico per cui la conversione in energia elettrica perde efficienza.

Ci sarebbe la possibilità di utilizzare la risorsa geotermica per il riscaldamento ed anche per il raffreddamento, tramite cicli ad
assorbimento. Esiste il modo di utilizzarla in alcuni processi industriali, dove non si richiedono alte temperature (acquacoltura, serre,
pastorizzazione del latte, etc). Un  utilizzo dell’energia geotermica, quanto mai peculiare per le isole, è quello legato alla realizzazione di
impianti per la desalinizzazione dell’acqua di mare.

Bisogna inoltre evidenziare che molti processi industriali sono figli della disponibilità di combustibili fossili con i quali si raggiungono
facilmente, con la combustione, elevate temperature. Elevate temperature vuol dire tempi di reazione più brevi ed impianti più piccoli.
Per utilizzare risorse geotermiche talvolta questi processi vanno ridisegnati, prendendo a riferimento le minime temperature
effettivamente necessarie al processo.

Ormai non c’è più una sola fonte di energia che risolve tutti i problemi energetici, bisogna recuperare la volontà di ricercare tutti i minimi
apporti con lo stesso spirito con cui, negli anni Venti, i sopra citati ing. Romagnoli e ing. D’Amelio cercavano di produrre energia in
piccola scala, in modo distribuito, utilizzando al meglio le risorse disponibili. In altre parole possiamo dire che furono anche i precursori
del moderno concetto di Comunità energetiche rinnovabili.

In ogni caso bisogna sempre sviluppare la tecnologia per adeguarla alle caratteristiche dei fluidi reperiti. A Ischia la tecnologia si è
fermata ai primi progetti dell’ing. d’Amelio che,seppur rivoluzionari per l’utilizzo di fludi a 80 gradi, non sono stati adeguati, a seguito
dell’evoluzione della perforazione che ha reperito fluidi con caratteristiche diverse, comportando la fine del loro uso, dietro il miraggio
dell’utilizzo dei combustibili fossili come soluzione a tutti i problemi energetici.

Hanno collaborato alla ricerca The history of geothermal electric power plants on the Island of Ischia, Italy: Roberto Parri, Tiziana
Mazzoni, Lorenzo Favaro, Paolo Basile, Stefano Orlando.



1/2

Mercurio nel fiume Paglia, anche la commissione
Ecomafie “assolve” la geotermia
«Si deve ritenere che non vi siano prove di un concorso di tali attività all’inquinamento da mercurio del fiume
Paglia». Le cause sono da ricercarsi nell’attività mineraria e metallurgica condotta per secoli nell’area del monte
Amiata
[25 Novembre 2020]

di
Luca Aterini

Dopo le prime indicazioni arrivate a febbraio, dalla Commissione
parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e
su illeciti ambientali ad esse correlati (ovvero la commissione Ecomafie)
è arrivato il verdetto definitivo: la geotermia non c’entra con il pur
presente inquinamento da mercurio nel fiume Paglia, le cause sono
piuttosto da ricercarsi nell’attività mineraria e metallurgica condotta nei
decenni e nei secoli scorsi alle pendici del monte Amiata.

Dopo varie missioni e sopralluoghi in Umbria e nel territorio del Monte
Amiata, insieme ad acquisizioni e analisi di documenti, la commissione
Ecomafie ha terminato la relazione sulla contaminazione da mercurio del
fiume Paglia (relatori:  Chiara Braga, Renata Polverini, Stefano
Vignaroli) e l’ha trasmessa ai presidenti delle Camere.

Da quanto emerso «non vi sono, allo stato attuale delle conoscenze,
situazioni che facciano pensare ad un rischio immediato per la popolazione, in particolare in considerazione della forma stabile assunta
dal mercurio presente nell’ambiente. Vi sono tuttavia casi di trasferimento alla biosfera con potenziali contenuti anomali di mercurio nei
pesci, mentre non vi sono evidenze di presenza di mercurio nei vegetali della zona».

Ciò non toglie che attualmente il flusso di mercurio lungo il Paglia venga stimato in circa undici chilogrammi per anno: risulta presente
nell’ambiente in forma insolubile e di particolato, quindi non nelle acque ma su sedimenti dei fiumi e nel suolo. Secondo le informazioni e
gli studi scientifici dell’università di Firenze acquisiti dalla Commissione, attraverso il corso del fiume Paglia l’inquinante ha raggiunto
anche il Tevere, in qualità di corso d’acqua recettore, e da qui potenzialmente il mar Tirreno.

Ma da dove arriva tutto questo mercurio? Nel suo lavoro la commissione sottolinea che «nell’area del monte Amiata le miniere esaurite
di cinabro, minerale da cui si ricavava il mercurio, e la sua stessa lavorazione, attiva per secoli  fino al 1980, rappresentano le fonti di
tale inquinamento. Nella zona, che da sola generava oltre l’11% della produzione mondiale di mercurio, l’attività mineraria e metallurgica
potrebbe aver prodotto nel corso dei decenni fino a trentamila tonnellate di emissioni e residui di mercurio. La Regione Toscana ha
svolto attività di bonifica ma su questo argomento si sconta uno scarso coordinamento tra normativa mineraria e normativa ambientale».
Soprattutto, dalle indagini della Commissione è emerso come «la contaminazione sia diffusa e difficilmente risolvibile tramite interventi di
bonifica».

Nel corso del lavoro di approfondimento, dalla commissione sottolineano di aver preso in considerazione anche la questione della
geotermia nell’area dell’Amiata, arrivando a conclusioni chiare (peraltro le stesse già emerse nel corso di studi scientifici in materia):
«Sulla base delle acquisizioni si deve ritenere che non vi siano prove di un concorso di tali attività all’inquinamento da mercurio del
fiume Paglia, oggetto specifico dell’inchiesta della Commissione. Nondimeno, in termini più generali, la Commissione raccomanda che
l’impatto ambientale di queste attività sia oggetto concorrente di ulteriore costante esame da parte delle autorità pubbliche, nel rispetto
del principio di precauzione anche in vista dell’eventuale ampliamento dello sfruttamento delle potenzialità produttive dell’area
dell’Amiata».

Chiarite le cause dell’inquinamento da mercurio, dalla commissione arrivano anche alcune indicazioni su che fare adesso: «Si afferma in
primo luogo la necessità di condurre monitoraggi e studi sistematici sulle matrici ambientali, la fauna e la flora per la verifica della

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/geotermia-mercurio-paglia-amiata-1024x429.jpg
https://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-mercurio-nel-fiume-paglia-non-arriva-dalle-centrali-geotermiche-dellamiata/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/mercurio-nel-paglia-tevere-il-contributo-delle-centrali-geotermiche-e-del-tutto-trascurabile/
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penetrazione del mercurio sia negli ecosistemi, sia soprattutto nelle catene alimentari. È inoltre necessaria l’estensione del monitoraggio
alle aree costiere e marine potenzialmente coinvolte. In tali attività, raccomandate in base al principio di precauzione e in un’ottica di
minimizzazione del rischio, è necessario che le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente di Toscana, Umbria e Lazio, già
impegnate in monitoraggi, siano accompagnate dall’intero Sistema nazionale di protezione ambientale. La Commissione ritiene inoltre
necessario che il ministero dell’Ambiente assuma un’iniziativa su scala nazionale relativa al monitoraggio del fenomeno della
contaminazione da mercurio e un ruolo maggiormente attivo rispetto alla condizione di inquinamento diffuso. La relazione della
Commissione si conclude inoltre evidenziando come tale situazione di contaminazione possa essere l’occasione di esame tecnico-
giuridico delle norme che disciplinano l’attività mineraria al fine di conciliarle efficacemente con quelle in materia di tutela dell’ambiente».
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L'evento è organizzato nell'ambito del Programma per la
riduzione del rischio del Dipartimento, realizzato all'interno del
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020

La pericolosità sismica locale in Sicilia sarà al centro di un webinar

che si svolgerà venerdì 27 novembre dalle 9.30 alle 13.30. L'evento

online fa parte del ciclo di seminari organizzati nell’ambito del

programma “Protezione civile: verso una governance più forte per la

riduzione del rischio” dal Dipartimento della Protezione Civile in

collaborazione con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e le Regioni

destinatarie delle attività del programma. Il webinar è realizzato con il

supporto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). 

Il webinar del Dpc dedicato alla

pericolosità sismica in Sicilia
Giovedi 26 Novembre 2020, 10:39
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I danni e il moto sismico

A seguito di un evento sismico, l’osservazione dei danni alle costruzioni

e alle infrastrutture spesso evidenzia differenze sostanziali anche a

piccole distanze oppure crolli e danni notevoli a grande distanza

dall’epicentro. La qualità delle costruzioni può in�uire sulle differenze

del danno, ma spesso le cause vanno ricercate in effetti di

ampli�cazione del moto sismico. La Regione Siciliana è impegnata

nell’analisi del territorio e di tali ampli�cazioni attraverso gli studi di

microzonazione sismica. Questi studi costituiscono una condizione

imprescindibile per piani�care il territorio ai �ni della mitigazione del

rischio sismico e del miglioramento del sistema di emergenza. 

Webinar pratico

Nel seminario online, organizzato per fornire un supporto concreto alla

realizzazione delle mappe di microzonazione sismica di livello 3,

saranno descritte alcune criticità tecniche di elaborazione relative ai

calcoli numerici dell’ampli�cazione sismica e saranno individuate

strategie e modalità operative per ottenere risultati ottimali. Particolare

attenzione verrà posta allo studio di aree vulcaniche. È possibile

iscriversi all’evento compilando questo form

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTmychYlagfx4F14dfT0TVLKU-

9Ggl-RTwRhLBSrTQ7LPZWQ/viewform). Le iscrizioni sono aperte �no

a esaurimento dei 250 posti disponibili. Per partecipare è necessario

disporre di una connessione internet a banda larga e di cu�e o casse. 
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Il clima è già cambiato, è il titolo di quest'anno del report della
nota associazione ambientalista sugli eventi estremi in area
urbana. Roma, Bari, Agrigento e Milano le più soggette ad
eventi estremi

Lo sapevate che a Roma in 10 anni, dal 2010 a ottobre 2020, si sono

verificati 47 eventi meteorologici estremi, 28 dei quali riguardanti

allagamenti in seguito alle piogge intense? Il "caso clamoroso" emerge

dal rapporto CittàClima 2020 di Legambiente, presentato oggi,

mercoledì 25 ottobre, che accende i riflettori sugli impatti della crisi

climatica sulle aree urbanizzate della Penisola, le più popolose e

spesso sprovviste di una corretta pianificazione territoriale. Altro caso

importante è quello di Bari dove gli eventi estremi sono stati 41,

soprattutto allagamenti da piogge intense (20) e trombe d'aria (18).

Segue quindi Agrigento, con 31 eventi legati ad allagamenti (in 15

casi) e danni alle infrastrutture (in 7 casi) come per i danni da trombe

d'aria. Da segnalare anche Milano, con 29 eventi in totale, dove si

Legambiente: pubblicato il rapporto

CittàClima 2020
Mercoledi 25 Novembre 2020, 10:42
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 contano almeno 20 esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro. 

Situazione nazionale 

Dal 2010 a fine ottobre 2020 in Italia 946 fenomeni meteorologici

estremi hanno colpito 507 Comuni. Nell'ultimo decennio, i Comuni

italiani hanno contato 416 casi di allagamenti da piogge intense (319

dei quali avvenuti in città) che hanno determinato 347 interruzioni e

danni alle infrastrutture con 80 giorni di stop a metropolitane e treni

urbani; 14 casi di danni al patrimonio storico-archeologico; 39 casi di

danni provocati da lunghi periodi di siccità e temperature estreme; 257

eventi con danni dovuti a trombe d'aria; 35 casi di frane causati da

piogge intense e 118 eventi (89 avvenuti in città) da esondazioni

fluviali. A causa del maltempo si sono inoltre registrati 83 giorni di

blackout elettrico e centinaia di vittime: l'Osservatorio CittàClima ha

contato 251 morti, di cui 42 nel solo 2019, in aumento rispetto ai 32

del 2018; 50mila, invece, rileva il Cnr, le persone evacuate in seguito a

frane e alluvioni. 

Trombe d'aria e alluvioni 

Ad aumentare, sottolinea Legambiente, sono gli eventi estremi che

riguardano contemporaneamente anche due o più categorie, episodi

che tendono a ripetersi negli stessi comuni dove si erano già verificati

in passato. Sempre più drammatiche, in particolare, le conseguenze

dei danni da trombe d'aria che nel Meridione sferzano le città

costiere, mentre al Nord si concentrano nelle aree di pianura. Più forti

e prolungate le ondate di calore nei centri urbani, dove la temperatura

media cresce a ritmi più elevati che nel resto del Paese. Tra i fenomeni

estremi a maggiore intensità, anche quelli alluvionali, con quantitativi

d'acqua che normalmente cadrebbero in diversi mesi o in un anno e

che invece si riversano nelle strade in poche ore, seguiti sempre più

spesso da lunghi periodi di siccità. Il Rapporto CittàClima 2020 Il clima

è già cambiato, è stato redatto con il contributo di Unipol, la

collaborazione scientifica di Enel Foundation e con la collaborazione di

Ispra, Legambiente Emilia-Romagna e decine di circoli locali. 

Red/cb 
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Il protocollo d'intesa firmato dal Dipartimento con i Periti Agrari
e Periti Agrari Laureati ha come obiettivo la tutela del territorio
in emergenza e in ordinario

È stato sottoscritto oggi a Roma il protocollo d’intesa tra il

Dipartimento della Protezione Civile e il Collegio Nazionale dei

Periti Agrari e Periti Agrari Laureati (Cnpapal), al fine di incentivare

la cooperazione nel campo della previsione, prevenzione e

mitigazione dei rischi naturali e rafforzare la collaborazione, sia in

emergenza sia in ordinario, grazie a professionalità qualificate e

costantemente aggiornate. 

Il contenuto 

Al verificarsi di eventi calamitosi che abbiano provocato danni al

territorio, il Dipartimento potrà avvalersi della collaborazione dei Periti

Agrari e Periti Agrari Laureati, debitamente formati, disponibili a

Accordo tra Dipartimento della

Protezione Civile e periti agrari
Mercoledi 25 Novembre 2020, 17:50
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partecipare, su base volontaria, alle attività in emergenza e post-

emergenza, in base alle proprie competenze professionali. Il CNPAPA,

attraverso i propri Collegi territoriali e grazie ai propri iscritti,

promuoverà una rete nazionale di prevenzione dei rischi in ambito

territoriale, in particolare quelli connessi allo svolgimento delle attività

di settore. Queste tra le principali attività previste dal protocollo

d’intesa, siglato da Mario Braga, Presidente CNPAPAL e Angelo

Borrelli, Capo del Dipartimento, un documento volto a promuovere i

rapporti di reciproca collaborazione tra i due organismi, in particolare

per gli aspetti di formazione. 

Difendere il territorio agricolo 

“La diffusione della cultura di protezione civile è la nostra sfida più

grande – ha affermato il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli – e per

questo è fondamentale il coinvolgimento di tutti, così come è

importante approfondire le conoscenze del mondo rurale e del

comparto agricolo e agroalimentare del Paese, anche allo scopo di

individuare le soluzioni migliori, da adottare in situazioni di emergenza,

al fine di salvaguardare l’incolumità degli animali di allevamento e di

preservare da ulteriori danni il territorio agricolo.” Il presidente Braga

ringraziando il Capo Dipartimento Angelo Borrelli per l’insostituibile e

instancabile lavoro svolto dalla Protezione Civile in questo periodo di

pandemia, anche in condizioni estreme, e porgendo un augurio di buon

lavoro al collega, nuovo Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione

Civile dell’Abruzzo, Mauro Casinghini, ha affermato che “questo tempo

straordinario e amaro ci interroga sull’insostituibile ruolo della

Protezione Civile quale Organo dello Stato che interviene nelle

condizioni di emergenza, seminando la cultura della prevenzione

fondata sulla cura delle persone, delle nostre comunità e del nostro

Paese. Proteggere la vita, i luoghi della vita, la storia, il territorio, le

attività agricole e alimentari è responsabilità che le categorie portatrici

di competenze devono assumersi”. 

red/mn 
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Oltre 40mila persone sono rimaste senza casa. I più esposti
sono i bambini e le famiglie di pastori, già gravemente colpite
da siccità, inondazioni e sciami di locuste. L’Organizzazione è
presente nelle aree interessate per rispondere all’emergenza

Sono 70 mila, tra cui 32 mila bambini, le persone che sono state

costrette a fuggire dopo che il ciclone Gati ha devastato lo stato del

Puntland in Somalia. Piogge impetuose e forti venti a 115 miglia

orarie hanno determinato inondazioni improvvise, causando la perdita

della casa per circa 40 mila persone. Nella regione del Bari in

Puntland sono ancora in corso forti piogge che stanno provocando

ulteriori inondazioni, che potrebbero fare aumentare nei prossimi giorni

il numero totale delle persone colpite racconta Save the Children,

l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i

bambini a rischio e garantire loro un futuro. 

Somalia: Save the Children, 32 mila

bambini in fuga dal ciclone Gati
Mercoledi 25 Novembre 2020, 16:45
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Chi ha colpito 

“La maggior parte delle persone colpite proviene da famiglie di

pastori, i cui mezzi di sussistenza erano già stati gravemente 

compromessi da siccità ricorrenti negli ultimi anni. Le loro mandrie

sono diminuite, rendendo la loro situazione estremamente difficile

anche prima che la tempesta si abbattesse. Molti erano già stati sfollati

e avevano pochi mezzi per proteggersi da eventi meteorologici estremi

come questo ciclone, e ora non hanno accesso nemmeno più basilare

al rifugio. Come in tutte le crisi umanitarie, i bambini sono tra i più

vulnerabili e questo ciclone ha acuito una crisi preesistente per i

giovani somali” ha dichiarato Mohamoud Hassan, Direttore di Save the

Children in Somalia. 

Altre calamità 

“Nell'ultimo anno, sciami di locuste hanno distrutto i raccolti di

centinaia di fattorie e gravi inondazioni avevano già costretto migliaia

di famiglie a sfollare nel sud del Paese. Come in ogni altra parte del

mondo, le persone in Somalia non sono riuscite a sfuggire alla

pandemia di coronavirus, che ha colpito duramente le persone più

povere e vulnerabili e ha causato un'enorme perdita di mezzi di

sussistenza. Save the Children ha avviato una risposta 

all’emergenza nelle aree più colpite, dove le persone hanno un

disperato bisogno di assistenza alimentare, acqua pulita, forniture

mediche e riparo" ha concluso Mohamoud Hassan. 

Red/cb 

(Fonte: Save the Children)
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TERREMOTO80 – Il terremoto del 1980 in Irpinia e
Basilicata e la nascita degli studi di Geologia del
Terremoto e di Tettonica Attiva in Italia

ingvterremoti.com/2020/11/24/terremoto80-il-terremoto-del-1980-in-irpinia-e-basilicata-e-la-nascita-degli-studi-di-
geologia-del-terremoto-e-di-tettonica-attiva-in-italia

Tra i geologi più attivi nell’individuazione della struttura responsabile del terremoto del
1980 ci sono Daniela Pantosti e Gianluca Valensise, a cui abbiamo chiesto di raccontarci
come hanno vissuto il periodo che li ha portati a quella “scoperta” e come questa sia stata
raggiunta e accolta dalla comunità scientifica di allora.

Il quarantesimo anniversario del catastrofico terremoto del 23 novembre 1980 è certamente
un’occasione per alcune riflessioni su come quell’evento, oltre ad aver profondamente
modificato l’assetto urbanistico, economico e sociale della regione che ha colpito, ha
modificato il corso della ricerca in campo sismologico, e non solo in Italia. Il
terremoto ha in effetti agito come un potente volano nei confronti di una ricerca che nei
decenni precedenti aveva stentato a riprendere il ruolo e il peso che avrebbe meritato, in un
Paese ad elevato rischio sismico e vulcanico quale è l’Italia. La disponibilità di dati
strumentali di buona qualità e registrati in real-time ha dato un forte impulso alla sismologia

https://ingvterremoti.com/2020/11/24/terremoto80-il-terremoto-del-1980-in-irpinia-e-basilicata-e-la-nascita-degli-studi-di-geologia-del-terremoto-e-di-tettonica-attiva-in-italia/


strumentale, che a sua volta poggiava su una lunga tradizione avviata già all’indomani del
terremoto del Belìce del 1968. Ma il particolare momento storico, che tra il 1973 e il 1980
aveva visto anche il riavvio del Piano Nucleare nazionale, e dunque la urgente necessità di
comprendere meglio il potenziale sismogenetico delle diverse aree del Paese, convinse Enzo
Boschi, salito alla guida dell’ING nel 1982, a proporre un sostanziale ampliamento dello
spettro delle attività di ricerca svolte dall’Istituto.

Il primo settore disciplinare a beneficiarne fu la Sismologia Storica, che pure poteva
contare su una solida tradizione tutta interna all’ING. A partire dal 1987 fu la volta degli
studi di Tettonica Attiva, allora sostenuti quasi solo dagli autori di questa nota. Eravamo
due ricercatori meno che trentenni, arrivati all’ING seguendo percorsi distinti in un
momento storico in cui l’Istituto era in piena espansione; le nostre proposte scientifiche, in
buona misura nuove per i nostri colleghi più anziani, venivano recepite da tutti – a partire da
Enzo Boschi stesso – con entusiasmo e curiosità. Certamente ci aiutava il fatto di esserci
entrambi formati alla scuola di Renato Funiciello e Maurizio Parotto presso l’Istituto di
Geologia e Paleontologia dell’Università di Roma, allora l’unico ateneo della Capitale: due
grandi geologi che godevano di grande rispetto all’ING, al punto che Renato Funiciello ne fu
per anni il vicepresidente.

Ma fu subito chiaro che l’obiettivo che ci eravamo dati, con l’incoscienza tipica di chi è
entrato da poco nel mondo del lavoro, non era facilmente raggiungibile. L’Italia aveva già
una lunga e solidissima tradizione di studi geologici, condotti e varie scale e per diverse
finalità, ma in quegli anni la ricerca in Tettonica Attiva era decisamente agli albori. I soli
corsi universitari che potevano fornire alcuni degli strumenti che poi ci sarebbero serviti
erano quelli di Geologia Strutturale, Geologia e Paleontologia del Quaternario,
Sedimentologia e Geocronologia, e la ricerca più pertinente si svolgeva prevalentemente fuori
dagli atenei.

Il terremoto del 1980: nella tragedia, uno straordinario caso di scuola

Il terremoto del 1980 fu dunque il nostro primo banco di prova, in omaggio a un principio
che ancora oggi consideriamo basilare:

Per il geologo un forte terremoto è quell’occasione unica durante cui vengono illustrati in
modo istantaneo l’andamento e l’entità degli effetti in superficie della dislocazione su una
faglia profonda.

Da sempre i grandi terremoti illustrano elementi della geologia e dell’evoluzione tettonica
che sarebbe molto difficile cogliere in altra maniera; e non vi è dubbio che a partire dalla
seconda metà degli anni ‘80 lo studio dei terremoti ha consentito di comprendere aspetti
dell’evoluzione geologica recente della penisola che non erano stati colti nella loro interezza
– o non erano stati colti affatto – dalla geologia tradizionale.

https://ingvterremoti.com/2018/03/29/i-terremoti-del-900-il-terremoto-del-15-gennaio-1968-nella-valle-del-belice-parte-1/


Il dibattito sulle faglie attive e sulla sismogenesi (il processo di generazione dei
terremoti) è approdato in Italia solo tra la fine degli anni ’60 e la metà degli anni ’70,
soprattutto grazie alle ricerche per il siting delle centrali nucleari. Un posto d’onore in questo
dibattito pionieristico spetta a Carlo Bosi, che nel 1975 propose di avviare un’azione di
riconoscimento sistematico di faglie attive sulla base della loro espressione
superficiale (Bosi, 1975): una proposta forse troppo avanzata per i tempi, e che purtroppo
non fece molta strada. Ciononostante negli stessi anni, sotto l’egida del Progetto Finalizzato
Geodinamica, veniva ultimata la compilazione del Modello Strutturale d’Italia, della
Carta Tettonica d’Italia e della Carta Neotettonica dell’Italia meridionale:
esperienze importanti, che gettavano un primo ponte tra l’evidenza geologica di
superficie, quella accessibile a ogni geologo di terreno, e il verificarsi di grandi
terremoti, così come si riteneva logico che fosse e così come avveniva con successo nelle
aree a più elevata sismicità del mondo occidentale.

Ma il clima di generale ottimismo riguardo alla capacità del geologo di identificare i
principali elementi della tettonica attiva e di anticipare l’esistenza di faglie sismogenetiche
stava per essere offuscato dalle prime delusioni. Gli studi sui forti terremoti italiani di
quegli anni, e segnatamente quelli del Belìce del 1968 e del Friuli del 1976, sembravano
infatti dimostrare che quegli eventi non avevano interessato nessuna delle
faglie note; sembrava addirittura impossibile identificare una faglia – per quanto
fino ad allora ignota – che potesse esserne considerata la sorgente.

Anche il terremoto del 1980, decisamente più energetico (M  6.9) dei due eventi che lo
avevano preceduto nel 1968 e nel 1976, apparve ai primi geologi che si recarono sul
terreno per osservarne gli effetti geologici come l’ennesima dimostrazione di
quella che stava diventando una curiosa “anomalia italiana”; l’assenza –
quantomeno apparente – di tracce superficiali delle faglie sismogenetiche, anche per
terremoti di magnitudo ben superiore a 6.0. Questo spinse molti a ritenere che in Italia la
geologia, la tettonica attiva e la sismologia fossero insiemi disciplinari ad intersezione nulla.
La California, la faglia di San Andreas e tutta la letteratura sismo-geologica anglosassone di
quegli anni apparivano lontanissime, in tutti i sensi, anche se gli stessi sismologi statunitensi
avevano attraversato una fase simile: fu lo stesso Charles Richter, infatti, ad asserire
profeticamente che

… Because of the dispersion of seismological literature, geologists often overlook or ignore it.
A recent paper on the geomorphology of a highly seismic region discusses rift valleys and
faults, but ignores well-described faulting on two historical occasions, omits study of
earthquake locations … and ends with an airy generality to the effect that the frequent
earthquakes show that block movements are still going on… (Richter, 1958: Pag. 7).

1984: ha inizio la svolta
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Ma le cose cambiarono presto. Nel 1984 Westaway e Jackson, due sismologi inglesi che
avevano ricevuto da Vittorio Cagnetti, un sismologo dell’ENEA, foto molto eloquenti sugli
effetti geologici del terremoto dell’Irpinia, pubblicarono sulla prestigiosa rivista
Nature un resoconto degli effetti più evidenti osservabili nell’area epicentrale. Si
apriva così, seppure con ritardo, una fase di studio che avrebbe dato vita a un settore
disciplinare fino ad allora sostanzialmente assente in Italia.

Due chiari esempi di come si presentava la scarpata di faglia generata dal terremoto del
1980 (nella foto a sinistra è ritratto il Prof. Funiciello accanto a Daniela Pantosti, che
appare anche nella foto a destra). In entrambi i casi la scarpata produce una contro-
topografia, cioè solleva il versante nel settore SO rispetto al settore NE, che
include la cima del rilievo. Questo anomalo rapporto tra la geometria della faglia
e il paesaggio, osservato per la gran parte della rottura fu del tutto
inaspettato, ed è stato una delle cause della lentezza nel riconoscimento della fagliazione
superficiale in Irpinia.
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Altri scorci della scarpata di faglia, che localmente presenta un assetto “normale” e
produce il ribassamento del piede del versante rispetto alla cima del rilievo,
contrariamente a quello che si vede negli esempi “anomali” mostrati sopra. Si tratta però di
un caso del tutto isolato, che avviene solo grazie alla presenza del piccolo bacino di Piano di
Pecore. Nella foto di destra Gianluca Valensise mostra la tecnica con cui veniva misurata
l’altezza della scarpata.

A partire dal novembre del 1986 anche noi cominciammo a esplorare il quadro
delle rotture superficiali causate da quel terremoto. Il lavoro di terreno non era
agevole, per più di una ragione:

le rotture di superficie che stavamo ricostruendo non correvano al piede di un
versante, come ci saremmo aspettati per una faglia estensionale, ma correvano
principalmente lungo pendii di montagna, a quote spesso superiori ai
1.000 metri, in aree che, con poche eccezioni, erano raggiungibili solo a piedi o con
mezzi fuoristrada (di cui l’ING a quell’epoca non disponeva);
le rotture si erano create ormai sei anni prima, un tempo sufficiente perché
perdessero molta della loro freschezza, e quindi della loro visibilità. Questo
avveniva anche perché molte di esse, contrariamente a quanto avviene comunemente
nelle faglie estensionali, si opponevano al pendio topografico ed erano quindi
facile preda dell’erosione dovuta allo scorrimento delle acque superficiali;
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le nostre dotazioni di terreno erano quelle degli anni ’80; non esistevano gli
strumenti che oggi sono di uso comune nel rilevamento geologico, come le immagini
digitali, i tablets e i navigatori GPS tascabili, e la registrazione dei dati avveniva solo su
supporto cartaceo;
la logistica dell’area era particolarmente difficoltosa: le poche strutture
ricettive esistenti erano generalmente utilizzate dagli operai dei numerosi cantieri
aperti, il che ci costringeva ad alloggiare a decine di chilometri da dove poi ci saremmo
recati per il lavoro sul terreno.

Un elemento molto importante a nostro favore era però la benevolenza di tutti
coloro che incontravamo: pastori, agricoltori, addetti alla ricostruzione. Molti di loro
si prodigavano per indicarci il luogo esatto in cui cercare le rotture, dando un
contributo fondamentale al successo della nostra ricerca.

Missione dopo missione, i risultati iniziarono ad arrivare. Il nostro primo obiettivo era stato
Piano di Pecore, una piccola depressione intermontana posta a circa 1.180 metri di quota,
dove una spettacolare scarpata alta fino a un metro si seguiva con facilità, sia
nell’area pianeggiante che lungo i rilievi circostanti. Nei mesi successivi ci
spingemmo progressivamente più a nordovest e a sudest, fino a ricostruire la scarpata di
faglia per un’estensione di oltre 40 km.

1986: nuove idee e nuovi modelli per vecchi terremoti

In quegli stessi anni ci fu una decisa ripresa di interesse per gli effetti in superficie dei grandi
terremoti del passato, come nel caso dello studio condotto da Serva et al. (1986) sul
terremoto di Avezzano del 1915, e fiorirono nuove ricerche sui terremoti dello Stretto di
Messina del 1908, di Gubbio del 1984 e della Val Comino (confine Lazio-Abruzzo), sempre
del 1984. Ma il vero elemento di rottura restava il terremoto dell’Irpinia, che in
pochi secondi aveva messo sotto gli occhi del geologo una serie di testimonianze
della tettonica attiva assolutamente incontrovertibili, ma al tempo stesso quasi
impossibili da ricavare da un’analisi geologica convenzionale.



A sinistra: mappa sintetica originale della scarpata, come da noi ricostruita a
partire dal 1986; in totale, la faglia si estende per circa 40 km in piena area
epicentrale, tra Lioni e San Gregorio Magno. Si noti la riproduzione realizzata
completamente a mano libera, con pennino, china, retini e lettere trasferibili, su una base
topografica minimale.

A destra: la stessa traccia, ma riportata in un sistema georeferenziato con una topografia
3D e la possibilità di includere o collegare tutte le informazioni utili quali base geologica,
foto, sistema viario, centri abitati ecc.

Nel 1988 presentammo una prima ricostruzione di quanto era avvenuto in
Irpinia al congresso della Società Geologica Italiana, che si svolgeva a Sorrento
(Funiciello et al., 1988), proponendo una interpretazione decisamente “di rottura” rispetto
alle convinzioni della gran parte dei colleghi, e ricevendo per questo una accoglienza
decisamente fredda. In un lavoro che apparve sul Journal of Geophysical Research due
anni dopo (Pantosti e Valensise, 1990) sostenemmo con dovizia di dettagli, aiutandoci
anche attraverso l’elaborazione di dati di livellazione geodetica:

che il terremoto era stato generato da una faglia che per gran parte della
sua lunghezza non coincideva con faglie mappate in precedenza, ma che
nonostante questo interessava anche la superficie topografica, formando una scarpata
cosismica (ovvero formatasi durante il terremoto, come ci dissero i locali) che in
alcuni tratti mostrava attivazioni precedenti;
che questa faglia mostrava una sorprendente ma chiara tendenza a
“rovesciare” la topografia, sollevando le valli e ribassando le dorsali;
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che con l’unica eccezione del versante NE del Monte Cervialto, il terremoto
non aveva riattivato neppure passivamente le faglie note, mostrando di essere
stato generato da una faglia “giovane”, figlia di una tettonica “nuova”;
che la faglia pendeva verso NE, in contrasto con il modello di fagliazione
estensionale “a gradinata” verso SW, ovvero verso il Tirreno, che
dominava i modelli geodinamici dell’epoca; questa conclusione avrebbe poi dato
impulso a una riconsiderazione complessiva della natura principalmente regionale del
sollevamento dell’Appennino.

C’è forse da chiedersi perché questa sintesi, che fu poi largamente accettata e condivisa,
sia arrivata a maturazione quasi un decennio dopo il terremoto. La spiegazione è
forse nel fatto che in quegli anni i modelli geodinamici a grande scala, in genere abbastanza
astratti, tendevano a prevalere sulle oggettivamente modeste e talora “timide” tracce di
fagliazione superficiale lasciate dal terremoto. Ad esempio, la pendenza verso NE del
piano di faglia principale, messa subito in evidenza dai sismologi, venne
contestata a lungo sulla base della diffusa convinzione che l’Appennino
meridionale fosse separato dal Tirreno da una gradinata di faglie
necessariamente pendenti verso Sud-Ovest.

In sintesi, il terremoto del 1980 ha messo in moto un nuovo modo di pensare la
Geologia del Terremoto e la Tettonica Attiva, portando alla scoperta di molte altre
faglie attive potenzialmente generatrici di forti terremoti e creando le premesse per
una crescita, straordinariamente rapida, di questo settore disciplinare. Dai forti terremoti
del XX secolo abbiamo appreso che il rapporto tra le faglie sismogenetiche e la
loro espressione nella geologia e nel paesaggio è molto più complessa di quanto
non si ritenesse in passato, perché:

la tettonica in atto lungo la catena appenninica è geologicamente giovane;
in un sistema tettonico giovane, le faglie attive hanno bisogno di tempo per
dare al paesaggio un’impronta caratteristica e manifestarsi chiaramente in
modo fragile;
nel frattempo, la geologia regionale e il paesaggio a grande scala saranno
dominati da faglie legate a sistemi tettonici preesistenti (estinti);
a seconda dei casi, le faglie antiche potranno essere sepolte dalla
sedimentazione, o ringiovanite grazie al sollevamento regionale;
le evidenze delle faglie oggi attive possono essere comunque riconosciute
grazie a studi di dettaglio e alle nuove tecnologie di terreno, che ci
permettono di apprezzare anche piccolissime deformazioni;
le faglie di superficie ci illustrano ciò che accade sulla faglia a profondità
sismogenetica; queste informazioni sono preziose, perché integrano e vincolano
le tradizionali osservazioni strumentali, sismologiche e geodetiche.

1989: la nascita della Paleosismologia in Italia



La nascita della Geologia del Terremoto in Italia ha rappresentato una pietra miliare,
perché ha aperto la possibilità di studiare le impronte lasciate dai terremoti del
passato nel paesaggio e nella geologia, in epoca storica e preistorica. Questo ha
consentito di ricostruire la storia sismica di una faglia o di una regione per
diversi millenni, in alcuni casi anche per decine di millenni, e di estendere il record della
sismicità ben oltre il periodo storico, che in genere non supera i due millenni. Queste storie
sismiche estese sono utilizzate per costruire scenari realistici dei terremoti che
avverranno in un futuro più o meno lontano.

Quindi, studiare il passato come chiave per il futuro. Due sono gli ingredienti
principali che ci permettono di percorrere questa strada:

l’osservazione, tutt’altro che scontata in quegli anni, che i forti terremoti si
ripetono nel tempo lungo la stessa faglia;
la comprensione del legame tra deformazioni cosismiche in profondità
(dove si genera il terremoto) e deformazioni in superficie, sia lungo la faglia che in
un’area circostante di decine o centinaia di km .

Da questa consapevolezza è nata la Paleosismologia, che inizialmente – negli anni ’70 –
era stata la risposta alle necessità dell’industria nucleare in Giappone e negli Stati Uniti, ma
che successivamente si è evoluta come un contributo vero e proprio alle stime di
pericolosità sismica.

Il terremoto del 1980 è stato il trampolino di lancio anche per la Paleosismologia, in Italia,
ma anche in Europa. Il nostro banco di prova è stato Piano di Pecore, il bacino
intramontano da cui è iniziata la nostra ricostruzione della scarpata di faglia
del 1980. Nel bacino, la scarpata interrompeva il drenaggio verso la sottostante
Valle del Sele, rendendolo di fatto endoreico* e trasformandolo episodicamente in un
piccolo pantano, fino al colmamento deposizionale della depressione creata dal terremoto
stesso: un caso decisamente unico ed estremamente favorevole alla registrazione
geologica dei terremoti del passato.

In un giorno nebbioso dei primi di giugno del 1989, esattamente nelle ore in cui a Pechino si
consumava la tragedia di Piazza Tienanmen, a bordo di un Ducato bianco dell’Istituto
abbiamo nuovamente raggiunto Piano di Pecore. Erano con noi David Schwartz, un
ricercatore del Servizio Geologico degli Stati Uniti, uno dei pionieri della Paleosismologia, e
Mustapha Megraoui, un collega algerino nostro coetaneo, che aveva appena concluso la sua
prima “esperienza paleosismologica” sulla faglia di El Asnam (Algeria): una faglia che aveva
prodotto un grande terremoto (MW 7.3) neanche due mesi prima della faglia dell’Irpinia,
nell’ottobre del 1980.

2



David è stato la nostra guida in questo studio; la sua esperienza ci ha permesso di
apprendere in breve tempo tutto ciò che i corsi universitari non ci avevano potuto insegnare,
ovvero le tecniche e gli approcci all’avanguardia per stabilire come intercettare
la scarpata di faglia con una trincea e come riconoscere i paleoterremoti
registrati dalla sequenza deposizionale così messa in luce. Ci seguiva un enorme e
minaccioso scavatore che con la sua pala aveva il compito di aprire uno scavo lungo una
trentina di metri, largo quattro e profondo altrettanto, attraverso la scarpata di faglia che
ancora attraversava Piano di Pecore in modo molto evidente.

Trincea di Piano di Pecore. Sinistra: le prime operazioni di scavo della trincea. Il
paletto indica la scarpata di faglia del 1980: la superficie su cui si trova lo scavatore
è rialzata rispetto a quella su cui si trova Gianluca Valensise. Destra: la parete della trincea
ripulita dal materiale di scavo; le bandierine colorate mettono in evidenza i livelli
stratigrafici più importanti, mentre i riquadri vengono utilizzati per riportare
graficamente gli elementi stratigrafici e tettonici. La scarpata del 1980 appare
come uno scalino ben smussato alto circa un metro che interrompe la
superficie piana del bacino (davanti al furgone bianco). Gli strati grigi contengono
ceneri vulcaniche e sono intercalati a strati ricchi di sostanza organica tipici di un bacino
intramontano. La sequenza è deformata in corrispondenza della scarpata in un’ampia
flessura, e contiene la registrazione di ben quattro terremoti che hanno prodotto una
scarpata in superficie del tutto simile e nella stessa posizione di quella che si è creata nel
1980.
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Perché uno scavo attraverso la faglia? Come nelle pagine di un libro, le pareti di una
trincea ci raccontano una complessa storia di eventi deposizionali, erosivi,
tettonici; eventi che vanno prima compresi nel loro susseguirsi e nelle loro mutue
interazioni, e che possono poi essere datati grazie alle moderne tecniche radiometriche.

Come fu del tutto chiaro solo dopo, il sito di Piano di Pecore conservava una
testimonianza eccezionale della storia sismica recente della faglia che aveva
generato il terremoto del 1980. Nelle pareti delle trincee aperte a Piano di Pecore
riconoscemmo eventi di fagliazione superficiale del tutto simili a quanto
osservato nel 1980: eventi che hanno interessato gli strati formati dall’accumulo di
depositi sottili rimossi dalle pendici dei rilievi circostanti e ceneri vulcaniche originate dalle
eruzioni dei vulcani campani. In un ciclo che si ripete almeno quattro volte uguale a sé
stesso, periodi di deposizione indisturbata si alternano a eventi istantanei di deformazione
(terremoti) che interessano tutti gli strati deposti fino a quell’istante. Subito dopo la
deposizione riprende indisturbata, finché un nuovo terremoto deforma nuovamente tutta la
sequenza. Il risultato di questi eventi è mostrato nell’immagine qui di seguito. I depositi in
basso (gialli), più antichi, hanno subìto più terremoti, e quindi le deformazioni prodotte da
ciascun evento si sono cumulate; a loro volta i depositi più in alto nella sequenza (arancioni)
sono più giovani, e quindi meno o per nulla deformati.

Ricostruzione schematica degli eventi di
deposizione e fagliazione a Piano di Pecore. Gli
strati giallo-verde, indisturbati (a) vengono
deformati (b) in una ampia flessura in occasione
di un terremoto. Un scarpata simile a quella del
1980 interrompe la superficie del Piano. (c) La
deposizione di sedimenti nel bacino tende a
riempire la zona ribassata e a nascondere la
scarpata di faglia. (d) Un nuovo terremoto
produce una nuova scarpata di faglia in
superficie e la deformazione di tutta la sequenza
sedimentaria. Gli strati giallo verdi appaiono
molto più deformati di quelli arancioni: i primi
hanno registrato 2 terremoti, gli altri solo uno.

Ma dopo averli riconosciuti nella stratigrafia,
come si datavano i paleoterremoti? Un altro
attore fondamentale nella nostra esperienza è
stato Gilberto Calderoni, dell’allora Istituto di Geochimica dell’Università la Sapienza di
Roma. Gilberto ci ha guidato nel mondo della geocronologia, e in particolare ci ha aperto le
porte alla comprensione dei complessi processi che portano alle datazioni col metodo del

https://i1.wp.com/ingvterremoti.com/wp-content/uploads/2020/11/5_ricostruzione-cicli-piano-di-pecore.jpg?ssl=1


Radiocarbonio. Oggi le nuove tecnologie permettono di datare anche campioni minuscoli,
mentre allora avevamo bisogno di grandi quantità di depositi ricchi in carbonio, ad esempio
materiali torbosi, il che rendeva molto più difficile datare i paleoterremoti.

Trincea aperta alla base del versante che scende dalla cima della dorsale
Monte Marzano-Monte Carpineta verso il Piano di Pecore. La scarpata di faglia
del 1980 si trova nella parte alta dello scavo, in corrispondenza della faglia (in rosso) che
pende verso la parte antistante e produce il ribassamento di questo settore (vedi
movimento indicato dalle frecce). La faglia separa depositi massivi di pendio, di colore
marrone chiaro, da depositi stratificati con intercalazioni organiche, in marrone scuro,
livelli vulcanici grigi, e depositi di pendio. I livelli organici contengono frammenti di
carbone e legno o sono ricchi in torba, e sono stati datati grazie al radiocarbonio presente
in quantità significativa in questi materiali.

Ma l’impresa è riuscita: tra il 1989 e il 1991 abbiamo scavato e studiato quattro
trincee attraverso la faglia dell’Irpinia, nelle quali, oltre al terremoto del 1980,
abbiamo individuato quattro paleoterremoti di dimensioni confrontabili
all’ultimo, avvenuti nell’arco degli ultimi 10.000 anni circa (vedi tabella). Anche
questi risultati sono stati oggetto di diverse pubblicazioni, e a distanza di oltre tre decenni
possono essere considerati le fondamenta della Paleosismologia italiana.
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Terremoto Età

1 1980 AD

2 540 AD-820 BC

3 1520 BC-2400 BC

4 2340 BC-4810 BC

5 5480 BC-7030 BC

La tabella riporta i terremoti che hanno prodotto fagliazione superficiale lungo
la faglia dell’Irpinia e i cui effetti sono stati riconosciuti nelle trincee. L’età di
ogni paleoterremoto cade in un intervallo molto ampio, sia a causa di limiti intrinseci del
metodo di datazione stesso, sia perché i campioni datati non sono mai esattamente
localizzati nella stratigrafia in corrispondenza del paleoterremoto. Oggi, grazie
all’avanzamento nei metodi di datazione e alla modellazione statistica, questi intervalli
possono essere sostanzialmente ridotti.

Da allora, la Paleosismologia ha iniziato la sua strada in Italia. Oggi lo scavo di
trincee e la loro interpretazione continua ad essere sicuramente il metodo più
utilizzato ed efficace per le ricerche paleosismologiche: ma, a seconda del contesto
geologico, logistico e tettonico, per studiare la faglia e le zone limitrofe potenzialmente sotto
l’influenza delle deformazioni cosismiche si ricorre ad approcci diversi, e talora innovativi. Si
utilizzano quindi sondaggi, analisi topografiche ad alta risoluzione e analisi
geochimiche di superfici di faglia, analisi geomorfologiche di elementi quali
incisioni fluviali, piane e conoidi alluvionali oloceniche, analisi multidisciplinari
per la ricostruzione 3D di geometrie profonde e superficiali.

In questi trenta anni, lentamente, ma con continuità, numerosi piccoli gruppi di
ricercatori hanno caratterizzato la storia sismica di alcune decine di faglie che
dissecano l’Appennino. Ad oggi sono state aperte in Italia circa 200 trincee
paleosismologiche, che hanno dato luogo a numerosi articoli pubblicati su riviste
scientifiche e report. La cosa più importante che abbiamo imparato è che i grandi
terremoti (M6+) si ripetono sulle faglie appenniniche con cadenza
generalmente millenaria o plurimillenaria, in accordo con i relativamente limitati
strain rates (tassi di deformazione) che caratterizzano la nostra penisola. Le grandi faglie
però sono numerose e producono risentimento in zone molto ampie, il che
implica che il tempo di ritorno di forti scuotimenti a un singolo sito – da non confondere con
il tempo di ricorrenza, che è una caratteristica della singola faglia – è al massimo
plurisecolare (vedi immagini che seguono).



Questa epigrafe, che si trova nel Duomo di Ariano Irpino (BN), ricorda otto grandi
terremoti che hanno colpito la città. Gli eventi sono datati 858 (probabilmente un errore
per 848), 8 settembre 1349, 5 dicembre 1456, 17 marzo 1517, 5 giugno 1688, 8 settembre
1694, 14 marzo 1702 e 29 novembre 1732: quest’ultimo distrusse o danneggiò gravemente
la chiesa. L’epigrafe, che rappresenta un monito permanente sulla pericolosità dell’area
irpina, ricorda tutti coloro che hanno promosso prima i restauri e poi la completa
ricostruzione della chiesa, completata nel 1736 sotto il patrocinio di Filippo Tipaldi, vescovo
di Napoli e Ariano Irpino.

https://i1.wp.com/ingvterremoti.com/wp-content/uploads/2020/11/7_Immagine-epigrafe-Ariano-Irpino.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/ingvterremoti.com/wp-content/uploads/2020/11/8_Copertina-EOS-1990.jpg?ssl=1


Frontespizio di un articolo apparso su EOS nel novembre 1990, in vista di un evento
celebrativo del primo decennale del terremoto dell’Irpinia, che si svolse a Sorrento dal 19 al
24 novembre di quello stesso anno. L’articolo riferiva brevemente i primi risultati
paleosismologici, discutendo il paradosso che nasce dal contrasto tra la ricorrenza
ultramillenaria dei forti terremoti rivelata dalle trincee, e la frequenza con cui l’Appennino
meridionale viene scosso da terremoti disastrosi (a riguardo si veda l’epigrafe riportata
nell’immagine precedente).

C’è ancora molta strada da fare perché gli studi paleosismologici siano diffusi
su tutto il territorio nazionale e possano essere realmente utilizzati per
estendere indietro nel tempo i cataloghi di sismicità, strumento essenziale per
le analisi di pericolosità sismica. Al momento, in Italia, il contributo della storia
paleosismica domina in numerose importanti aree – ad esempio lungo l’intera dorsale
appenninica – consentendo di valutare sia la pericolosità convenzionale, quella da
scuotimento, sia la pericolosità da fagliazione superficiale; una informazione che può essere
cruciale per siti sensibili quali dighe, centrali per la produzione di energia e grandi
infrastrutture per il trasporto di persone e merci.

* Un bacino idrografico o una regione le cui acque non hanno scolo al mare.

A cura di Daniela Pantosti e Gianluca Valensise (INGV-RM1).
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Clima, in 10 anni quasi mille eventi estremi in Italia
Legambiente, aumentate trombe d'aria, alluvioni, ondate calore

Record su record, il cambiamento climatico non arresta la corsa e in 10 anni in Italia si è
manifestato con 946 fenomeni metereologici estremi in 507 Comuni; solo nei primi 10
mesi del 2020, ci sono stati 86 casi di allagamento da piogge intense e 72 casi di trombe
d'aria, in forte aumento sul 2019. Lo ha rilevato l'Osservatorio CittàClima di Legambiente
(con un'analisi fino a ottobre 2020) evidenziando che sono fenomeni in costante crescita,
come emerge dal Rapporto 2020 "Il clima è già cambiato", presentato in un webinar
organizzato dalla stessa associazione. Fra le città più colpite è clamoroso il caso di Roma,
dove dal 2010 a ottobre 2020 si sono verificati 47 eventi estremi, 28 dei quali riguardanti
allagamenti per piogge intense e poi Bari e Agrigento dove ci sono state anche trombe
d'aria e Milano dove sono anche esondati i fiumi Seveso e Lambro.
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Energia: dall'eolico possibili in Italia 67mila nuovi posti
Anev, se verrà installata la potenza prevista dal Pniec

Se si installassero in Italia i 19.300 MW di impianti eolici previsti dal PNIEC (Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima), si contribuirebbe a incrementare l'occupazione
con 67.200 posti di lavoro, distribuiti in buona percentuale nel Meridione. E' la stima fatta
dall'Anev, l'associazione delle aziende italiane dell'eolico, nel rapporto Wind Europe, sulle
prospettive dell'energia del vento nell'Unione europea. 

In Italia l'eolico crea ogni anno un flusso finanziario di circa 3,5 miliardi di euro, fra
investimenti diretti e indiretti, e conta oggi oltre 27.000 addetti. Inoltre nel 2019 sono stati
prodotti 20,06 TWh da eolico, che equivalgono al fabbisogno di circa 20 milioni di persone
e ad un risparmio di circa 12 Mt di emissioni evitate di CO2 e di 25 milioni di barili di
petrolio. 



L'industria eolica europea ha un fatturato annuo di 60 miliardi di euro circa. Il 65% di
questi benefici economici resta in Europa. Ogni nuova turbina installata in Europa genera
in media 10 milioni di euro di attività economica. Questo valore è distribuito nelle 248
aziende europee che producono turbine e componenti e in quelle coinvolte nella
pianificazione, costruzione, logistica e ricerca e sviluppo. La crescita dell'eolico aiuterà
l'Europa a rafforzare la sua leadership mondiale nel settore. Attualmente 5 dei 10
principali produttori di turbine al mondo sono europei, e complessivamente detengono una
quota di mercato globale del 42%.
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Rapporto CittàClima 2020, gli impatti decennali del
climate change sui nostri centri urbani

legambiente.it/rapporto-cittaclima-2020-gli-impatti-decennali-del-climate-change-sui-nostri-centri-urbani

Il clima è già cambiato: ecco gli impatti decennali del climate change sui nostri
centri urbani.

Nel nuovo rapporto dell’Osservatorio CittàClima di Legambiente una mappa dei
territori colpiti da fenomeni metereologici estremi tra il 2010 e il 2020: quasi
mille e in costante aumento, gli eventi verificatisi in oltre 500 Comuni. Roma,
Bari, Milano e Agrigento tra le città con i maggiori danni.

In crescita trombe d’aria, alluvioni, ondate di calore. Legambiente “Il Recovery plan deve
mettere l’adattamento al clima di città e territori al centro delle priorità. L’Italia, tra i pochi
Paesi Ue a non disporre di un piano d’adattamento, continua la rincorsa ai danni, anziché
puntare sulla prevenzione”.

La presentazione del rapporto è in diretta streaming sui siti web e sulle pagine Facebook di
Legambiente e La Nuova Ecologia

Record su record, il cambiamento climatico non arresta la sua corsa e investe in pieno, con i
suoi effetti più evidenti, i principali centri urbani di tutto il mondo: l’Italia non fa eccezione,
come rileva l’Osservatorio CittàClima di Legambiente che dal 2010 a fine ottobre 2020
ha registrato sulla sua mappa 946 fenomeni metereologici estremi in 507 Comuni,
con impatti suddivisi in categorie utili a comprendere il rischio climatico nelle diverse aree

https://www.legambiente.it/rapporto-cittaclima-2020-gli-impatti-decennali-del-climate-change-sui-nostri-centri-urbani/
https://cittaclima.it/
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del territorio nazionale. Fenomeni in costante crescita, come emerge dal Rapporto 2020
“Il clima è già cambiato”, presentato oggi in un webinar organizzato da Legambiente e
redatto con il contributo di Unipol, la collaborazione scientifica di Enel Foundation e
arricchito dalle collaborazioni con ISPRA, Legambiente Emilia-Romagna e decine di circoli
locali. A discutere di impatti, rischi e politiche per l’adattamento di città e territori, nella
conferenza di questa mattina, Roberto Morassut, Sottosegretario al Ministero
dell’Ambiente, Irene Priolo, Regione Emilia Romagna, Marco Granelli, assessore al
Comune di Milano, Erasmo D’Angelis, segretario dell’autorità di bacino dell’Appennino
centrale e Maria Luisa Parmigiani, responsabile sostenibilità di Unipol, introdotti da
Carlo Papa, direttore di Enel Foundation, Donatella Spano, dell’Università di Sassari, e
Francesca Giordano dell’Ispra. Per Legambiente, interventi introduttivi e conclusivi a
cura di Andrea Minutolo, Gabriele Nanni ed Edoardo Zanchini.

Dieci anni di eventi estremi. Nell’ultimo decennio, i Comuni italiani hanno visto
succedersi 416 casi di allagamenti da piogge intense (319 dei quali avvenuti in città) che
hanno determinato 347 interruzioni e danni alle infrastrutture con 80 giorni di stop a
metropolitane e treni urbani; 14 casi di danni al patrimonio storico-archeologico; 39 casi di
danni provocati da lunghi periodi di siccità e temperature estreme; 257 eventi con danni
dovuti a trombe d’aria; 35 casi di frane causati da piogge intense e 118 eventi (89 avvenuti in
città) da esondazioni fluviali. A causa del maltempo si sono inoltre registrati 83 giorni di
blackout elettrico e centinaia di vittime: l’Osservatorio CittàClima ha contato 251 morti, di
cui 42 riferiti al solo 2019, in aumento rispetto ai 32 del 2018. 50 mila, invece, rileva il CNR,
le persone evacuate in seguito a frane e alluvioni.

Le città più colpite. Sotto la lente d’ingrandimento della mappa di CittàClima, le aree
urbanizzate della Penisola, le più popolose e spesso sprovviste di una corretta pianificazione
territoriale, nonché le più esposte agli effetti del cambiamento climatico. Clamoroso,
sottolinea l’Osservatorio, il caso di Roma, dove dal 2010 a ottobre 2020 si sono verificati 47
eventi estremi, 28 dei quali riguardanti allagamenti in seguito alle piogge intense. Altro caso
importante è quello di Bari, dove gli eventi estremi sono stati 41, soprattutto allagamenti da
piogge intense (20) e trombe d’aria (18). Segue quindi Agrigento, con 31 eventi legati ad
allagamenti (in 15 casi) e danni alle infrastrutture (in 7 casi) come per i danni da trombe
d’aria. Da segnalare anche Milano, con 29 eventi in totale, dove si contano almeno 20
esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro.

I numeri del 2020. Soltanto nell’anno in corso, da inizio 2020 a fine ottobre, si sono
verificati 86 casi di allagamento da piogge intense e 72 casi di trombe d’aria, in forte
aumento rispetto ai 54 casi dell’intero 2019 e ai 41 registrati nel 2018. Ancora, 15 esondazioni
fluviali, 13 casi di danni alle infrastrutture, 12 casi di danni da siccità prolungata, 9 frane da
piogge intense. Legambiente sottolinea come ad aumentare siano gli eventi estremi che
riguardano contemporaneamente anche due o più categorie e che gli episodi tendono a
ripetersi negli stessi Comuni dove si erano già verificati in passato.

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/11/Rapporto-cittaclima-2020.pdf
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Sempre più drammatiche, in particolare, le conseguenze dei danni da trombe d’aria, che
nel Meridione sferzano le città costiere, mentre al Nord si concentrano nelle aree di pianura.
Più forti e prolungate le ondate di calore nei centri urbani, dove la temperatura media
cresce a ritmi più elevati che nel resto del Paese. Tra i fenomeni estremi a maggiore intensità,
anche quelli alluvionali, con quantitativi d’acqua che normalmente cadrebbero in diversi
mesi o in un anno e che invece si riversano nelle strade in poche ore, seguiti sempre più
spesso da lunghi periodi di siccità.

Cambiamento climatico: un’emergenza globale, quale piano per le città
italiane?

Secondo il programma di osservazione europea Copernicus, il mese di settembre 2020 è
stato il più caldo mai registrato in tutto il mondo. Nonostante i lockdown diffusi, inoltre, le
concentrazioni globali di CO hanno ufficialmente superato la soglia di 410 ppm. A rischio la
salute delle persone, tanto che il paper Valuing the Global Mortality Consequences of
Climate Change Accounting for Adaptation Costs and Benefits, pubblicato ad agosto dal
National Bureau of Economic Research, stima che le vittime legate all’aumento delle
temperature globali arriveranno a eclissare l’attuale numero di morti per tutte le malattie
infettive combinate del pianeta, se non si adotteranno misure per invertire la rotta. Mentre
secondo il Climate Risk Index di Germanwatch, tra il 1999 e il 2018 l’Italia ha registrato
complessivamente 19.947 morti riconducibili agli eventi meteorologici estremi e
perdite economiche quantificate in 32,92 miliardi di dollari. E a pagare le
conseguenze maggiori, ancora una volta, saranno i più poveri, nel Belpaese
come nel resto del mondo.

“Nel Rapporto 2020 di CittàClima abbiamo tracciato un bilancio degli ultimi dieci anni con
numeri e una mappa aggiornata degli impatti nel territorio italiano – commenta Edoardo
Zanchini, vicepresidente di Legambiente – L’intento è quello di far capire come serva
un cambio delle politiche di fronte a fenomeni di questa portata. L’Italia è oggi l’unico grande
Paese europeo senza un piano di adattamento al clima, per cui continuiamo a rincorrere le
emergenze senza una strategia chiara di prevenzione. Dal 2013 il nostro Paese ha speso una
media di 1,9 miliardi l’anno per riparare ai danni e soltanto 330 milioni per la prevenzione:
un rapporto di 6 a 1 che è la ragione dei danni che vediamo nel territorio italiano – osserva
ancora Zanchini – Il Recovery plan deve contenere la risposta a queste sfide, con risorse per
l’adattamento e un cambio della governance che oggi non funziona. Del resto, oggi sappiamo
che cosa dobbiamo fare, come raccontiamo con decine di buone pratiche nel rapporto, e
abbiamo tutte le informazioni e gli strumenti per analizzare le aree coinvolte dai fenomeni,
per comprenderne le possibili cause antropiche, le scelte insediative, i fenomeni di
abusivismo edilizio che ne aggravano gli impatti e individuare efficaci strategie di contrasto e
adattamento”.
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Il rapporto di Legambiente passa quindi in rassegna una serie di buone pratiche già in
essere, all’estero e in diverse città italiane, con risultati positivi nella prevenzione del rischio
e nell’adattamento al cambio climatico: dai regolamenti edilizi sostenibili allo smart
mapping, dalla tutela delle aree verdi estensive alberate a interventi mirati come quelli
effettuati in provincia di Pisa, ad esempio, dove si è proceduto al detombamento dei corsi
d’acqua, al drenaggio e al rallentamento delle acque meteoriche e all’installazione dei
semafori anti-allagamento per prevenire fenomeni alluvionali.

Il Recovery plan deve affrontare di petto il dissesto idrogeologico, affatto disgiunto dalla
questione climatica, e tuttavia sempre considerato in un’ottica emergenziale nel nostro
Paese: “Eppure – spiega Andrea Minutolo, responsabile dell’ufficio scientifico di
Legambiente – cambiamento climatico e dissesto idrogeologico sono due facce della stessa
medaglia. È evidente come qualsiasi pianificazione territoriale dovrebbe tenere in forte
considerazione la componente climatica, che amplifica eventi naturali quali le frane e le
alluvioni e si somma a una serie di fattori come consumo di suolo, impermeabilizzazione,
espansione urbanistica, erosione costiera, conservazione delle aree naturali: tutti elementi
che devono necessariamente rientrare in una logica di programmazione efficace”.

Richieste e proposte di Legambiente. L’associazione chiede al governo: l’approvazione
immediata del piano di adattamento climatico; di rafforzare il ruolo delle Autorità di
distretto e dei Comuni negli interventi contro il dissesto idrogeologico, con risorse per la
progettazione e realizzazione degli interventi, l’assunzione di tecnici; che le aree urbane
diventino la priorità negli interventi di adattamento al clima; norme più efficaci per adattare
i territori agli impatti climatici e mettere in sicurezza le persone.

A quest’ultimo proposito, Legambiente ritiene che per uscire dal campo della contabilità dei
danni e dei morti, occorra cambiare le regole d’intervento con un patto tra Governo, Regioni
e Comuni, approvando una Legge dello Stato che consenta di assumere decisioni non più
procrastinabili per mettere in sicurezza territori e persone. Dieci, secondo l’associazione, gli
obiettivi che dovrebbe porsi il provvedimento di legge:

vietare qualsiasi edificazione nelle aree a rischio idrogeologico e in quelle individuate
da enea come aree di esondazione al 2100 per l’innalzamento del livello dei mari;
delocalizzare gli edifici in aree classificate ad elevato rischio idrogeologico;
salvaguardare e ripristinare la permeabilità dei suoli nelle aree urbane;
vietare l’utilizzo dei piani interrati per abitazioni;
mettere in sicurezza le infrastrutture urbane dai fenomeni metereologici estremi;
vietare l’intubamento dei corsi d’acqua e pianificare la riapertura di quelli tombati nel
passato;
recuperare, riutilizzare, risparmiare l’acqua in tutti gli interventi edilizi;
utilizzare materiali capaci di ridurre l’effetto isola di calore nei quartieri;
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creare, in tutti gli interventi che riguardano gli spazi pubblici, come piazze e parcheggi,
ma anche negli interventi di edilizia private, vasche sotterranee di recupero e
trattenimento delle acque piovane;
prevedere risorse statali per mettere a dimora alberi e creare boschi urbani.

La conferenza di presentazione del Rapporto 2020 dell’Osservatorio CittàClima è il quinto di
sette incontri tematici organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e associazioni
per individuare le migliori proposte per il Piano nazionale di ripresa e resilienza che il
Governo italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021. I prossimi appuntamenti in
programma sono il Forum QualEnergia sulla lotta alla crisi climatica e sulla
mobilità sostenibile (2-3 dicembre) e la presentazione del Rapporto Ecomafia
2020 (11 dicembre).



L'allarme: «In Veneto alto rischio di terremoti terribili,
bisogna intervenire subito»
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Terremoti, in Veneto il rischio c'è ed è alto, bisogna intervenire subito sugli edifici pubblici e 
privati: è l'appello lanciato dall'Istituto Veneto di Lettere Scienze e Arti di Venezia, in 
un documento dei suoi soci Carlo Doglioni, professore di Geologia alla Sapienza di Roma e 
Presidente dell'Ingv, e Giorgio Vittorio Dal Piaz, docente emerito di Idrodinamica 
all'Università di Padova. 
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Clima, in Italia mille eventi estremi in 10 anni: allagamenti e...

Aree sismiche

«Il Veneto ha delle aree ad alta pericolosità sismica e si deve subito perseguire una
precisa azione di conoscenza e prevenzione, cominciando dagli edifici pubblici strategici,
scuole, ospedali, strutture a rischio rilevante e beni culturali. I cittadini - afferma il
documento dei due esperti - devono essere stimolati a utilizzare il sisma bonus per
rendere la propria casa sicura».

Rischio terremoti forti

Ricordando poi la recente istituzione da parte della Regione Lazio del 13 gennaio come
"giornata dell'alfabetizzazione sismica" per stimolare l'educazione al tema, Doglioni e Dal
Piaz ricordano che «i cittadini del nordest devono attivarsi prima del prossimo terremoto. Il
fronte meridionale delle Prealpi veneto-friulane - spiegano - è lungo circa 150
chilometri ed è caratterizzato da un sistema di sovrascorrimenti che corrono parallelamente
alla base delle colline, lungo la fascia pedemontana. Ciò significa che vi sono almeno 5-7
segmenti di questi piani di movimento che, in modo alterno, possono attivarsi e produrre
terremoti terribili come quello di Gemona e Venzone del 1976».

«Ancora più grave è credere che tutte le zone prive di una sismicità storica debbano ritenersi
di fatto tranquille e sicure, poiché vi sono aree dove sappiamo che i terremoti si
verificheranno, anche se ancora non ne abbiamo memoria storica, proprio perché i dati
geologici ce lo indicano». Per quanto riguarda il Veneto, infine, gli studiosi indicano come
«improcrastinabile l'inizio di un percorso di miglioramento per gli edifici datati e storici, e
adeguamento antisismico per quelli moderni, per l'edilizia sia privata che pubblica». 
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Phishing nuovamente in azione, oggetto: efficientamento
energetico

fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/phishing-nuovamente-azione-oggetto-efficientamento-energetico

25 Novembre 2020

Nell’area “L’Agenzia comunica” del portale delle Entrate è presente la nuova
sezione “Focus sul phishing” per aiutare i contribuenti a individuare e a
difendersi dalle mail “truffa”

Ancora false e-mail a firma Agenzia delle entrate per truffare i cittadini. Questa volta
l’esca si nasconde dietro le misure di efficientamento energetico degli edifici. Il messaggio
arriva da un immaginario mittente “Gli organi dell’Agenzia delle Entrate” ed è firmato da un
inesistente "Ufficio Comunicazioni della Direzione nazionale Agenzia delle Entrate”.

 Come di consueto, il rischio maggiore è cedere all’invito di aprire gli allegati, portatori, molto
spesso, di virus maligni che consentono di carpire notizie riservate riguardanti l’utente.
Anche la e-mail in questione chiede di prendere immediatamente visione di un documento
allegato contenente disposizioni operative riguardanti le misure sull’efficientamento
energetico degli edifici. Eccone un esempio:

 L’Agenzia delle entrate si dichiara completamente estranea a tali messaggi, ne disconosce il
contenuto e invita i destinatari a cestinarli immediatamente senza aprire gli allegati. Le
Entrate ricordano, inoltre, che gli uffici finanziari non inviano mai per posta elettronica
comunicazioni contenenti i dati personali dei contribuenti, informazioni che sono
consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale dei diretti interessati, accessibile tramite
l’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Ma non finisce qui. Un’altra e-mail che sta circolando in queste ore, per esempio, indica
come mittente “entrate.segreteriadirezione@counsellor.com" e come oggetto “FROM THE
OFFICE OF THE DIRECTOR”.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/phishing-nuovamente-azione-oggetto-efficientamento-energetico
mailto:entrate.segreteriadirezione@counsellor.com
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Piano di difesa e una sezione ad hoc
Bastano poche semplici regole per difendersi da intrusioni all’interno dei dispositivi,
garantire la propria sicurezza informatica ed evitare danni a pc, tablet e smartphone. Per
questo è buona norma verificare sempre preventivamente i messaggi di mittenti sconosciuti,
non aprire allegati o collegamenti eventualmente presenti e, in caso di dubbio, cestinare
quelli sospetti.

  Per arginare il fenomeno del phishing, sul sito delle Entrate, è stata predisposta una nuova
sezione che indica ai cittadini come tutelarsi dalle false e-mail. Si trova nell’area “L’agenzia
comunica” del portale e si chiama “Focus sul phishing”. Nella sezione è possibile trovare, tra
l’altro, le ultime segnalazioni circa i nuovi casi che coinvolgono il nome dell’Agenzia oltre ad
approfondimenti e notizie per aiutare il cittadino a riconoscere le comunicazioni ingannevoli
a nome del Fisco.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/focus-sul-phishing
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26 novembre 2020

Gara di appalto e verifica dell’anomalia: irrilevanti gli
errori nel computo economico

teknoring.com/news/appalti/gara-di-appalto-errori-computo-economico-anomalia

Il Tar Lombardia Sezione IV, con la sentenza n. 2044 del 30 ottobre 2020, interviene
sul tema della verifica dell’anomalia in una gara di appalto vinta da un raggruppamento
temporaneo di professionisti (Rtp) che aveva fornito erronea indicazione della presenza
giornaliera in cantiere.

Il fatto: errori di calcolo di singole voci dell’offerta

Le imprese raggruppate al secondo posto in graduatoria avevano impugnato la
determinazione con la quale un comune ha aggiudicato a un Raggruppamento temporaneo di
professionisti (Rtp) una gara di appalto per l’incarico tecnico inerente i lavori di
realizzazione di una nuova scuola, adducendo principalmente la violazione e falsa
applicazione dei principi generali in tema di valutazione delle offerte, per un errore nella
presenza giornaliera in cantiere indicata nell’offerta e quella (minore) indicata nelle
giustificazioni presentate in sede di anomalia. Con un aumento del costo dell’offerta tale da
modificare la graduatoria a sfavore del Rtp aggiudicatario.

I ricorrenti hanno denunciato errori di calcolo di singole voci dell’offerta e da questo
hanno desunto automaticamente un presunto errore nel calcolo dei valori totali dell’offerta,
che avrebbero dovuto essere rettificati in aumento. Denunciando così l’erroneità 

https://www.teknoring.com/news/appalti/gara-di-appalto-errori-computo-economico-anomalia/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202000908&nomeFile=202002044_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.teknoring.com/news/appalti/appalti-modalita-calcolo-soglia-di-anomalia/
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dell’offerta nel suo complesso ma non la sua anomalia, cioè la sua insostenibilità  dal
punto di vista economico per la perdita del margine di guadagno previsto. In mancanza di
tale prova il motivo è stato respinto.

La sentenza: non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di
sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala

Il Tar Lombardia, in base all’esame degli atti, ha ritenuto infondati i motivi del ricorso e
si è soffermato in particolare sul tema della verifica dell’anomalia, richiamando l’art. 97 del
d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che recita “Gli operatori economici forniscono, su richiesta
della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste
appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà,
sostenibilità  e realizzabilità dell’offerta”.

Come chiarito dalla giurisprudenza – afferma il Tar Lombardia – il subprocedimento di
verifica dell’anomalia non mira ad individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad
accertare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile,
consentendo una corretta esecuzione del servizio.

Nel caso di specie, le imprese ricorrenti hanno desunto, dai presunti errori per difetto
nel computo economico delle giornate di presenza sul cantiere dei professionisti
aggiudicatari, un aumento del costo dell’offerta tale da modificare la graduatoria e far
perdere all’aggiudicataria il primo posto. In sostanza, secondo le ricorrenti, l’errore nella
giustificazione delle singole voci di costo comporterebbe un errore dei valori economici totali
dell’offerta e quindi la necessità di una rettifica della sua formulazione.

Valutazione complessiva della serietà e attendibilità dell’offerta

Per i giudici amministrativi si tratta di un giudizio irrilevante ai fini della verifica
dell’anomalia. Infatti la valutazione di serietà e attendibilità  dell’offerta in una gara di
appalto, nel quale si esprime il giudizio di anomalia, non è volta ad accertare se l’offerta è
corretta nei valori espressi dai proponenti, per cui debba essere ritoccata al rialzo od al
ribasso, ma se sia in sé sostenibile. Cioè se gli errori nel computo di alcuni elementi
economici dell’offerta siano in grado di erodere quella soglia minima di utile al di sotto della
quale l’offerta deve essere considerata anomala.

Sulla necessità  che il guadagno sia azzerato nel caso di valutazione di anomalia economica
dell’offerta la giurisprudenza è unanime. “Al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti
pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale
l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente
modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé
dell’attività  lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per
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l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico”.
(Consiglio di Stato, V, n. 270/2018, n. 4527/2017, n. 2556/2017, n. 607/2017, n. 242/2016, e
III, n. 4671/2016).
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