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"ACQUE E ARIE": INVIDIABILI
RICCHEZZA DEL LAGO DI GARDA
Un tesoro ambientale 1bt1foggi considerato, a terse non sufficientemente

In questo clima pandemico il pensie-

ro corale è oggi rivolto al rilancio di

tutte le attività economiche, scien-

tifiche, culturali, non appena questo

drammatico fenomeno avrà finalmen-

te termine.

Le potenzialità della regione bena-
cense da sempre sono ben note, ed è

sufficiente uno squarcio di sereno per

ridare entusiasmo a gente abituata a

"ripartire", come testimonia la sua

storia. Non è una scoperta di oggi che

"l'acqua del Garda" è sempre stata

l'elemento principale della sua eco-

nomia che può essere definita con il

termine "CIVILTÀ".

Va pure ricordato che il clima del

Garda presenta una temperatura me-

dia per tutto l'almo di 12-13° C. È

pure detto che l'energia calorifera

del lago può essere liberata senza che

l'acqua si raffreddi troppo.

Secondo il Morikofer, il ricambio

annuale di calore che passa per un

metro quadrato di superficie di lago

rende all'aria tra i 300.000 e 500.000

gradi-calorie, e non è cosa da poco.

L'acqua, insieme al fuoco, occupa un

posto di grande rilievo nella storia

dell'uomo sin dalle sue origini. L'ac-

qua si identifica con la stessa forza

generatrice del mondo e, da sempre,

nell'interpretazione religiosa, assume

dignità divina.

I Romani, massimi cultori dell'idro-

logia, adoravano il dio Fons o Fonti-

mus. Presso i Greci ed i Romani mol-

te fonti erano dedicate a divinità da

cui discendevano virtù curative. Così,

come nella cosmogonia in generale,

anche nella storia della medicina

l'acqua rivestì un ruolo fondamen-

tale come principio curativo. Le pri-

me acquisizioni sui mezzi terapeutici

si riferiscono a fattori naturali ed il

concetto dell'azione salutare nel bere

certe acque e nell'immergersi in de-

terminate sorgenti calde si trova già

agli albori della medicina.

Con l'affermarsi della medicina ippo-

cratica si fa strada l'uso delle acque

a scopo anche curativo e numerosi
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sono gli accenni alle indicazioni ed

alle modalità d'impiego della balnea-

zione nel "Corpo Hippocraticum".

Dalla vasta letteratura scientifica e

medica latina (Galeno, Plinio, Cel-

so, Vitruvio, Stradone, ecc...) ci sono

pervenute ampie e minuziose noti-

zie sull'enorme interesse che ebbero

presso i Romani le pratiche termali,

soprattutto la balneazione

Nel secolo XIX, con lo sviluppo ed

il perfezionamento degli studi fisici,

chimichi e farmacologici, l'idrologia

vede l'affermarsi di un più scientifi-

co ragionamento nell'interpretazione

dei fenomeni connessi all'attività te-

rapeutica delle varie acque e l'inizio

dell'abbandono dell'empirismo che

fino a quell'epoca aveva dominato le

pratiche termali. Negli anni Settanta

del secolo scorso, alcuni studiosi (il

professore Forlani, geologo; il dottor

Willennin, presidente dell'Ordine

dei geologi italiani e il professor Oli-

ve, del Centro ricerche geodinamiche

dell' Università di Parigi) scoprirono

che l'acqua termale della penisola

di Catullo non è di origine vulcanica

come si era sempre creduto. Questa

sorgente, raro esempio di acqua ter-

male emergente dal fondo di un lago,

scaturisce dopo un lungo e profondo

percorso alla temperatura di 69,9°

C dalla roccia affiorante a 19 metri

sotto il livello del lago, alla distan-

za di 330 metri ad est della sponda

orientale della punta della penisola.

La novità era questa: il bacino di ac-

qua minerale è alimentato da acqua

meteorica cadente da una quota su-

periore agli 800 metri, interessante

la zona del monte Baldo e quella im-

mediatamente a Nord-Est del mede-

simo. L'acqua meteorica, scendendo

alla profondità di oltre 2500 metri, si

scalda per gradiente geotermico (un

grado centigrado ogni "30/35 metri)

e riaffiora alla superficie attraverso

la massiccia copertura rocciosa nel

punto ove la faglia presenta una fen-

ditura.

Esaminando le isobate del lago nel-

la parte meridionale — come ebbe ad

osservare il professor Leo Maddalena

— a Sud di una linea ideale San Vigilio

— Rocca di Manerba, risulta evidente

l'esistenza di una barriera rocciosa

subacquea, che partendo dallo scoglio

della Stella (San Vigilio) si dirige ver-

so la punta di Sirmione con un bas-

sofondo di almeno 10 metri d'acqua.

A Sirmione si ricordano altre manife-

stazioni di sorgenti termali: una poco

lontana dalla sponda, nel fango, pres-

so l'Hotel Catullo, ma questa dopo i

bombardamenti dell'ultima guerra ha

cessato ogni erogazione sia di acque

che di gas. Si sente invece che con-

tinua un gorgogliamento di gas fra

la spiaggia di Rivoltella e Villa San

Francesco.

"È ovvio pensare — come ebbe ad os-

servare il professor Maddalena — che

in tutta la zona, anche subacquea, ove

affiorano gli strati della scaglia rosea,

sia possibile trovare analoghe sorgen-

ti. Infatti l'acqua termale sta anche nel

basso-fondo presso San Vigilio. Cal-

care roseo cretaceo, identico a quel-
lo di Sirmione, appare a pochi metri

sotto lo specchio del lago alla punta

del Vo', sopra Desenzano, alle falde

del Monte Corno, rivestito di depositi

morenici. Area questa che ormai da

molti anni sta interessando ricercatori

con risultati che spesso hanno destato

notizia, seguita da "silenzi" che anco-

ra persistono.

Di ricerche termominerali in Desen-

zano si parlò nell'immediato dopo-

guerra. In tal senso ricordiamo la

frenetica attività della civica ammini-

strazione, guidata dall'allora sindaco

avv. Giacomo Fondrieschi, tentativo

finito sugli scogli dell'indifferenza.

Ecco come la ricchezza ambientale

del lago di Garda è stata fin qui consi-

derata, mentre località rivierasche po-

trebbero affrontare l'argomento pen-

sando anche soltanto ad avere "acqua

calda" per impianti di piscine attive

tutto l'anno.

Quando si parla di economia turistica

perché non si guarda a siffatte oppor-

tunità?

Ad maiora!

(Riproduzione riservata)
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Rischio sismico in Toscana: geologi nel comitato
regionale

corrierenazionale.it/2021/05/17/rischio-sismico-toscana-geologi-comitato-regionale

Rischio sismico in Toscana: anche i geologi nel comitato
regionale. Nuove competenze per una progettazione antisismica
sempre più efficace

Il Comitato Tecnico Scientifico per il rischio sismico della Regione Toscana
potrà avvalersi anche delle competenze specifiche dei geologi, per una
progettazione antisismica sempre più efficace. Alla riunione del Comitato, che si è tenuta
nei giorni scorsi, ha preso parte anche Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine dei

https://www.corrierenazionale.it/2021/05/17/rischio-sismico-toscana-geologi-comitato-regionale/
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Geologi della Toscana. Il Comitato, che supporta l’attività della Giunta ed il Consiglio
Regionale per le tematiche relative ad aspetti tecnico-scientifici sul rischio sismico in
Toscana, potrà così contare anche sulle competenze specifiche dei geologi.

«Accogliamo con grande soddisfazione questa nomina, che si è concretizzata soprattutto
attraverso una stretta collaborazione avviata con la Regione Toscana a vari livelli –
spiega Riccardo Martelli -. In questi anni, sul tema del rischio sismico, la Toscana ha
mostrato che solo attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti dell’area tecnica è
possibile giungere ad un grado di sicurezza accettabile. La presenza di questi
professionisti consentirà di definire al meglio le caratteristiche dei terremoti che possono
verificarsi nella nostra regione e far sì che la progettazione antisismica risulti sempre più
efficace».

Oltre al presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana, fanno parte del Comitato
Tecnico Scientifico per il rischio sismico: il dirigente responsabile e i funzionari titolari di
posizione organizzativa della struttura regionale competente in materia di sismica, un
rappresentante ciascuno per i Dipartimenti di Ingegneria civile e ambientale e di
Architettura dell’Università degli studi di Firenze, due rappresentanti del Dipartimento di
Ingegneria civile e industriale dell’Università degli studi di Pisa. E ancora due
rappresentanti della Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri della Toscana, il
presidente della Federazione regionale degli Ordini degli architetti della Toscana, il
presidente del centro di Geotecnologie dell’Università degli studi di Siena.

La partecipazione al CTS da parte dei membri è gratuita e non comporta oneri per la
Regione.

Tags: geologi, rischio sismico, toscana
CorNaz
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Terremoti, quanto ci sono costati e quanto avremmo
risparmiato con la prevenzione

quifinanza.it/soldi/video/terremoti-costo-italia/491079

L’Italia, negli ultimi 53 anni, è stata colpita da terremoti di magnitudo elevata, che
hanno causato migliaia di morti e provocato danni milionari. Il fatto che dalla fine
degli anni Sessanta le conseguenze siano sempre state drammatiche da entrambi punti di
vista spinge a formulare una duplice domanda: quanto ci sono costati i terremoti e
quanto avremmo potuto risparmiare con la prevenzione?

La domanda se l’è posta True Numbers, che ha raccolto i dati dal terremoto del Belice,
nel 1968, e quello di Amatrice e del Centro Italia, nel 2016. In mezzo, quelli del Friuli
(1976), Irpinia (1980), Umbria–Marche (1997), San Giuliano (2002), Abruzzo
(2009), Emilia–Romagna (2012).

Il più drammatico è stato quello del 1980, in Irpinia, il 23 novembre 1980. Con una
magnitudo del 6.9 portò alla morte di oltre 2.500 persone e di circa 300 mila senzatetto.
Si tratta del terremoto che è costato di più all’Italia. Non c’è un dato ufficiale unico,
perché alle spese dello Stato vanno aggiunti i fondi europei per la ricostruzione.

Complessivamente, però, gli otto terremoto citati hanno richiesto una spesa di circa 125
miliardi di euro, sino ad oggi. Così divisa (si tratta di stime):

Belice (1968): 8,4 miliardi di euro;
Friuli (1976): 17 miliardi di euro;
Irpinia (1980): 47,5 miliardi di euro;
Umbria–Marche (1997): 12,3 miliardi di euro;
San Giuliano (2002): 1,3 miliardi di euro;
Abruzzo (2009): 17,5 miliardi di euro;
Emilia–Romagna (2012): 8,2 miliardi di euro;
Centro Italia (2016): 13,2 miliari di euro.

Terremoti, le proroghe stabilite nel decreto Agosto (2020)

https://quifinanza.it/soldi/video/terremoti-costo-italia/491079/
https://quifinanza.it/editoriali/video/spesa-fondi-terremoti-aquila-amatrice-finale-emilia/193752/
https://www.truenumbers.it/costo-terremoti/
https://quifinanza.it/finanza/terremoto-amatrice-mattarella-ricostruzione-incompiuta-recuperare-efficienza/409754/
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Nel corso della XVIII legislatura, il Parlamento ha adottato degli interventi per aiutare le
popolazioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dal sisma nel Centro
Italia, nel 2016, ma anche in catastrofi successive a quell’anno. L’articolo 57 del decreto
Agosto ha prorogato fino al 31 dicembre lo stato di emergenza e la gestione
straordinaria dell’emergenza stessa. Il decreto Fondo complementare, 59/2021,
prevede poi interventi per le aree coinvolte anche dal terremoto del 2009.

Dal punto di vista dei fondi stanziati, ecco quelli previsti anno per anno:

2021: 220 milioni di euro;
2022: 720 milioni di euro;
2023: 320 milioni di euro;
2024: 280 milioni di euro;
2025: 160 milioni di euro;
2026: 80 milioni di euro.

Dal punto di vista delle proroghe e delle sospensioni, invece:

proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza dichiarato per il sisma
del 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria);
proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza del terremoto avvenuto in
Sicilia nella provincia di Catania nel 2018;
proroga o il rinnovo, fino al 2021 dei contratti stipulati dai comuni del cratere
sismico al fine di completare le attività per la fase di ricostruzione del tessuto
urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo;
proroga fino al 31 dicembre 2021 dei contratti a tempo determinato degli uffici
speciali per la ricostruzione (L’Aquila);
proroga fino al 2021 dell’autorizzazione ai Commissari delegati delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, di assumere con contratto di lavoro
flessibile nei territori colpiti dal sisma del 2012;
proroga fino al 31 dicembre 2021 della possibilità, per i commissari, di pagare
straordinari al personale in servizio presso gli enti dei territori colpiti dal
terremoto del 2012;
proroga della Convenzione con Fintecna, per di assicurare a Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche
nei territori colpiti dal sisma del 2012;
proroga all’anno 2022 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui
concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti per il sisma del 2012.

E ancora:

sospesi i termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di
somme dovute a enti creditori nei comuni colpiti fino al 31 dicembre 2021.

https://quifinanza.it/fisco-tasse/video/decreto-agosto-legge/423255/
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Islanda, l'eruzione del vulcano Fagradalshraun una
"meraviglia della natura''

rainews.it/dl/rainews/media/Islanda-eruzione-del-vulcano-Fagradalshraun-ecb121d1-372c-4a54-b613-
008a90f1426c.html

MONDO

Islanda, eruzione del vulcano Fagradalshraun (AP Photo/Miguel Morenatti)

Foto 1 di 8
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16 maggio 2021

Si è risvegliato da un torpore durato 6.000 anni. Il bagliore della lava bollente che
fuoriesce dal vulcano Fagradalshraun (chiamato anche Fagrahraun) può essere visto dalla
periferia della capitale islandese, Reykjavík, a 32 chilometri (20 miglia) di distanza.

E' la prima eruzione di un vulcano nella penisola di Reykjanes in circa 800 anni, e niente
è all'altezza dell'euforia di testimoniare da vicino il potere grezzo del Pianeta
Terra. L'eruzione di gas e lava ha attratto visitatori da tutto il mondo a seguire l'evento
che continua ad intensificarsi, tanto che la fontana lavica raggiunge ora un'altezza di circa

https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Islanda-eruzione-del-vulcano-Fagradalshraun-ecb121d1-372c-4a54-b613-008a90f1426c.html#foto-1
javascript:void(0)
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450 metri, contro i circa 100 di aprile. I turisti riescono ad avvicinarsi fino al limite del
perimetro delineato per motivi di sicurezza nella valle di Geldingadalir, quella lungo cui
scorre il magma che si stima provenga da una profondità di 17/20km.

Il nome Fagradalshraun fa riferimento a Fagradalsfjall, letteralmente "bella montagna
della valle", situata nel sito.

Si apre una nuova bocca nel vulcano: evacuati centinaia di escursionisti 

Le fotogallery più viste di Rainews.it

https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Islanda-Si-apre-una-uova-bocca-nel-vulcano-evacuati-centinaia-di-escursionisti-8d576ec7-0292-4a9d-80f7-ebf985ff73d4.html#foto-1
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Gli interventi di sostegno si rifl ettono nell’aumento della burocrazia nelle dichiarazioni

Babele di aiuti in Redditi 2021
Codifi cate 45 voci per la pandemia (14 sono nuove)

DI ANDREA BONGI

Redditi 2021 e la mis-
sione impossibile: 
compilare corretta-
mente il prospetto 

sugli aiuti di Stato. Per ef-
fetto dei vari aiuti concessi 
dalle normative emergenzia-
li, il numero dei casi in cui si 
rende obbligatoria la compi-
lazione di tale prospetto con-
tenuto nei quadri RS delle 
dichiarazioni dei redditi 2021 
è cresciuto a dismisura. Sono 
45 i diversi aiuti di stato codi-
fi cati, dei quali 14 inseriti da 
quest’anno, mentre in tutte le 
situazioni «dubbie» i contri-
buenti dovranno adottare il 
codice residuale denominato 
999 il cui utilizzo, peraltro, 
rende ancor più complessa 
la compilazione del prospet-
to in argomento. E in molte 
situazioni, come nel caso dei 
contributi a fondo perduto 
erogati per la pandemia, i 
contribuenti saranno chia-
mati ad indicare dati che 
sono già conosciuti all’am-
ministrazione fi nanziaria (si 
veda ItaliaOggi del 6/5/21 e 
del 16/4/21).

Le istruzioni alla compi-
lazione del prospetto aiuti 
di stato ricordano che le in-
formazioni che i contribuen-
ti dovranno indicare sono 
utilizzate dall’Agenzia delle 
entrate per la registrazione 

dell’aiuto individuale nel re-
gistro nazionale degli aiuti. Si 
tratta pertanto di un obbligo 
strumentale, necessario alla 
corretta indicazione degli 
aiuti ricevuti nell’apposito 
registro nazionale.

Le istruzioni ricordano 
inoltre che il prospetto in ar-
gomento deve essere compila-
to dai contribuenti che nel pe-
riodo d’imposta di riferimento 
della dichiarazione (2020 per 
i soggetti solari) hanno bene-
fi ciato di aiuti fi scali automa-
tici (aiuti di Stato e aiuti «de 
minimis») nonché di quelli 
subordinati all’emanazione 
di provvedimenti di conces-
sione o di autorizzazione alla 
fruizione, comunque deno-
minati, il cui importo non è 
determinabile nei predetti 
provvedimenti ma solo a se-
guito della presentazione del-
la dichiarazione dei redditi. 
L’obbligo della compilazione 
del prospetto, ricordano an-
cora le istruzioni al modello 
Redditi 2021, scatta soltanto 
con riferimento agli aiuti di 
Stato i cui presupposti per 
la fruizione si sono verifi ca-
ti nel periodo d’imposta di 
riferimento della dichiara-
zione avvertendo inoltre che 
l’obbligo scatta anche in caso 
di aiuti maturati nel periodo 
d’imposta di riferimento della 
dichiarazione, ma non fruiti 
nel medesimo periodo. Per la 

compilazione del prospetto oc-
corre fare riferimento all’ap-
posita tabella allegata alle 
istruzioni dei modelli Redditi 
2021 e Irap 2021 nella quale 
sono codifi cati i singoli aiuti 
di Stato. La compilazione del 
prospetto si rende obbliga-
toria anche nel caso in cui i 
singoli aiuti siano già stati in-
dicati dai contribuenti in al-
tri quadri del modello Redditi 
quali, ad esempio, il Quadro 
RU o i quadri RF, RG o RE.

Come accennato in pre-
messa le maggiori diffi coltà 
che i contribuenti incontre-
ranno nella individuazione 
degli aiuti per i quali scatta 
l’obbligo di compilazione del 

prospetto in commento, sono 
dovute al numero elevato di 
bonus e ristori introdotti dal-
la legislazione emergenziale 
nel corso del 2020.

Tali difficoltà dovranno 
essere risolte tenendo ben 
presente che, secondo l’am-
ministrazione finanziaria, 
l’indicazione degli aiuti nel 
prospetto è necessaria e indi-
spensabile ai fi ni della legitti-
ma fruizione degli stessi.

Esaminando la tabella so-
pra richiamata si scopre che 
sono ben 45 gli aiuti di Stato 
ai quali sono stati attribuiti 
i relativi codici numerici con 
abbinato il riferimento della 
norma che li ha singolarmen-

te istituiti.
Agli stessi deve essere poi 

aggiunto il codice residuale 
«999 - Altri aiuti di Stato o 
aiuti de minimis diversi da 
quelli sopra elencati».

Scorrendo la tabella in com-
mento si nota l’inserimento di 
ben 14 nuovi codici aiuto ri-
spetto allo scorso anno. In tali 
nuovi codici sono ricompresi 
i principali bonus deliberati 
nel corso del 2020 dai vari 
decreti emergenziali.

Spiccano infatti, all’interno 
delle nuove codifi che, aiuti di 
Stato quali, fra gli altri, il 
Contributo a fondo perduto 
a favore dei soggetti colpiti 
dall’emergenza epidemiolo-
gica «Covid-19» di cui all’art. 
25, dl. 34/2020 (codice aiuto 
020) o il Contributo a fondo 
perduto per gli operatori Iva 
dei settori economici inte-
ressati dalle nuove misure 
restrittive di cui all’art. 1, dl 
137/2020 (codice aiuto 022).

Per tutti gli altri aiuti rice-
vuti nel corso del 2020, non 
sono espressamente codifi cati 
nella suddetta tabella, i con-
tribuenti dovranno cimentar-
si in un’attività di ricerca e 
interpretazione della norma 
istitutiva per capire se deb-
bano o meno essere inseriti 
nell’apposito prospetto del 
quadro RS tramite l’utilizzo 
del codice residuale 999.

© Riproduzione riservata

Al via l’annullamento automatico del-
le cartelle entro i 5.000 euro. Il gover-
no ieri ha posto la questione di fiducia 
sulla legge di conversione del decreto 
legge 41/21 (dl sostegni) per la sua 
approvazione definitiva. Il voto sarà 
previsto per oggi in serata. Ieri Il mi-
nistro per i Rapporti con il Parlamen-
to, Federico D’Incà, ha posto a nome 
del governo, la questione di fiducia 
sull’approvazione senza modifiche del 
decreto sostegni nel testo della Com-
missione, identico a quello approvato 
in prima lettura dal Senato.

Tra le misure presenti dunque c’è il 
saldo e stralcio di tutti i debiti di im-
porto residuo, al 23 marzo 2021 data 
di entrata in vigore del decreto, fi no a 
5.000 euro, comprensivo d capitale, in-
teressi per ritardata iscrizione a ruolo 
e sanzioni. Le cartelle sono quelle affi -
date  agli agenti della riscossione dal 
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, 
ancorché ricompresi in precedenti 

defi nizioni agevolate relative ai debiti 
affi dati all’agente della riscossione dal 
2000 al 2017.

Per aderire a questa pulizia del ma-
gazzino della riscossione è necessario 
però essere persone fi siche che hanno 
percepito, nell’anno d’imposta 2019, 
un reddito imponibile fi no a 30.000 
euro; o essere soggetti diversi dalle 
persone fi siche che hanno percepito, 
nel periodo d’imposta in corso alla 
data del 31 dicembre 2019, un reddito 
imponibile fi no a 30.000 euro.

Esclusi da questo saldo e stralcio 
sono: le somme dovute a titolo di recu-
pero di aiuti di Stato dichiarati illegali, 
i crediti derivanti da pronunce di con-
danna della Corte dei conti e le multe, 
le ammende e le sanzioni pecuniarie 
dovute a seguito di provvedimenti e 
sentenze penali di condanna; le risorse 
proprie tradizionali dell’Unione euro-
pea, (dazi e i diritti doganali) e i con-
tributi provenienti dall’imposizione di 

diritti alla produzione dello zucchero; 
l’Imposta sul valore aggiunto riscossa 
all’importazione.

Sanatoria per gli avvisi bonari. 
Arriva anche la defi nizione agevolata 
per gli avvisi bonari. La sanatoria si 
applica alle comunicazioni elaborate 
entro il 31 dicembre 2020 (con riferi-
mento alle dichiarazioni 2017) o che 
devono essere elaborate entro il 31 
dicembre 2021 (con riferimento alle 
dichiarazioni 2018), qualora tali co-
municazioni di irregolarità non siano 
state inviate per la sospensione dispo-
sta dai provvedimenti emergenziali. 
La defi nizione agevolata abbatte le 
sanzioni e le somme aggiuntive ri-
chieste con gli avvisi bonari; restano 
dovuti imposte, interessi e contributi 
previdenziali. 

La norma si applica a coloro che 
hanno subito un calo di fatturato cau-
sa Covid-19.

Sarà L’Agenzia, in base ai dati ri-

sultanti dalle dichiarazioni, a indivi-
duare i soggetti per cui si è verifi cata 
la riduzione del volume d’affari o dei 
ricavi o compensi e invierà ai medesi-
mi, unitamente alle comunicazioni di 
irregolarità per controllo automatizza-
to, anche la proposta di defi nizione con 
l’indicazione dell’importo da versare, 
ridotto di sanzioni e somme aggiun-
tive.

Un’altra novità in arrivo è quella 
che consente, fi no al 30 aprile 2021, la 
sospensione, in sede di erogazione dei 
rimborsi fi scali, dell’applicazione della 
compensazione tra il credito d’imposta 
e il debito iscritto a ruolo.

L’intento della norma, come indicato 
nella relazione illustrativa, è quello di 
far sì che attraverso tale intervento 
l’Agenzia delle entrate possa procede-
re ad erogare speditamente i rimborsi, 
anche in presenza di ruoli a carico del 
creditore, senza verifi ca preventiva.

© Riproduzione riservata

OGGI IL VIA LIBERA DEFINITIVO DELLA CAMERA ALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO SOSTEGNI 

Al debutto il saldo e stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro
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Massimo Sessa confermato presidente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici
di M.Fr.

Urbanistica 17 Maggio 2021

Il consiglio dei ministri ha anche nominato Ilaria Bramezza capo del dipartimento delle Opere pubbliche

Il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini completa l'assetto dei vertici del dicastero di Porta Pia confermando Massimo

Sessa a capo del Consiglio superiore dei lavori pubblici e nominando Ilaria Bramezza capo del dipartimento delle Opere

Pubbliche e Risorse Umane e Strumentali. Le nomine sono state deliberate dal consiglio dei ministri nella seduta di lunedì 17

maggio. Sessa, con lunga esperienza alla guida dell'organo consultivo tecnico, viene definito una «figura di alto profilo

professionale con esperienze specifiche maturate all'interno del dicastero e presso enti territoriali».  

Le nomine di oggi seguono quelle fatte circa un mese e mezzo fa quando Giovannini ha scelto Mauro Bonaretti come capo del

dipartimento Trasporti e Navigazione e Daniela Marchesi come capo del Dipartimento Programmazione e Infrastrutture di

Trasporto a Rete. Nella stessa occasione di queste nomine il governo ha anche nominato Elisa Grande capo del dipartimento

Casa Italia della presidenza del Consiglio, dopo che Fabrizio Curcio è stato nuovamente nominato capo della Protezione Civile. 

In breve
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti 18 Maggio 2021

Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche

amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti

diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: 500mila euro per valorizzare la memoria e la storica regionale del novecento  

La Regione Emilia Romagna ha attivato un bando per la valorizzazione di avvenimenti, persone, luoghi, avvenimenti storici e

le relative conseguenze e cambiamenti che hanno segnato la storia del territorio regionale nel novecento. Il bando è rivolto a

Comuni e Unioni di Comuni ed enti no profit e ha come scopo la conservazione della memoria storica e garantire la sua

trasmissione alle nuove generazioni. Il budget è di 500mila euro e le domande devo essere presentate entro il 9 giugno 2021.

La domanda va inviata esclusivamente tramite l'applicativo Sib@c seguendo le modalità e la procedura illustrata nel manuale

utente. Responsabile del procedimento: Micaela Lipparini e-mail memoriadelnovecento@regione.emilia-romagna.it .

Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Lombardia: turismo, 250mila euro per ridurre il divario tecnologico  

Al via il bando della camera di commercio di Mantova, budget 250mila euro, per il supporto al rilancio e ammodernamento del

comparto turistico e ricettivo, in termini di interventi finalizzati all'incremento della competitività anche attraverso la

riduzione del divario tecnologico. Il bando prevede l'assegnazione di un contributo massimo di 8mila euro per azienda

concesso a fondo perduto a copertura del 50 per cento del valore delle spese sostenute e ammissibili al netto di Iva, per

investimenti di importo totale pari o superiore a 4mila euro Iva esclusa. La presentazione delle domande può avvenire

esclusivamente con invio telematico a partire dalle ore 9.00 del 01 giugno 2021 fino alle ore 12.00 del 30 luglio 2021, salvo

chiusura anticipata per esaurimento dei fondi disponibili. Info : Tel. 0376234424-453 . Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Lombardia: economia circolare, attivato il bando 2021 

L'iniziativa attivata dalla Regione Lombardia punta a favorire la transizione delle piccole e medie imprese lombarde verso un

modello di economia circolare. Il bando è finalizzato alla riqualificazione dei settori e delle filiere lombarde e il

riposizionamento competitivo degli interi comparti rispetto ai mercati, rendendo possibile la simbiosi industriale, anche ai fini

della ripresa economica in risposta alla crisi pandemica. Il contributo a fondo perduto ha un importo massimo di 120mila euro

e un'intensità pari al 40 per cento delle sole spese ammissibili. Ogni impresa o aggregazione di imprese può presentare una

sola domanda con un investimento minimo pari a 40mila euro. Le domande potranno essere presentate entro le ore 17:00 del

15 luglio 2021 tramite il portale. Maggiore informazioni: area servizi per le imprese - assistenza e sviluppo Pmi - email:

ambiente@lom.camcom.it

Umbria: Covid-19, ristori a associazioni e società sportive 

Pubblicato dalla Regione Umbria un bando che prevede l'erogazione di contributi per sostenere le associazioni e società

sportive dilettantistiche la cui attività sia stata sospesa temporaneamente a causa della pandemia. Le risorse finanziarie

disponibili per l'assegnazione dei contributi richiesti ai sensi del presente bando sono pari ad 400mila euro stanziati alla

missione 6 – programma 1 del bilancio di previsione regionale 2020-2022. La compilazione delle domande potrà essere

effettuata dalle 10:00 del 24 maggio 2021 alle 12:00 del 24 giugno 2021 utilizzando il servizio on line raggiungibile

all'indirizzo web. L'invio della domanda potrà essere effettuato dalle 10:00 del 31 maggio 2021 alle 12:00 del 28 giugno 2021

accedendo all'indirizzo web.

In breve
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Commissione europea: scuola, oltre 2 milioni per aumentare la connettività e diminuire il divario tecnologico  

Il bando attivato dalla Commissione europea mette a disposizione 2,37 milioni di euro per finanziare un solo progetto mirato

ad affrontare le disuguaglianze nell'accesso all'istruzione digitale, riducendo il divario digitale degli alunni che vivono in zone

remote e in comunità con scarsa connettività e accesso limitato o nullo a dispositivi, strumenti e contenuti educativi digitali. Il

bando è rivolto ad autorità pubbliche, istituti di istruzione incluso università, imprese incluso Pmi, centri di ricerca, Ong. Le

proposte devono essere presentate da un consorzio costituito da almeno tre soggetti di tre diversi Paesi ammissibili. Il

cofinanziamento Ue può coprire fino al 90 per cento dei costi totali ammissibili del progetto selezionato. Le proposte vanno

presentate entro le ore 17 del 15 luglio 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.
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Gli incarichi a tempo non danno diritto all'aspettativa
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale 18 Maggio 2021

L'amministrazione ha sempre la possibilità di valutare l'impatto sull'organizzazione dell'ente

L'inciso utilizzato al comma 5 dell'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000 «…i dipendenti delle pubbliche

amministrazioni sono collocati in aspettativa...» non determina in capo al dipendente un diritto soggettivo a essere collocato

in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato presso enti locali. 

L'amministrazione ha sempre la possibilità di valutare l'impatto che la concessione dell'aspettativa in questione potrebbe

comportare sull'organizzazione dell'ente e sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, soprattutto negli enti di ridotte

dimensioni organizzative. 

Sono queste le conclusioni cui giungono i tecnici di palazzo Vidoni con il parere protocollo Dfp-0025780-P-16/04/2021.

La richiesta di parere  

Uno dei temi più controversi e dibattuti in questi anni è quello del riconoscimento in capo al dipendente di un vero e proprio

diritto soggettivo o di un mero interesse legittimo ad essere collocato in aspettativa a fronte del conferimento di un incarico di

cui all'articolo 110 del Tuel. La domanda è stata rivolta da un ente locale direttamente ai tecnici della Funzione pubblica. 

In particolare, la domanda attiene all'esistenza o meno per l'amministrazione di appartenenza del dipendente interessato di

un obbligo a concedere l'aspettativa in questione o se la sua fruizione sia comunque subordinata alla previa valutazione delle

esigenze organizzative che, ove ritenute prevalenti, potrebbe indurre la stessa a negarla o differirla.

La risposta  

Per i tecnici di palazzo Vidoni la soluzione va ricercata in un'attenta lettura della norma in questione e delle finalità che essa si

prefigge di conseguire, senza trascurare l'impatto che la concessione di tale aspettativa potrebbe comportare

sull'organizzazione dell'ente. 

La vigente formulazione del comma 5 dell'articolo 110 Tuel è frutto della modifica apportata dall'articolo 11, comma 1, lettera b,

del Dl 90/2014. La norma in questione mira ad agevolare il ricorso negli enti locali agli incarichi a contratto attraverso il

superamento della cessazione obbligata del rapporto di lavoro (presente invece nella previgente disciplina) e del conseguente

rischio dell'impossibilità della successiva riassunzione nell'amministrazione di provenienza, garantendo, quindi, ai diretti

interessati un quadro regolatorio certo.  

La previsione di un istituto giuridico ad hoc, volto ad assicurare la compatibilità tra il rapporto di lavoro a tempo

indeterminato presso un ente locale e il contemporaneo svolgimento di un incarico conferito ai sensi della medesima

disposizione non esclude, tuttavia, che l'ente destinatario della richiesta di aspettativa possa valutare ponderatamente se, in

relazione al fabbisogno di personale necessario per il perseguimento dei fini istituzionali, sussistano le condizioni per il suo

accoglimento (in tal senso sembrerebbe essersi espressa anche la magistratura contabile lombarda con nota n. 232/2018). 

Per i tecnici di palazzo Vidoni una diversa chiave di lettura della locuzione utilizzata dal legislatore («… sono collocati in

aspettativa...»), secondo cui in questi casi l'amministrazione di appartenenza potrebbe limitarsi solo a prendere atto della

volontà del dipendente interessato di fruire dell'aspettativa, non appare condivisibile.  

La ratio della norma, si legge nel parere, è da ricercare nella volontà di definire in modo univoco la disciplina applicabile a valle

dell'instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 110, e non nel configurare a monte un diritto del dipendente ad

ottenere l'aspettativa de qua.  

Peraltro, in un'ottica di sistema, non può essere trascurato l'impatto che la concessione obbligata dell'aspettativa prevista dal

comma 5 dello stesso articolo 110 potrebbe comportare sull'organizzazione dell'ente e sullo svolgimento delle funzioni

istituzionali, soprattutto negli enti di ridotte dimensioni organizzative.  

In breve
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Dunque, in assenza di previsioni espresse sull'obbligatorietà della concessione dell'aspettativa in questione, il dipartimento

della Funzione pubblica ritiene che, nel dare applicazione al comma 5 dell'articolo 110, agli enti non sia preclusa la verifica in

concreto della ricorrenza di esigenze organizzative opportunamente motivate che determinano l'impossibilità di un suo

accoglimento nell'ottica del perseguimento dell'interesse istituzionale e del buon funzionamento dell'amministrazione.
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Superbonus, asseveratori: opportuno il requisito della terzietà
di Fabio Chiesa e Giampiero Gugliotta

Urbanistica 18 Maggio 2021

Il professionista e rischi sull'attestazione (ante e post intervento)

La normativa sul superbonus non pone alcun vincolo a che il medesimo tecnico-professionista possa redigere l'asseverazione

di cui al comma 13 dell'articolo 119 del Dl 34/2020 nonché l'Ape ante e post intervento. Considerato poi che gli Ape ante e post

intervento possono esser rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione

sostitutiva di atto notorio, non sembrerebbe esserci alcuna preclusione alla sovrapposizione di queste figure, a condizione che

sussista l'iscrizione al collegio o all'ordine professionale e che vi sia l'adeguata copertura assicurativa prescritta al comma 14

dell'articolo 119, del D 34/2020.  

Del resto, anche il ministero dell'Economia, nella pubblicazione delle Faq aggiornate al 24 novembre 2020, nella domanda 18.8

«Si chiede conferma del principio secondo cui non è richiesta la terzietà tra chi progetta o fa direzione lavori e chi assevera.

Tale principio è evidente per quanto riguarda la parte strutturale, ma non è altrettanto dichiarato per la parte energetica»,

sembrerebbe aver sostituito la risposta originaria, con cui richiedeva l'obbligo di terzietà previsto per la firma degli Ape

rispetto alla proprietà, ai progettisti e direttori lavori, alle imprese esecutrici dei lavori e ai venditori dei prodotti installati. E si

limita a chiarire che sia l'articolo 119 del DL 34/2020 sia i decreti attuativi non prevedono specifiche limitazioni in tal senso.

Stabilito quindi che la terzietà non sembra esser richiesta ai fini delle norme sul superbonus, un'analisi più attenta porta

comunque a sconsigliare tali sovrapposizioni.  

Nell'Ape stessa è contenuta infatti una dichiarazione di indipendenza con cui il certificatore, richiamando peraltro gli articoli

359 e 481 del Codice penale e l'articolo 3 del Dpr 75/2013, dichiara l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa

attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o

con i produttori dei materiali o dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possono derivarne al

richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.Inoltre, se mai dovesse emergere un

profilo di responsabilità per carenze informative o procedurali da parte dell'attestatore o certificatore, la mancanza di terzietà

costituirebbe certamente un aggravante facilmente rilevabile dall'assicurazione eventualmente chiamata alla copertura del

risarcimento del danno.
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Demolizione e ricostruzione senza doppia conformità
di Guglielmo Saporito e Gianlorenzo Saporito

Urbanistica 18 Maggio 2021

Per la presidenza del Consiglio è possibile anche conservare le eventuali opere abusive chiedendo una sanatoria specifica

Spiragli di semplificazione per le procedure di richiesta di contributi 110% su immobili con abusi edilizi. Un parere dell'ufficio

giuridico della presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di ricostruzione post sismica nel Lazio ed Abruzzo

(eventi del 2016), affronta infatti il problema dei contributi a edifici con abusi. Il parere (che risponde alla nota prot.CGRTS

1438 del 18 gennaio 2021), è utile anche per i bonus 110%, poiché identico è il problema di partenza, relativo all'ammissibilità di

contributi per immobili con abusi edilizi. L'ostacolo, sia per i contributi agli immobili con abusi in territori colpiti dal sisma,

che per la generalità del territorio nazionale, è costituito dall'articolo 49 del Testo unico Edilizia 380/2001, che esclude i

contributi pubblici agli edifici con difformità superiori al 2 per cento. Ora che la presidenza del Consiglio dei ministri riordina

gli interventi nel Lazio ed in Abruzzo, si può richiamare l'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale e pretendere

parità di trattamento per tutte le situazioni simili, accomunate dal contributo dello Stato. 

Il caso concreto  

Il parere dell'ufficio giuridico risolve in particolare il caso di un proprietario che intende demolire e ricostruire un manufatto

inagibile con difformità per la diversa disposizione di spazi interni e la presenza di un soppalco che aumenta la superficie utile

mutando parzialmente l'uso di un vano garage. Osserva la presidenza che la totale demolizione e ricostruzione elimina la

difformità parziale e, quindi, il nuovo manufatto non deve ottenere preventivamente una verifica di "doppia conformità". In

altri termini, se il proprietario demolisce e ricostruisce senza l'abuso, riesce a fare a meno della complicata sanatoria prevista

in genere per gli interventi abusivi. 

Doppia conformità addio 

Basterà quindi risalire a un titolo edilizio legittimo, incrementandolo, se del caso, con i benefici della ricostruzione, fruendo

comunque del contributo. Nel progetto di ricostruzione basterà dar conto, in modo specifico, dell'eliminazione delle difformità

emerse.  

La sanatoria  

Lo stesso parere della presidenza, che reca le firme di Pierluigi Martini, Paolo Carpentieri e Alessandro Jacoangeli, dopo aver

risolto il problema dell'abuso edilizio purgato attraverso un intervento di demolizione e ricostruzione, affronta anche il diverso

caso di chi abbia interesse a conservare le opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio. Secondo il parere, non è

necessaria la doppia conformità ma basta chiedere una sanatoria conforme alla disciplina vigente al momento della

presentazione del progetto, pagando una sanzione da 516 a 5.164 euro in relazione all'aumento di valore dell'immobile. In ogni

caso è necessaria l'autorizzazione statica o sismica (ove richiesta), mentre gli unici edifici che non possono fruire di questa

agevolazione sono quelli totalmente abusivi, per i quali siano stati già emessi ordini di demolizione. Estendendo le norme in

vigore per le zone colpite dal sisma del 2016, si potrebbe quindi accelerare la fruibilità dei contributi, facendo a meno della

duplice conformità urbanistica (al momento dell'abuso e a quello della sanatoria).
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Sanatoria Edilizia, Permesso di costruire e SCIA: cosa
sono, come si presentano e costi

lavoripubblici.it/news/sanatoria-edilizia-permesso-costruire-scia-cosa-sono-come-si-presentano-costi-25934

Il concetto di illecito edilizio riguarda la concretizzazione di un intervento realizzato in
assenza o in difformità, parziale o totale, dal titolo abilitante le opere, in termini pratici
l’abuso rappresenta un aspetto che assume, in determinati casi, anche rilevanza penale
per le opere assoggettate al rilascio del permesso di costruire.

Abusi edilizi: le caratteristiche

Operato un intervento illegittimo occorre in primis distinguerne la caratteristica, la
quale potrà essere di lieve portata o sostanziale. Spesso non è semplice individuare
l’entità dell’abuso commesso, soprattutto laddove si abbia a che fare con parziali
difformità, ad esempio, se eretto un fabbricato la cui altezza massima autorizzata nel
permesso di costruire è di 9,40 metri lineari e questa, in corso d’opera, aumenta di 28
cm si formerà una difformità parziale, preliminarmente perché è presente il titolo
edilizio e secondariamente perché la differenza di quota non rientra nel limite del 2%
portato dalle tolleranze costruttive come introdotte dall’art.34-bis, d.P.R. n.
380/2001.

Lo stesso edificio, però, edificato con le identiche caratteristiche, ma in assenza del titolo
abilitativo non rientrerà più nella nozione di difformità parziale, in quanto privo del
permesso di costruire, ma costituirà difformità totale realizzata in assenza di
titolo.

https://www.lavoripubblici.it/news/sanatoria-edilizia-permesso-costruire-scia-cosa-sono-come-si-presentano-costi-25934
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Ulteriore esemplificazione si ha laddove vengono messe in atto modifiche interne
rispetto al progetto assentito mediante rilascio del permesso di costruire, nel caso
specifico si potrebbe incorrere in un intervento regolarizzabile con la CILA e relativo
versamento della sanzione di €1.000 se i lavori sono conclusi, o rientrare nell’ambito
della SCIA per la cui regolarizzazione sono differenti il procedimento e le sanzioni.

Sempre in tema di abusi rientrano gli aumenti di volumetria che, autorizzata come
pertinenziale, entro la soglia del 20% dell’edificio principale, va a formare una
variazione essenziale, nonché una difformità per avvenuta mutata
destinazione d’uso della pertinenza in nuova costruzione.

Dagli esempi si può cogliere aggravio nei casi in cui i manufatti edilizi siano assoggettati
a vincolo o tutela, nei quali la possibilità di poter giungere alla regolarizzare dal punto di
vista urbanistico – edilizio potrebbe essere interdetta dalle specifiche norme settoriali,
ad esempio dal Codice dei Beni Culturali, il D.Lgs 42/2004.

Il progetto di sanatoria, artt. 36 e 37 d.P.P. 380/2001

Rilevato l’abuso il dirigente o il responsabile dell’ufficio tecnico del comune nel quale si
trova l’immobile eleva l’ordinanza di demolizione, sanzione amministrativa che
ammette un termine entro il quale il responsabile dell’abuso deve ripristinare lo stato dei
luoghi, solitamente pari a giorni novanta a decorrere dalla data in cui notificata
all’interessato.

È ammessa, però, la regolarizzazione dell’abuso mediante la presentazione allo sportello
unico per l’edilizia della richiesta di sanatoria ai sensi dell’art.36 del D.P.R. N.
380/2001 ”Accertamento di conformità” per opera assoggettata al rilascio del
permesso di costruire in sanatoria o ai sensi dell’art.37 stesso decreto “Interventi
eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio
attività e accertamento di conformità” per opera sanabile con la segnalazione
certificata di inizio attività.

A seguito dell’ordine di demolizione viene applicata, nei confronti del responsabile
dell’abuso, ulteriore sanzione pecuniaria finalizzata a requisire la somma allo stesso, così
come derivante da un ingiusto profitto conseguito con la realizzazione dell’opera
illegittima, giusto d.P.R. 380/2001 c. 2 art.33 “Interventi di ristrutturazione
edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità”, e c.mi 1,
3 e 4 art.37 e art.38 “Interventi eseguiti in base a permesso annullato”,
d.P.R. n. 380/2001.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Non ottemperato all’ordine di demolizione o non trasmessa istanza di sanatoria o se
questa sia stata oggetto di diniego segue, preceduta dal Verbale di Inottemperanza alla
demolzione, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell’area di
sedime.

Occorre evidenziare come la presentazione del progetto di sanatoria matura la
sospensiva dei termini disposti con l’ordine di demolizione che viene meno per
il venir meno del suo presupposto talora l’istanza abbia esito positivo, termini che
riprendono ad avere efficacia nel caso di rigetto.

La sanatoria edilizia finalizzata alla regolarizzazione di quelle situazioni in cui si è agito
in assenza dei prescritti permessi, tecnicamente è un provvedimento amministrativo in
grado di rendere legale un’attività precedentemente considerata illecita.

Fondamentale è comprendere quando possa essere ottenuto il titolo abilitativo edilizio,
considerata, anche, l’esistenza di particolari casistiche nelle quali è rilasciato il permesso
di costruire in sanatoria con prescrizioni subordinanti l’effetto sanante all’esecuzione
nell’immobile abusivo di specifici interventi finalizzati a far acquisire la conformità agli
strumenti urbanistici, posto lo scopo sia quello di consentire il recupero della legalità di
opere che per la parte prevalente e maggiormente significativa risultano sanabili ma che
non lo sono completamente a causa di elementi di rilevanza secondari rispetto
all’insieme.

La regolarizzazione legittimata con la richiesta del permesso di
costruire

La domanda di sanatoria ai sensi dell’art.36 d.P.R. n. 380/2001 è trasmessa dal soggetto
responsabile dell'abuso, che può coincidere con il titolare del permesso di costruire, con
il committente, il costruttore o con il proprietario dell'immobile.

L’istanza deve essere inoltrata antecedentemente all’efficacia definitiva della sanzione
amministrativa, considerato l’ente non abbia onere circa la verifica della “sanabilità”
delle opere in sede di vigilanza sull'attività edilizia, ma di sanzionare.

Elevata, infatti, la sanzione amministrativa non sarà più ammesso presentare il progetto
di sanatoria posto che i provvedimenti repressivi dell’abuso contestato sono divenuti
definitivi, ciò è portato dal fattore l’istanza non sia pervenuta all’ente entro la scadenza
dei termini previsti dal dirigente comunale o dal responsabile dell’ufficio tecnico
nell’ordinanza di demolizione.

L’ufficio tecnico comunale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria,
corredata dagli elaborati progettuali ed amministrativi, accerta, in primis, la presenza
del requisito della doppia conformità alla disciplina urbanistico – edilizia, segue la fase
istruttoria, sospensiva dei provvedimenti repressivi o sanzionatori sull’abuso per un
periodo di sessanta giorni, le sanzioni pendenti rimangono tali per il termine assegnato
all’esame della pratica.
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L’intera pratica/progetto è da intendersi respinta se carente il requisito della doppia
conformità, ma non solo, vi sono altre motivazioni che entrano in gioco, ovvero il
decorso di sessanta giorni dal giorno di presentazione se matura silenzio da parte della
amministrazione è inteso quale diniego, seppure questo potrà essere contestato
dall’interessato entro ulteriori altri sessanta giorni, tenuto conto, però, che non ci si
trova di fronte a una inadempienza dell’amministrazione che non si pronuncia ed a
fronte della quale l'interessato deve proporre l'impugnazione giurisprudenziale affinché
si esprima.

L’interessato potrà optare per l’attivazione della contestazione giurisprudenziale nei
confronti del silenzio-diniego, cfr. Sentenza n. 3534/2012 Consiglio di Stato, Sez.
IV, ove si rileva il provvedimento di diniego della sanatoria debba addurre le ragioni
circa la difformità urbanistico - edilizia e delle ulteriori altre cause ostative
all’accoglimento, dovendo dar conto dell’espletamento dell’istruttoria o dell’acquisizione
di elementi di giudizio che evidenzino il contrasto delle opere con la normativa vigente.

Nei casi in cui, invece, la domanda viene accolta il richiedente verserà il contributo di
costruzione preliminarmente al rilascio del Permesso di Costruire.

Si è prima detto i termini per la trasmissione dell’istanza di sanatoria siano di giorni
novanta a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, è anche previsto, però, che
nelle ristrutturazioni eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale o parziale
difformità, il termine possa coincidere con quello disposto per provvedere alla rimozione
e demolizione, stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale
con propria ordinanza, e potrà essere diverso.

Nei casi in cui, invece, demolizione, rimozione o ripristino dello stato dei luoghi risultino
impossibili da realizzare, l'istanza per il permesso in sanatoria può comunque essere
presentata fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Testo Unico per
l’Edilizia.

In alcune casistiche il permesso di costruire in sanatoria può anche essere ritenuto
irricevibile con eventuale possibilità di ripresentazione della domanda, la conferma
giunge dal Consiglio di Stato, Sez.VI, con la Sentenza 3269/2019, rigettato il
ricorso per annullare una sentenza di primo grado con la quale dichiarato inammissibile
il precedente presentato ai fini di annullare l’atto con il quale il dirigente dell’ufficio
tecnico comunicava l’irricevibilità della domanda finalizzata all’ottenimento del
permesso di costruire, seguita da archiviazione, il Consiglio di Stato chiarisce
l’espressione utilizzata dal comune vada acquisita in senso non tecnico. La pronuncia
rileva, infatti la irricevibilità in senso proprio attenga un concetto del diritto processuale.

La regolarizzazione legittimata con la presentazione della
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
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Premessa la legittimità nel trasmettere la SCIA per gli interventi in corso d’opera o
ultimati tra quelli indicati all’art.22 del Testo Unico per l’Edilizia, d.P.R. 380/2001, va
precisato il regime di regolarizzazione non sia applicabile alle varianti ai permessi
costruire comunicate a fine lavori con attestazione del professionista.

Come prima accennato la regolarizzazione dal punto di vista urbanistico edilizio è
disciplinata dall’art.37 d.P.R. n. 380/2001.

Gli interventi abusivi “sanabili” con la segnalazione, meglio definiti di “edilizia leggera”,
premettono, come nel caso del procedimento del permesso di costruire in sanatoria,
l’assoluta sussistenza del requisito della doppia conformità dell’opera abusivamente
realizzata, requisito che, se mancante, impedisce sanare.

L’importo della sanzione viene determinato dal Responsabile del Procedimento con
riferimento all'aumento di valore dell'immobile, secondo valutazione della competente
Agenzia del Territorio. Solo nel caso in cui la segnalazione sia stata presentata
spontaneamente dal titolare dell’abuso o dal proprietario o dall’avente titolo in corso
d’opera o spontaneamente la sanzione è pari alla minima disposta dall’art.37 d.P.R. n.
380/2001, ovviamente non ha natura di oblazione visto che le violazioni rientranti nel
regime della SCIA non danno luogo a responsabilità penale.

Sostanzialmente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ha fini e
condizioni analoghe all’istanza di sanatoria di cui all’art.36 del Testo Unico per l’Edilizia,
seppure i due regimi si differenziano circa gli aspetti procedimentali, ovvero con l’art.36
l’interessato trasmette al comune richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria, sulla
quale l’amministrazione può o non pronunciarsi, maturando silenzio - diniego, l’art. 37,
invece, non prevede esplicitamente un assenso dell’amministrazione, bensì il
versamento della sanzione pecuniaria, fermo restando, appunto, il requisito della doppia
conformità.

È possibile sanare presentando la S.C.I.A. in alternativa al
Permesso di Costruire?

No, la procedura comporta la presentazione dell’istanza finalizzata all’ottenimento del
permesso di costruire di cui al precedente paragrafo, se ne deduce la trasmissione della
SCIA in alternativa al permesso di costruire non comporti il regime più agevole di cui
alla segnalazione certificata di inizio attività disciplinata dall’art.37 d.P.R. n. 380/2001.

Contributo di costruzione e sanzione è fondamentale la data nella
quale realizzato l’abuso

Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è assoggettato al pagamento, quale
oblazione, del costo di costruzione in misura maggiorata rapportata all’entità dell’abuso
sanato, ed in relazione al quale viene regolarizzato l’intervento dal punto di vista
amministrativo con estinzione del reato penale.
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Nei casi di parziale difformità l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte dell’opera
differente dal titolo abilitativo, quindi per determinare la somma da versare va
considerata l’istanza originariamente formulata, ovvero se essa sia stata depositata ai
sensi dell’art.36 con richiesta del permesso di costruire è previsto il pagamento del costo
di costruzione in misura doppia o anche in gratuità a norma di legge nella misura
prevista dall’art. 16 d.P.R. n. 380/2001, se trasmessa la SCIA ai sensi dell’art.37 d.P.R.
380/2001.

Preso in esempio il frazionamento di un fabbricato determinante aumento della
superficie utile si è nella condizione di poter regolarizzare, a seconda della tipologia delle
opere da sanare, ai sensi dell’art.36 o dell’art.37 D.P.R. 380/2001, ma bisogna
considerare l’epoca nella quale è stato commesso l’abuso, in quanto l’aumento del
numero delle unità immobiliari ad opera del D.L.133/2014 viene ricompreso tra le opere
di manutenzione straordinaria, consentito mediante comunicazione di inizio lavori
asseverata, C.I.L.A.

Come distinguere se gli interventi abusivi possono essere sanati
con il permesso di costruire o con la scia in sanatoria

Semplice è discernere un intervento edilizio classificato in attività edilizia libera esente
da comunicazione o subordinato alla CILA, per il quale vi è un preciso limite
dimensionale, tipologico e/o caratteristico, il superamento di tale soglia lo riconduce nel
regime amministrativo della SCIA o, talvolta, in quello del permesso di costruire.

Ad esempio le “le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova
costruzione con altezza massima di 1,50 metri”, per le quali non vi è subordine ad alcun
tipo di comunicazione se mutate in altezza di ml.2,50 non sono più classificabili nello
stesso regime, passando a quello della SCIA o del permesso di costruire laddove
comportano trasformazione permanente del suolo non edificato.

Dedotto e ricavato, pertanto, il titolo secondo il quale si realizza l’opera ci si riconduce a
quello abilitativo edilizio occorrente nel caso in cui si debba procedere a sanatoria.

Si possono, oltremodo, richiamare anche gli interventi di manutenzione straordinaria
ammessi con la C.I.L.A., in relazione ai quali se interessano parti strutturali del
manufatto edilizio è necessaria la trasmissione della SCIA, sia in un procedimento
ordinario che di sanatoria.

Per meglio dire l’individuazione del tipo di iter da instaurare è data dalla stessa soglia
nella quale classificate le opere, anche laddove “oltrepassano” i limiti e le prescrizioni
assoggettate ad un determinato regime.

Il caso delle varianti ai permessi di costruire

Definite le varianti non classificabili tra gli abusi edilizi si distinguono:
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Le varianti a permessi di costruire non incidenti sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, non modificanti la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non
alteranti la sagoma dell'edificio se sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004,
e non in violazione alle eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire,
ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia è ammessa la S.C.I.A.
presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, quale parte
integrante del procedimento relativo al permesso dell’intervento principale;
Le varianti a permessi di costruire comunicate a fine lavori con attestazione del
professionista, comunque non configuranti variazione essenziale, conformi alle
prescrizioni urbanistico - edilizie ed attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti
di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici,
ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre
normative di settore.

In relazione alle stesse va detto che eventuali violazioni sulla disciplina urbanistico -
edilizia non comporterebbero applicazione delle sanzioni di cui all'art.44 d.P.R.
380/2001, ma le sanzioni di cui all'art.37 stesso decreto presidenziale.

Ordine di demolizione ed accertamento di conformità

L'ordine di demolizione, quale sanzione di natura amministrativa, non ha il fine di
punire il reo penalmente ma, piuttosto, del ripristino dello stato dei luoghi per
proteggere il territorio da opere non autorizzate per tale ragione non si prescrive,
seppure avente natura amministrativa.

L’ordine di demolizione matura sospensiva, come già citato, laddove presentata l’istanza
di sanatoria ai sensi dell’art.36 o dell’art.37 d.P.R. 380/2001, in quanto la domanda,
in caso di accoglimento fa evitare di demolire un’opera che, seppur abusivamente
realizzata, risulta conforme allo strumento urbanistico vigente, sia al momento della
realizzazione dell’abuso che al momento della presentazione nel presupposto assoluto
dell’“Accertamento di conformità”, il quale fa venire meno il carattere abusivo dell’opera
in ragione dell’accertata, appunto, doppia conformità.

Differentemente il rigetto dell’istanza, maturato mediante silenzio-diniego, fa si che il
provvedimento demolitorio riacquisti la sua efficacia che, non cessata, figura come
un’attesa della conclusione del procedimento amministrativo, in questo caso il “ nuovo
termine per ottemperare alla demolizione decorre dal momento in cui il diniego
perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere
esercitato una facoltà di legge e deve, pertanto, poter usufruire dell’intero termine
assegnatoper adeguarsi all’ordine” Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza
4963/2014.

La sentenza citata ribadisce che aver presentato l’istanza di sanatoria “comporta il venir
meno dell’interesse al gravame proposto contro l’ordinanza di demolizione, dovendo il
Comune all’esito dell’esame della stessa istanza o accoglierla o respingerla, e quindi, in
tale secondo caso, emanare un nuovo provvedimento di demolizione”, chiarendo, indi,
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che la trasmissione della domanda successivamente all’impugnazione dell’ordinanza di
demolizione rende inefficace il provvedimento, fattivamente, comporta la formazione di
un nuovo provvedimento con lo scopo di superare il provvedimento sanzionatorio.

Ne consegue che l’amministrazione dovrà, comunque, determinarsi sulla domanda ed, in
caso di diniego, sulla sanzione, con atti autonomamente impugnabili e fissazione di
nuovi termini per i relativi adempimenti.

Anche una più recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sentenza 5654/2017
chiarisce che la demolizione di un’opera abusiva è confermata se la richiesta d’istanza di
accertamento di conformità viene trasmessa dopo la scadenza del termine fissato
nell’atto di demolizione, considerato che la presentazione della domanda
di accertamento di conformità, successiva all’emanazione dell’ordinanza di demolizione,
non incide sugli effetti dei provvedimenti comunali precedentemente emanati, in questo
caso sull’ordine di demolizione

Le sanzioni

In materia urbanistico – edilizia le sanzioni si suddividono in amministrative e penali.
Le sanzioni amministrative comprendono quelle pecuniarie e non, le prime trovano
applicazione nelle irregolarità edilizie non consistenti, le seconde si applicano per gli
abusi edilizi più gravi mediante elevazione di provvedimenti da parte
dell’amministrazione comunale, quali ordine di sospensione lavori, di demolizione e di
rimessione in pristino dello stato dei luoghi, spesso con conseguente acquisizione
gratuita al patrimonio comunale.

Sanzioni pecuniarie per interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dal
permesso di costruire:

ammenda fino ad € 10.329,00 per inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive disposte al Titolo IV d.P.R. n. 380/2001, nonché per quelle
previste dal regolamento edilizio, dallo strumento urbanistico e dal permesso di
costruire;
ammenda da € 5.164,00 ad € 51.645,00 e reclusione fino a due anni, per
l’esecuzione di lavori in totale difformità o in assenza del permesso o prosecuzione
delle opere se intervenuto ordine di sospensione;
ammenda da € 15.493,00 ad € 51.645,00 ed arresto fino a due anni nei casi di
lottizzazione abusiva di terreni e per interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo
storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in
totale difformità o in assenza di permesso.

Si precisa la sanzione penale matura prescrizione, diversamente dalla sanzione
amministrativa in relazione alla quale l’ente può chiedere in qualsiasi momento il
ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione del reato permanente perpetrato verso il
territorio.
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Sanzioni pecuniarie per interventi edilizi realizzati in assenza o in
difformità dalla SCIA

Gli interventi regolarizzabili tramite S.C.I.A. sono assoggettati alle sanzioni pecuniarie
richiamate nell’art.37 d.P.R. 380/2001, secondo criteri e modalità nel seguente ordine:

il c.1 dispone sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile,
comunque in misura non inferiore ad € 516,00;
il c.2, circa gli interventi di restauro e risanamento conservativo realizzati su
immobili vincolati, prevede sia l’autorità competente al vincolo, a disporre il
Comune, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
ordini la rimessione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, con
irrogazione della sanzione variabile da €516,00 a € 10.329,00, computata con
riferimento all’aumento del valore venale dell’immobile;
il c.3 prevede per gli interventi effettuati su cespiti, anche non vincolati, ma siti
nelle zone “A” di cui all’art.2 D.M.1444/1968, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio tecnico richieda al Ministero per i beni e le attività culturali apposito
parere vincolante circa la restituzione in pristino o l’elevazione della sanzione
prevista al c.1. Nel caso in cui il parere non venga reso nel termine di sessanta
giorni dalla richiesta, l’impiegato comunale, provvede autonomamente applicando
sanzione pecuniaria da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 10.329,00. In
simili abusi se la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio non
esprime parere di competenza nei termini previsti, il Responsabile dello Sportello
Unico ordina la restituzione in pristino o irroga la sanzione pecuniaria pari al
doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile;
il c.4 dispone che se le opere siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della
presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso possa conseguire il
provvedimento di sanatoria versando la somma, non superiore ad €5.164,00 e non
minore ad €516,00, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione
all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio;
il c. 5 se presentata la S.C.I.A. in corso d’opera dispone sanzione di € 516,00.

Sanzioni penali

In tema di sanzioni penali si parla di ammenda o arresto del responsabile dell’abuso,
art. 44 d.P.R.380/01 “Sanzioni penali”, configurante l’abuso quale reato
perseguibile penalmente.

Circa l’azione anche l’art.45 D.P.R. N. 380/2001 “Norme relative all’azione
penale” ne prevede sospensione fino alla conclusione del procedimento di sanatoria, se
presentata l’istanza, lo stesso disposto recita che rilasciato il permesso di costruire in
sanatoria siano estinti i reati contravvenzionali previsti.
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In relazione ai lavori effettuati in assenza o in difformità dal permesso di costruire
l’art.44 disciplina le diverse ipotesi ricorribili, facendo salve sia le sanzioni
amministrative che il più grave reato, nello specifico dispone quanto segue.

Link Correlati

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380


18 maggio 2021

Sanatoria edilizia: il Consiglio di Stato sulla doppia
conformità

lavoripubblici.it/news/sanatoria-edilizia-consiglio-stato-doppia-conformita-25938

Con il termine sanatoria edilizia vengono tradizionalmente intesi due istituti
completamente diversi per presupposti e finalità, il cui unico tratto comune è dato dalla
circostanza che entrambi si risolvono nella legittimazione di un intervento
successivamente alla sua realizzazione. Questo due istituti prendono il nome di
condono edilizio e accertamento di conformità, sui quali esiste una copiosa
giurisprudenza che ne ha ampiamente chiarito i contorni.

L'accertamento di conformità: nuovo intervento del Consiglio di
Stato

Sull'accertamento di conformità registriamo un nuovo interessante intervento del
Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 3835 del 17 maggio 2021, è entrato nel
dettaglio dell'art. 36 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Nel caso di specie si fa riferimento ad un ricorso presentato per la riforma di una
sentenza di primo grado che aveva rigettato un precedente ricorso per l’annullamento
del diniego di sanatoria opposto dal Comune per il cambio di destinazione d’uso di un
immobile da rurale ad abitativo. Entrando nel dettaglio, il ricorrente aveva presentato
due istanze ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia e dell'art. 6-bis della Legge della
Regione Campania n. 19/2019.

https://www.lavoripubblici.it/news/sanatoria-edilizia-consiglio-stato-doppia-conformita-25938
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210517/Sentenza-Consiglio-di-Stato-17-maggio-2021-n-3835-22862.html


Il ricorrente ha invocato i principi di ragionevolezza, che vieterebbero alla p.a. di
imporre la demolizione di quanto il privato potrebbe poi ricostruire, in ragione della
conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica sopravvenuta. Un’interpretazione
costituzionalmente orientata della normativa regionale non potrebbe infatti vietare il
cambio di destinazione d’uso consentendo di sanare tipologie di opere di assai maggiore
impatto in termini di incremento del carico urbanistico, quali la demolizione e
ricostruzione (motivo sub I). Per tale ragione, il Comune avrebbe dovuto valutare la
domanda anche ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, stante la conformità dell’intervento
al momento della sua realizzazione. In sostanza, la astratta riconducibilità della richiesta
avanzata ad entrambe le tipologie di sanatoria (ordinaria e condono) avrebbe dovuto
imporre al Comune un suo scrutinio complessivo.

L'accertamento di conformità

Per rispondere al ricorso il Consiglio di Stato ha ricordato le differenze sostanziali tra il
permesso di costruire scaturito da un'istanza di condono edilizio e dall'accertamento di
conformità di cui all'art. 36 del Testo Unico Edilizia.

Quest'ultimo, conosciuto anche come sanatoria ordinaria, consiste nella
regolarizzazione di abusi “formali”, in quanto l’opera, pur essendo stata realizzata
in assenza o difformità dal titolo edilizio, non risulta violare la disciplina urbanistica
vigente sia al momento della sua realizzazione che a quello di presentazione della
domanda (la doppia conformità).

Il condono edilizio, previsto da 3 leggi speciali e a tempo (Legge n. 47/1985, Legge n.
724/1994 e Legge n. 326/2003), ha avuto una portata "sanante" di situazioni
“sostanzialmente” illecite, previo pagamento di una sanzione pecuniaria che ha prodotto
l’effetto di estinguere anche la fattispecie penale identificabile nella relativa costruzione.

Il caso di specie

Nel caso oggetto della sentenza, l’appellante ha avanzato:

istanza di condono, invocando l’art. 1 della Legge della Regione Campania 5
gennaio 2011, n. 1;
istanza di sanatoria ordinaria ai sensi dell'art. 36 del TUE, per le opere realizzate in
difformità dai permessi di costruire originari, oggetto di un'ingiunzione a demolire.

L'istante, dunque, non ha ritenuto di disgiungere i due aspetti, nella consapevolezza che
il cambio di destinazione, da rurale ad abitativo, quale che fosse la consistenza del
manufatto, non era consentita dalla vigente disciplina urbanistica. Ciò ha indotto il
primo giudice a disgiungere il contenuto del provvedimento, interpretato quale una

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
https://www.lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-cos-e-quanto-costa-come-funziona-25678


reiezione solo parziale della richiesta sanatoria, ovvero circoscritto alla tematica del
cambio di destinazione d’uso. Pur essendo, cioè, ridetto cambio di destinazione d’uso
conseguito (anche) agli ampliamenti e modifiche rispetto al fabbricato realizzato con
permesso di costruire, si è voluto riconoscere agli stessi una qualche autonomia, purché
ricondotti alla destinazione d’uso agricola dell’immobile preesistente agli stessi.

Il diniego di condono e di sanatoria edilizia

Sulla prima istanza di "condono", avanzata ai sensi della Legge Regionale n. 19/2009
(Piano casa), il Consiglio di Stato ha ricordato che il comma 7 dell’art. 12 della Legge
Regionale n. 19/2009 è stato:

prima inserito dall’art.1, comma 1, lettera rrr), della legge regionale 5 gennaio 2011,
n. 1;
poi abrogato a distanza di pochi mesi dalla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

La disposizione, comunque inapplicabile al caso di specie ratione temporis, prevedeva
dunque che «Ai soli fini amministrativi, gli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 8,
comma 2, della presente legge realizzati alla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni e ad esse conformi possono essere autorizzati». Di fatto, si consentiva così
una retroazione dell’art. 6 bis, introdotto nel testo originario dalla medesima l.r. n. 1
del 2011 per consentire (pro futuro) di realizzare nelle zone agricole «i mutamenti di
destinazione d’uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso
residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività
connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola» (comma 1), stante che lo stesso
a sua volta richiamava la disciplina degli artt. 4 e 5, seppure « con l’obbligo di
destinare non meno del venti per cento della volumetria esistente ad uso agricolo».

Parimenti, per la sanatoria ordinaria mancherebbero i presupposti per assenza del
requisito della doppia conformità.

Conclusioni

Nel caso di specie la modifica di destinazione d’uso, riferita peraltro all’intero fabbricato, 
per come ampliato e modificato con le opere difformi dagli originari titoli edilizi, non 
poteva dunque né essere condonata ai sensi dell’art. 12, comma 7, della l.r. n. 1 del 2011, 
siccome abrogata alla data di presentazione della domanda, né poteva essere sanata ai 
sensi dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia (mandando il requisito della doppia 
conformità). In conclusione, l’appello è stato respinto.
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Massimo Sessa Presidente del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici

lavoripubblici.it/news/massimo-sessa-presidente-consiglio-superiore-lavori-pubblici-25941

Nominati Massimo Sessa a Presidente del Consiglio Superiore LLPP e di Ilaria Bramezza
a Capo del Dipartimento delle Opere Pubbliche

di Redazione tecnica - 18/05/2021

© Riproduzione riservata

Con le nomine di Massimo Sessa a Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici e di Ilaria Bramezza a Capo del Dipartimento delle Opere Pubbliche e
Risorse Umane e Strumentali, deliberate dal Consiglio dei Ministri n. 19 del 17 maggio
2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili completa
l’individuazione delle figure apicali.

Conferma di Massimo Sessa

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento di organizzazione a marzo scorso, il
Ministro Enrico Giovannini ha confermato l’Ingegnere Sessa alla guida dell’organo
consultivo tecnico dell’amministrazione e nominato il nuovo Capo di Dipartimento
scegliendo una figura di alto profilo professionale con esperienze specifiche maturate
all’interno del dicastero e presso enti territoriali.

https://www.lavoripubblici.it/news/massimo-sessa-presidente-consiglio-superiore-lavori-pubblici-25941
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Le nomine di oggi seguono quelle del consigliere Mauro Bonaretti come Capo del
Dipartimento Trasporti e Navigazione e la dott.ssa Daniela Marchesi a Capo del
Dipartimento Programmazione e Infrastrutture di Trasporto a Rete decise nelle scorse
settimane.
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LAVORI PUBBLICI Mims
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Superbonus e Ventilazione Meccanica Controllata
(VMC): le conferme dell'Enea

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-ventilazione-meccanica-controllata-conferme-enea-25920

Un aspetto controverso su cui si è dibattuto largamente riguarda la possibilità di far
rientrare le spese di installazione di un sistema di ventilazione meccanica
controllata (VMC) all'interno dei massimali previsti per le detrazioni fiscali del
110% (superbonus) previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Ventilazione Meccanica Controllata: la risposta dell'Enea

A chiarire questo dubbio ci ha pensato l'Enea che nella sezione "Impianti Termici" delle
agevolazioni per il risparmio energetico (ecobonus) ha risposto ad un interessante
quesito:

Vorrei sapere se l'installazione di un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica
Controllata), correlata ad un intervento di coibentazione di superfici opache oppure in
concomitanza con la sostituzione del generatore di calore, possa essere agevolata con
l’Ecobonus?

Per rispondere al quesito l'Enea ha richiamato l’Allegato 1 al Decreto interministeriale
26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi) ed, in particolare, il paragrafo 2.3, punto
2 che recita:

Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume
climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente
(UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-ventilazione-meccanica-controllata-conferme-enea-25920
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di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli
edifici di nuova costruzione;
di condensazioni interstiziali.

Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste nell’appendice alla norma
sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche
possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, qualora esista un
sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei
fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.

Nel caso di nuova costruzione, o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti o a
riqualificazioni energetica, ed in particolare qualora si realizzino interventi che
riguardino le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, è
necessario procedere alla verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe
e di condensazioni interstiziali, in conformità alla UNI EN ISO 13788.

Secondo Enea, qualora, pur considerando il numero di ricambi d’aria naturale previsto
dalla norma UNI-TS 11300-1 e provvedendo per quanto possibile alla correzione dei
ponti termici, possa permanere il pericolo di formazione di muffe o condense in
corrispondenza di essi, i sistemi di VMC rappresentano una valida soluzione
tecnica.

In tali condizioni, pertanto, tali sistemi si ritengono ammissibili alle detrazioni fiscali, se
realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache, nei
limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi riservati.

VMC: come verifica che sono una valida soluzione tecnica

Al fine di verificare che la VMC rappresenta l’unica soluzione per garantire l’assenza di
muffe o condense interstiziali non potendo procedere all’eliminazione di tutti i ponti
termici, è necessario che il tecnico abilitato alleghi come parte integrante e sostanziale
dell’asseverazione di cui al Decreto del MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti
Tecnici) una relazione dalla quale emerga la sussistenza di detto presupposto. Tale
relazione dovrà altresì dimostrare che il sistema di VMC installato consegua un
risparmio energetico rispetto alla situazione che prevede la massima correzione dei
ponti termici, come sopra indicato, un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello
previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 calcolato nell’ipotesi che venga alimentato solo
con energia elettrica prelevata della rete.

Per quanto sopra, risultano ammissibili esclusivamente i sistemi di VMC dotati
di recupero di calore.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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VMC anche in caso di sostituzione di un impianto di
climatizzazione invernale

Ma l'Enea va oltre e precisa che i sistemi di VMC possono accedere alle detrazioni fiscali
anche nel caso in cui siano associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di
climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e siano con
esso strettamente integrati. In tal caso i sistemi di VMC risultano parte integrante
dell’impianto di climatizzazione invernale e ad essi si applicano i medesimi limiti di
spesa, detrazione e costo specifico per i citati impianti. Anche per tale casistica, il
sistema di VMC installato deve garantire un risparmio energetico, da asseverare
mediante relazione di un tecnico abilitato, rispetto alla situazione che prevede un
numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNITS 11300-1
nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente con energia elettrica prelevata della rete.
Conseguentemente sono ammissibili solamente i sistemi di VMC dotati di recupero di
calore. La relazione di cui sopra può essere allegata, per farne parte integrante e
sostanziale, all’asseverazione prodotta ai sensi del suddetto “decreto requisiti tecnici” nei
casi da esso previsti.

Considerazioni che valgono per l'ecobonus ordinario e per il Super Ecobonus di cui
all'art. 119, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Rilancio.

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Superbonus, quando è agevolabile la ventilazione
meccanica controllata

edilportale.com/news/2021/05/risparmio-energetico/superbonus-quando-è-agevolabile-la-ventilazione-meccanica-
controllata_82726_27.html

18/05/2021 – I sistemi di ventilazione meccanica possono ottenere il Superbonus se la
loro installazione avviene congiuntamente ad un intervento di coibentazione dell’edificio
o di sostituzione degli impianti. Per ottenere la detrazione è necessario il rispetto di una
serie di condizioni.

Lo ha spiegato l’Enea, rispondendo ad una domanda pubblicata tra le Faq dedicate alla
detrazione fiscale.

Superbonus e coibentazione, quando è agevolabile la VMC

L’Enea ha spiegato che, in base al paragrafo 2.3, punto 2, dell’Allegato 1 al Decreto
“Requisiti Minimi” (DM 26 giugno 2015), nel caso di nuova costruzione, o di edifici
sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetica, ed in particolare
qualora si realizzino interventi che riguardino le strutture opache delimitanti il volume
climatizzato verso l’esterno, è necessario procedere alla verifica dell’assenza di rischio di
formazione di muffe e di condensazioni interstiziali, in conformità alla UNI EN
ISO 13788.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/risparmio-energetico/superbonus-quando-%C3%A8-agevolabile-la-ventilazione-meccanica-controllata_82726_27.html
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L’Enea ritiene che, se considerando il numero di ricambi d’aria naturale previsto dalla
norma UNI-TS 11300-1 e provvedendo per quanto possibile alla correzione dei ponti
termici, possa permanere il pericolo di formazione di muffe o condense in corrispondenza
di essi, i sistemi di VMC rappresentino una valida soluzione tecnica. In questi casi,
l’installazione dei sistemi di VMC è incentivata con il Superbonus se realizzata
congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache.

Superbonus e VMC, le dichiarazioni del tecnico nell’asseverazione

Il tecnico, spiega l’Enea, deve allegare all’asseverazione una relazione dalla quale emerga
che l’installazione del sistema di VMC sia l’unica soluzione per garantire l’assenza di
muffe e condense.

La relazione deve dimostrare anche che il sistema di VMC installato consegua un
risparmio energetico rispetto alla situazione che prevede la massima correzione dei ponti
termici, un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNI-TS
11300-1, calcolato nell’ipotesi che venga alimentato solo con energia elettrica prelevata
della rete.

Per questi motivi, a detta dell’Enea, risultano ammissibili esclusivamente i sistemi di
VMC dotati di recupero di calore.

Superbonus e sostituzione impianti, le condizioni per la VMC

L’Enea ha spiegato inoltre che l’installazione dei sistemi di VMC può ottenere il
Superbonus anche se realizzata contestualmente ad un intervento di sostituzione di un
impianto di climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e
siano con esso strettamente integrati. 

  Anche in questo caso, i sistemi di VMC devono garantire un risparmio energetico, da
asseverare mediante relazione di un tecnico abilitato, rispetto alla situazione che prevede
un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNITS 11300-1
nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente con energia elettrica prelevata della rete. La
conclusione cui arriva l’Enea è che l’agevolazione spetti solo ai sistemi di VMC dotati di
recupero di calore.
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Regime forfetario, il contributo a fondo perduto va
conteggiato tra i compensi?

edilportale.com/news/2021/05/professione/regime-forfetario-il-contributo-a-fondo-perduto-va-conteggiato-tra-i-
compensi_82743_33.html

18/05/2021 – Il contributo a fondo perduto, percepito dal contribuente nel regime
forfetario, colpito dall’emergenza Covid-19, non deve essere calcolato nella soglia di
65mila euro che consente di usufruire del regime agevolato.

La spiegazione è arrivata dall’Agenzia delle Entrate, che con la circolare 5/E/2021 ha
fornito una serie di chiarimenti a professionisti e autonomi che hanno ottenuto il
contributo a fondo perduto a causa delle perdite nel fatturato registrate nel periodo della
pandemia.

Regime forfetario e contributo a fondo perduto, il dubbio

L’Agenzia delle Entrate ha raccolto una serie di quesiti posti dai contribuenti nel regime
forfetario, che hanno chiesto se il contributo a fondo perduto debba essere conteggiato
nella soglia di ricavi conseguiti o compensi percepiti, pari a 65mila euro.

In alcuni casi, infatti, il contributo avrebbe potuto far sforare questa soglia e determinare
l’uscita dal regime fiscale agevolato.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/professione/regime-forfetario-il-contributo-a-fondo-perduto-va-conteggiato-tra-i-compensi_82743_33.html
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Regime forfetario, il contributo a fondo perduto non va
conteggiato

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base al Decreto Sostegni, il contributo a fondo
perduto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

L’agevolazione ha lo scopo di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e
finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della
pandemia.

  Dato il carattere di eccezionalità delle misure di sostegno, l’Agenzia ritiene che le somme
percepite a titolo di contributo a fondo perduto non debbano essere conteggiate per il
raggiungimento della soglia che consente la permanenza nel regime forfetario.
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Gestione sostenibile del suolo e del territorio, in arrivo
Landsupport

edilportale.com/news/2021/05/urbanistica/gestione-sostenibile-del-suolo-e-del-territorio-in-arrivo-
landsupport_82738_23.html

18/05/2021 - Un importante strumento a disposizione di amministratori, pianificatori
territoriali, agricoltori, operatori turistici, in generale tutti coloro che hanno la
responsabilità di gestire, amministrare, programmare i processi di fruizione, tutela e
trasformazione del territorio con la consapevolezza che il fattore ecologico è sempre più
decisivo.

È Landsupport, il progetto fondato su un complesso sistema geoinformatico che,
basandosi su modelli di simulazione dinamici, consente via web (sarà sviluppata anche
un’app) agli utenti di ottenere risposte a problematiche di pianificazione, gestione,
fruizione del territorio ed analisi di scenario. È un contenitore di 15 famiglie di tool, tra
cui quelli su agricoltura, pianificazione, turismo ecosostenibile, sviluppati dai ricercatori
del partenariato.

Nelle prossime settimane sono in programma importanti eventi e iniziative che
inaugureranno l’ultima fase del progetto, quella della definitiva implementazione.
Saranno messe in luce alcune delle principali potenzialità dello strumento: si comincia il

https://www.edilportale.com/news/2021/05/urbanistica/gestione-sostenibile-del-suolo-e-del-territorio-in-arrivo-landsupport_82738_23.html
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26 maggio con un evento nel quale, con la partecipazione di importanti partner e
stakeholder come l’Ispra e l’Istituto Nazionale di Urbanistica si evidenzieranno le
potenzialità per ciò che concerne la pianificazione territoriale.

Nell’evento, saranno evidenziati i seguenti aspetti: il pianificatore, nell’ottica di
contrastare il consumo di suolo e meglio gestire il territorio, potrà attraverso Landsupport
selezionare una o più porzioni di territorio ed ottenere analisi di scenario o anche
informazioni su elementi come i tassi di copertura e di impermeabilizzazione,
sprawl (dispersione insediativa) e compattezza degli insediamenti, frammentazione
del territorio rurale, qualità dei suoli nel tempo.

Le informazioni così ottenute supporteranno decisori, amministratori e tecnici in scelte
più consapevoli. Stimare e quantificare quali porzioni di suolo sono state compromesse e
quali invece sono intatte permetterà ad esempio di avere le informazioni necessarie per
preservare corridoi ecologici e mitigare l’impatto dell’uso del suolo, o pianificare
interventi di rigenerazione e di ripristino per raggiungere l’obiettivo europeo di
azzerare il consumo di suolo.

La più grande rivoluzione di Landsupport sta nella sua interattività: lungi dall’essere
solamente uno strumento che elabora e mette a sistema un complesso sistema di dati,
esso permetterà anche di verificare le reazioni e i cambiamenti rispetto alle
scelte di chi opera con e per il suolo. Si potranno simulare scelte alternative di
utilizzo dei suoli minimizzando il rischio per l’ambiente.

Landsupport, progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito di un bando ‘Horizon
2020’, è stato presentato tre anni fa e nel giro di un anno sarà concluso. Coordina
l’ambizioso cammino il CRISP (Centro di Ricerca Interdipartimentale dell’Università di
Napoli Federico II). I partner sono 19, tra di essi figurano Enti di ricerca, Università
ed Amministrazioni in Italia (CNR, Ispra, Università Statale di Milano, Regione
Campania) e all’estero (Austria, Ungheria, Spagna, Germania, Slovenia, Belgio, Francia,
Libano e Malesia).

https://www.casaportale.com/public/uploads/82738_landsupport-workshop-vf-01n.pdf
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Vaccinazioni Covid-19 in azienda: pubblicato
documento tecnico con codici ATECO

ediltecnico.it/89847/documento-tecnico-vaccinazioni-covid-19-in-azienda

Nel documento viene fornito un elenco che indica la priorità delle vaccinazioni in azienda
dei diversi settori lavorativi, identificati attraverso la classificazione ATECO

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Avevamo già approfondito la questione
Vaccinazioni Covdi-19 sui luoghi di lavoro
in questo articolo dove è spiegato come
avverrà la somministrazione in azienda
secondo il protocollo vaccini che
accompagna il nuovo protocollo generale
sicurezza anti Covid-19 che aggiornato lo
scorso 6 aprile 2021.

Ai documenti, che regolamentano l’iter di
vaccinazioni Covid-19 in azienda, si
aggiunge un ulteriore contributo tecnico-documentale pubblicato il 12 maggio
2021, ovvero il “Documento tecnico operativo per l’avvio delle vaccinazioni in attuazione
delle indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-COV-2/COVID-19 nei luoghi
di lavoro approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome l’8 aprile
2021”.

In settimana il documento passerà all’esame della Conferenza Stato-Regioni.

>>>> Non perdere altri focus sulla Sicurezza Sui Luoghi di
Lavoro! Ricevili direttamente

In totale i documenti a cui fare riferimento per il protocollo vaccinazioni Covid-19
sui luoghi di lavoro sono:

1. “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di
lavoro”;

2. “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati
all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei
luoghi di lavoro” spiegato anche attraverso SLIDE semplificate;

https://www.ediltecnico.it/89847/documento-tecnico-vaccinazioni-covid-19-in-azienda/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/88073/protocollo-vaccinazioni-covid-luoghi-di-lavoro/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/Documento-tecnico-operativo-avvio-vaccinazioni.pdf
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/Protocollo-generale-covid-luoghi-lavoro-6-aprile-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/Protocollo_vaccinazioni_Covid_luoghi_lavoro_DEF.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/slide-protocollo-vaccinazioni-def.pdf
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3. “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi
di lavoro”;

4. “Documento tecnico operativo per l’avvio delle vaccinazioni in attuazione delle
indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-COV-2/COVID-19 nei luoghi
di lavoro approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome l’8
aprile 2021”.

Vediamo ora nel dettaglio cosa prevede il documento tecnico che fa riferimento al
documento “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei
luoghi di lavoro”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
nella riunione dell’8 aprile 2021 e trasmesso con nota circolare interministeriale 0015126
del 12 aprile 2021.

Leggi anche: Vaccinazioni Covid-19 sui luoghi di lavoro e nuovo protocollo sicurezza: tutte
le novità

Documento tecnico vaccinazioni Covid-19 in azienda: a cosa
serve?

L’obiettivo del documento è quello di fornire indicazioni operative sull’iter da
avviare per la vaccinazione anti Covid-19 presso le attività economiche e produttive e
soprattutto fornire dei criteri di riferimento in modo da stabilire le priorità a cui
le Regioni devono attenersi.

I criteri qualitativi utili a definire le priorità per l’implementazione delle vaccinazioni nei
luoghi di lavoro, richiamano quattro ambiti valutativi disponibili secondo il principio di
tutela di chi è a maggior rischio di contagio da SARS-CoV-2.

>> Rilevazione Coronavirus aria. Messo a punto un metodo che determina la presenza del
virus

I. la classificazione del rischio secondo i parametri di esposizione, prossimità e
aggregazione di cui al Documento tecnico dell’INAIL approvato dal CTS il 9 aprile 2020 e
utilizzato per la valutazione del rischio negli ambienti di lavoro secondo la classificazione
ATECO, anche in relazione all’adozione/rilascio delle misure di mitigazione e
contenimento;

II. i dati del monitoraggio delle denunce di infortunio da COVID-19, aggiornate
periodicamente dall’INAIL e disponibili fino al 31 marzo 2021;

III. i dati del monitoraggio epidemiologico, con particolare riferimento all’analisi dei
focolai nei contesti produttivi rilevati territorialmente dalle Regioni e Province
autonome;

IV. le evidenze scientifiche disponibili in tema di rischio di contagio nei contesti
lavorativi, come documentate dalla letteratura scientifica di riferimento.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/Indicazioni-ad-interim-per-la-vaccinazione-anti-SARS-CoV-2-nei-luoghi-di-lavoro-INAIL.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/Documento-tecnico-operativo-avvio-vaccinazioni.pdf
https://www.ediltecnico.it/88073/protocollo-vaccinazioni-covid-luoghi-di-lavoro/
https://www.ediltecnico.it/85721/rilevazione-coronavirus-aria-arpa-piemonte/
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Potrebbe interessarti: Sicurezza Covid-19 studi professionali: ecco la circolare informativa
RPT

Codici ATECO per stabilire la priorità sui settori produttivi

Nel documento viene fornito un elenco (Tabb. 1-2-3) di classificazione dei diversi settori
lavorativi identificati sulla base della classificazione ATECO con un livello di dettaglio alla
seconda cifra.

A tal fine vengono considerati, in maniera integrata, sia l’analisi della richiamata
classificazione del rischio INAIL (punto I), nonché i dati assicurativi relativi alle denunce
di infortunio da COVID-19 pervenute all’INAIL alla data del 31 marzo 2021 (punto II) che
ammontano a 165.528.

>> Covid-19 infortunio e malattia: come considerare contagio in occasione di lavoro?

Le tabelle articolate per i diversi settori in ordine alfanumerico secondo la classificazione
ATECO e organizzati in tre macro-gruppi (1, 2 e 3 secondo l’ordine di priorità),
contengono altresì alcuni settori evidenziati come quelli degli operatori sanitari,
dell’istruzione, delle forze dell’ordine e della difesa, già vaccinati o in corso di
vaccinazione.

Nel documento viene precisato che in alcuni settori ATECO e specificatamente nel settore
O.84 “Amministrazione Pubblica e Difesa”, la vaccinazione è in corso o già effettuata solo
per alcune sub categorie più a rischio, come le forze dell’ordine, mentre una parte
consistente è decisamente a minor rischio, lavorando ancora oggi prevalentemente in
smart working.

Ti consigliamo

Sistema di gestione Covid-19 - Software

Carmine Moretti, Marco Ballardini, 2021, Maggioli Editore

https://www.ediltecnico.it/88626/sicurezza-covid-19-studi-professionali/
https://www.ediltecnico.it/85423/covid-19-infortunio-e-malattia/
https://www.maggiolieditore.it/sistema-di-gestione-covid-19-software.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=documento-tecnico-vaccinazioni-covid-19-in-azienda&utm_term=8891649515&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/sistema-di-gestione-covid-19-software.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=documento-tecnico-vaccinazioni-covid-19-in-azienda&utm_term=8891649515&utm_content=inline
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Il Sistema di Gestione COVID-19 nasce dallâ€™idea di fornire alle aziende un utile
strumento â€“ una sorta di cassetta degli attrezzi â€“ che assicuri la corretta gestione del
rischio legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Si tratta di un
vero e...

89,00 € 75,65 €

Acquista 

COVID-19: COME ORGANIZZARE E GESTIRE I LUOGHI DI LAVORO IN
SICUREZZA

Pierpaolo Masciocchi, 2020, Maggioli Editore
L’e-book, aggiornato al DPCM 17 maggio 2020, si propone come un vero e proprio
vademecum completo per orientare il lettore nel nuovo contesto giuridico e normativo di
riferimento. Esso si propone di illustrare, con esempi pratici ed estrema chiarezza, quali
sono le procedure di sicurezza...

19,90 € 17,91 €

Acquista 

Foto: iStock.com/GeorgiNutsov

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.

https://www.maggiolieditore.it/sistema-di-gestione-covid-19-software.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=documento-tecnico-vaccinazioni-covid-19-in-azienda&utm_term=8891649515&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/covid-19-come-organizzare-e-gestire-i-luoghi-di-lavoro-in-sicurezza.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=documento-tecnico-vaccinazioni-covid-19-in-azienda&utm_term=8891642936&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/covid-19-come-organizzare-e-gestire-i-luoghi-di-lavoro-in-sicurezza.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=documento-tecnico-vaccinazioni-covid-19-in-azienda&utm_term=8891642936&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/covid-19-come-organizzare-e-gestire-i-luoghi-di-lavoro-in-sicurezza.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=documento-tecnico-vaccinazioni-covid-19-in-azienda&utm_term=8891642936&utm_content=inline
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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VMC Eco e Superbonus: l’installazione del sistema è
detraibile

ediltecnico.it/89812/vmc-eco-e-superbonus-detraibile

La VMC è detraibile quando rappresenta l’unica soluzione per garantire l’assenza di muffe
o condense interstiziali non potendo procedere all’eliminazione di tutti i ponti termici.
Come dimostrarlo?

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
La detraibilità del sistema VMC
(Ventilazione Meccanica Controllata)
mediante Eco e Superbonus è stata oggetto
di dubbi e incertezze, ma con la nuova FAQ
ENEA 16D si fa maggiore chiarezza sulla
questione già oggetto della risposta n.90
dell’8 febbraio 2021 dell’Agenzia delle
Entrate.

Nello specifico il contribuente chiede, nella
risposta n.90, se il sistema VMC rientra tra
gli interventi di realizzazione dell’impiantistica idro-termo sanitaria (quindi se è
detraibile con Superbonus) al fine di evitare muffe ed umidità e garantire
l’efficienza energetica in edifici provvisti di involucro altamente isolanti.

Entrate, in risposta, spiega che il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi
strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili e al completamento
dell’intervento agevolato, a condizione però che l’intervento a cui si riferiscono sia
effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento.

Con la nuova FAQ, l’Agenzia torna sul caso e spiega quando è applicabile
l’agevolazione Eco e Superbonus in caso di installazione di un sistema di VMC.

Di seguito il chiarimento.

Leggi anche: Quali sono i costi indetraibili Superbonus 110%?

VMC Eco e Superbonus: quando è detraibile?

La nuova domanda, alla quale risponde ENEA, è:

https://www.ediltecnico.it/89812/vmc-eco-e-superbonus-detraibile/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/03/Risposta_90_08.02.2021_V1-AE.pdf
https://www.ediltecnico.it/87232/costi-indetraibili-superbonus-110/


“Vorrei sapere se l’installazione di un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica
Controllata), correlata ad un intervento di coibentazione di superfici opache oppure in
concomitanza con la sostituzione del generatore di calore, possa essere agevolata con
l’Ecobonus?”

In caso di isolamento termico delle superfici opache disperdenti, ENEA risponde facendo
riferimento all’Allegato I del Decreto requisiti Minimi del 26 giugno 2015. Nel dettaglio
viene precisato che al paragrafo 2.3, punto 2, quando si parla di nuova costruzione, o di
edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetica, e di
interventi sulle strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, è
necessario procedere alla verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e
di condensazioni interstiziali, così come previsto dalla UNI EN ISO 13788.

Non perderti: Umidità e Muffe in casa: rischi per la salute, prevenzione e azioni correttive

Fondamentali per garantire l’assenza di muffe sono:

i ricambi d’aria naturale, così come indicato nella norma UNI-TS 11300-1,
la correzione dei ponti termici.

Tuttavia, pur attuando le misure sopra citate, non è detto che la formazione di
muffe o condense non si presenti, per questo i sistemi di VMC rappresentano una
valida soluzione tecnica e pertanto risultano ammissibili alle detrazioni fiscali, se
realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache, nei limiti
di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi riservati.

Potrebbe interessarti: Ventilazione naturale: come progettarla per aumentare la qualità
dell’aria indoor

Quando la VMC risulta essere l’unica soluzione attuabile?

Come dimostrare che la VMC è l’unica soluzione per garantire l’assenza di muffe o
condense interstiziali non potendo procedere all’eliminazione di tutti i ponti termici?

Enea spiega che in tal caso è necessario che il tecnico abilitato alleghi come parte
integrante e sostanziale dell’asseverazione di cui al Decreto interministeriale del 6
agosto 2020 (c.d. DM Requisiti Tecnici) una relazione tecnico dalla quale emerga la
sussistenza di detto presupposto.

Attraverso la relazione, il tecnico dovrà anche dimostrare che il sistema di VMC installato
porti ad un risparmio energetico rispetto alla situazione che prevede la massima
correzione dei ponti termici e un numero di ricambi d’aria naturale pari a
quello previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 calcolato nell’ipotesi che venga alimentato
solo con energia elettrica prelevata della rete. Risultano ammissibili esclusivamente
i sistemi di VMC dotati di recupero di calore.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news.

https://www.ediltecnico.it/87131/muffe-in-casa-come-prevenirle-e-sfatare-5-false-convinzioni/
https://www.ediltecnico.it/37707/umidita-muffe-in-casa-rischi-per-salute-prevenzione-azioni-correttive/
https://www.ediltecnico.it/86594/ventilazione-naturale-come-progettare-aria-indoor/
https://www.ediltecnico.it/82831/asseverazioni-istruzioni-moduli-enea-comunicazioni/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/


La VMC è detraibile se associata alla sostituzione del
climatizzatore invernale?

ENEA ritiene che i sistemi di VMC possono accedere ad Eco e Superbonus anche nel caso
in cui siano associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di
climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e siano
con esso strettamente integrati.

I sistemi di VMC, in questi casi, risultano parte integrante dell’impianto di
climatizzazione invernale e ad essi si applicano i medesimi limiti di spesa, detrazione e
costo specifico per i citati impianti. Va di nuovo ribadito che il sistema di VMC installato
deve garantire un risparmio energetico, da asseverare mediante relazione di un tecnico
abilitato, rispetto alla situazione che prevede un numero di ricambi d’aria naturale pari a
quello previsto dalla norma UNITS 11300-1 nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente
con energia elettrica prelevata della rete. Di conseguenza risultano ammissibili
solamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore.

La relazione di cui sopra può essere allegata, per farne parte integrante e sostanziale,
all’asseverazione prodotta ai sensi del “decreto requisiti tecnici” nei casi da esso previsti.

Non perderti: Via la muffa dai muri: la vera soluzione esiste?

Ti consigliamo 

Impianti termici negli edifici residenziali ad elevate prestazioni
energetiche

Paolo Savoia, 2020, Maggioli Editore
Lâ€™efficienza energetica in edilizia Ã¨ un tema molto sentitoÂ in Italia soprattutto dopo
lâ€™uscita dei decreti di attuazioneÂ delle direttive europee sul risparmio energetico a
partiredai primi anni del 2000. Tuttavia sono scarsi i testi che affrontano gli aspetti...

https://www.ediltecnico.it/78935/muffa-muri-soluzioni-materiali-salubrita/
https://www.maggiolieditore.it/impianti-termici-negli-edifici-residenziali-ad-elevate-prestazioni-energetiche.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=vmc-eco-e-superbonus-detraibile&utm_term=8891645241&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/impianti-termici-negli-edifici-residenziali-ad-elevate-prestazioni-energetiche.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=vmc-eco-e-superbonus-detraibile&utm_term=8891645241&utm_content=inline


Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf

Sergio Pesaresi, 2021, Maggioli Editore
L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui il
relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità
della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di conseguenza, risponde...

15,90 € 14,31 €

Acquista 

Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% - Libro

Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di), 2020,
Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici,
chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di
miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici
nell’ambito delle agevolazioni...

Foto: iStock.com/murboy

https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=vmc-eco-e-superbonus-detraibile&utm_term=8891651075&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=vmc-eco-e-superbonus-detraibile&utm_term=8891651075&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=vmc-eco-e-superbonus-detraibile&utm_term=8891651075&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/guida-tecnica-al-super-sismabonus-e-al-super-ecobonus.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=vmc-eco-e-superbonus-detraibile&utm_term=8891645869&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/guida-tecnica-al-super-sismabonus-e-al-super-ecobonus.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=vmc-eco-e-superbonus-detraibile&utm_term=8891645869&utm_content=inline
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Ristrutturazioni edilizie e Bonus Mobili: quali date per
lavori e bonifici?
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  17/05/2021  1

L̓Agenzia delle Entrate ribadisce le regole per la realizzazione dei lavori e le spese per lʼacquisto
degli arredi: l'importante è che la data dellʼacquisto dellʼimmobile sia precedente a quella di
acquisto dei mobili.

Acquisto immobile ristrutturato: ok anche al Bonus Mobili

Chi acquista un immobile ristrutturato dallʼimpresa di costruzione o ristrutturazione, e usufruisce
della relativa detrazione sul prezzo di acquisto, può anche ottenere il bonus mobili.

Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate in una recente risposta pubblicata sulla "Posta di
FiscoOggi" (firma Paolo Calderone), che chiarisce la discriminante, cioè che la data
dellʼacquisto dellʼimmobile sia precedente a quella di acquisto dei mobili.

Il bonus mobili ed elettrodomestici - precisa il Fisco - spetta ai contribuenti che hanno realizzato
determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio ed usufruiscono della relativa
detrazione.

Tra gli interventi che costituiscono presupposto per poter richiedere il bonus sono compresi
quelli di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati,
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che
entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano lʼimmobile.

In tali situazioni, infatti, la detrazione del 50% per gli interventi edilizi (calcolata su un importo
pari al 25% del prezzo dellʼabitazione) spetta allʼacquirente o assegnatario delle singole unità
immobiliari. E allo stesso contribuente compete anche la detrazione per lʼacquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici destinati ad arredare lʼimmobile ristrutturato.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Date di lavori e bonifici: ecco cosa conta

La norma prevede che per ottenere il bonus è necessario che la data dellʼinizio dei lavori di
ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i mobili.

Nel caso di acquisto dellʼimmobile da imprese, come esposto nel quesito, per data di inizio
lavori deve intendersi quella di acquisto o di assegnazione.
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SuperEcobonus 110%: nuova FAQ per la ventilazione
meccanica controlata
Redazione INGENIO -  17/05/2021  3

ENEA: tali impianti possono beneficiare delle detrazioni fiscali dellʼEcobonus e del Superbonus
110% se associati a un intervento di coibentazione dellʼinvolucro opaco disperdente o alla
sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale, ma solo a certe condizioni.

Installazione di sistema VMC ed Ecobonus 110%

L'ENEA, sul portale dedicato al Superbonus 110%, ha aggiornato le speciali FAQ con una, la n.16
D, dedicata agli impianti di Ventilazione Meccanica Controllata, elaborata a seguito di un
confronto istruttorio tra MiTE, ENEA e CTI.

Nello specifico, si chiede se l'installazione di un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica
Controllata), correlata ad un intervento di coibentazione di superfici opache oppure in
concomitanza con la sostituzione del generatore di calore, possa essere agevolata con
lʼEcobonus (e quindi il SuperEcobonus 110%).

Ventilazione Meccanica Controllata e coibentazione superfici
opache

Relativamente allʼinstallazione di impianti di “Ventilazione Meccanica Controllata” (VMC) nel caso
di interventi di isolamento termico delle superfici opache disperdenti, l'ENEA evidenzia che:

ai sensi del paragrafo 2.3, punto 2, dell A̓llegato 1 al Decreto interministeriale 26 giugno
2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi), nel caso di nuova costruzione, o di edifici sottoposti a
ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetica, ed in particolare qualora si
realizzino interventi che riguardino le strutture opache delimitanti il volume climatizzato
verso lʼesterno, è necessario procedere alla verifica dellʼassenza di rischio di formazione
di muffe e di condensazioni interstiziali, in conformità alla UNI EN ISO 13788;
qualora, pur considerando il numero di ricambi dʼaria naturale previsto dalla norma UNI-TS
11300-1 e provvedendo per quanto possibile alla correzione dei ponti termici, possa
permanere il pericolo di formazione di muffe o condense in corrispondenza di essi, i sistemi
di VMC rappresentino una valida soluzione tecnica. In tali condizioni, pertanto, tali
sistemi si ritengono ammissibili alle detrazioni fiscali, se realizzati congiuntamente
agli interventi di coibentazione delle superfici opache, nei limiti di spesa, detrazione e
costo specifico a questʼultimi riservati;
per fine di verificare la condizione sopra indicata, ovvero che la VMC rappresenti lʼunica
soluzione per garantire lʼassenza di muffe o condense interstiziali non potendo procedere
allʼeliminazione di tutti i ponti termici, è necessario che il tecnico abilitato alleghi come
parte integrante e sostanziale dellʼasseverazione di cui al Decreto interministeriale 06
agosto 2020 (c.d. DM Requisiti Tecnici) una relazione tecnico dalla quale emerga la
sussistenza di detto presupposto. Tale relazione dovrà altresì dimostrare che il sistema di
VMC installato consegua un risparmio energetico rispetto alla situazione che prevede la
massima correzione dei ponti termici, come sopra indicato, un numero di ricambi dʼaria
naturale pari a quello previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 calcolato nellʼipotesi che venga
alimentato solo con energia elettrica prelevata della rete. Per quanto sopra, risultano
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ammissibili esclusivamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore.

Ventilazione Meccanica Controllata e climatizzazione

L'ENEA aggiunge che i sistemi di VMC possono accedere alle citate detrazioni fiscali anche nel
caso in cui siano associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di
climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e siano con esso
strettamente integrati.

In tal caso i 22 sistemi di VMC risultano parte integrante dellʼimpianto di climatizzazione
invernale e ad essi si applicano i medesimi limiti di spesa, detrazione e costo specifico per i citati
impianti.

Anche per tale casistica, il sistema di VMC installato deve garantire un risparmio energetico, da
asseverare mediante relazione di un tecnico abilitato, rispetto alla situazione che prevede un
numero di ricambi dʼaria naturale pari a quello previsto dalla norma UNITS 11300-1 nellʼipotesi
che sia alimentato esclusivamente con energia elettrica prelevata della rete.

Conseguentemente sono ammissibili solamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore. La
relazione di cui sopra può essere allegata, per farne parte integrante e sostanziale,
allʼasseverazione prodotta ai sensi del suddetto “decreto requisiti tecnici” nei casi da esso
previsti.
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Demolizione di locali nel sottotetto abitabile: il 2% di tolleranza
che ti salva in corner
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  17/05/2021  3

Tar Lazio: se la carente istruttoria condotta dal comune impedisce di accertare se lo scostamento dei parametri
edilizi sia superiore alla soglia del 2% rispetto al titolo edilizio, la demolizione è illegittima.

Locali nel sottotetto: abusivi o no?

Ancora a parlare di tolleranze costruttive del 2%? Sì, perché evidentemente iniziano a 'fioccare' ricorsi che si
basano sulla nuova possibilità di 'salvataggio in corner' disposta dal DL Semplificazioni.

Lo si evince anche dalla sentenza 3192/2021 del Tar Lazio, riferita all'impugnazione di un'ordinanza di demolizione
per la realizzazione di:

a) locali nel sottotetto con destinazione residenziale aventi le seguenti superfici: ml 3,80X3,85; ml 4,00X
3,80; ml 3,80X 3,40; ml 1,60 X 4,00;
b) locale ad uso cantina delle dimensioni di ml 3,40X3,90 ed altezza ml 2,00.

I ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, lʼerroneità di tale rigetto per travisamento dei fatti e carenza istruttoria, giacché
alla data di presentazione della domanda di condono in questione gli stessi non sarebbero stati a conoscenza degli
abusi realizzati in fase di costruzione dellʼimmobile successivamente denunciati, sicché la domanda presentata
sarebbe stata ab origine (incolpevolmente) incompleta.

A comprova di tale circostanza gli stessi ricorrenti avevano allegato la relazione asseverata di un tecnico di parte,
dalla quale risultava che il richiedente, nel presentare la precedente domanda di condono, si era limitato ad indicare
il solo abuso dallo stesso realizzato, consistente nella chiusura di un vano esterno con una veranda e con
lʼampliamento della superficie per mq. 21,60, e che, viceversa, gli ulteriori abusi sarebbero emersi solo
successivamente, sulla base degli atti di acquisto dellʼimmobile suddetto.

Con ordinanza del 10 luglio 2020, il Collegio chiedeva al Comune di produrre una documentata relazione sui fatti con
la quale, oltre a provvedere al deposito del provvedimento impugnato e degli atti presupposti ex art. 46, comma 2,
c.p.a., fosse chiarito “il regime edilizio e urbanistico dellʼarea in cui insistono gli abusi contestati, nonché lʼesito della
domanda di condono e della procedura di rilascio del parere paesaggistico allegate con il ricorso, specificando
altresì lo stato attuale dei luoghi e se siano stati adottati eventuali ulteriori provvedimenti successivamente allʼordine
di demolizione impugnato, in relazione ai medesimi abusi”, assegnando per la risposta il termine di 80 (ottanta)
giorni, decorrente dalla notifica della ordinanza (effettuata a cura della parte ricorrente), con lʼavvertimento che il
Collegio si sarebbe riservato di trarre argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nellʼesecuzione dei
rispettivi incombenti ai sensi dellʼart. 64, comma 4, c.p.a.

Se non è possibile quantificare l'entità degli abusi...

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Il Tar sottolinea che, dagli atti di causa – ed in mancanza di alcuna allegazione al riguardo da parte
dell A̓mministrazione intimata nemmeno sullʼesatto regime urbanistico dellʼarea così come della effettiva
destinazione dʼuso dei locali considerati – non è possibile qualificare lʼentità (e la conseguente rilevanza sul
piano edilizio) né degli abusi realizzati nel sottotetto né del locale “ad uso cantina”.

Quanto ai primi, infatti, non vi sono elementi certi per superare la tesi dei ricorrenti secondo la quale essi sarebbero
frutto di “opere di manutenzione straordinaria” ovvero integranti un “modesto aumento di volume e altezza di piano
e in una diversa conformazione delle tramezzature interne” rispetto a quanto oggetto di autorizzazione, tanto da
poter astrattamente essere ricompresi in una violazione costruttiva rientrante nelle “tolleranze costruttive” ex
art. 34-bis del TUE (introdotto dal D.L. n. 76/2020).

Il quale recita “Il mancato rispetto dellʼaltezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro
parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per
cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive
le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di
impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per lʼattuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non
comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino lʼagibilità dellʼimmobile”.

Non è inoltre possibile acclarare lʼentità dellʼulteriore abuso contestato quale “realizzazione di locale ad uso cantina
delle dimensioni di ml 3,40X3,90 ed altezza ml 2,00”, giacché, tenuto anche conto delle oggettive dimensioni del
locale medesimo, non si rinvengono allo stato elementi idonei a confutare la natura pertinenziale della struttura in
questione allegata dai ricorrenti.

Questo perché, per giurisprudenza consolidata, la qualifica di pertinenza urbanistico/edilizia è applicabile soltanto a
opere di modesta entità e accessorie rispetto a unʼopera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il
contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della
funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto allʼopera cosiddetta principale e non siano coessenziali
alla stessa, di talché ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica.

In definitiva, le carenze istruttorie non consentono di operare in termini di certezza alcuna valutazione urbanistica ed
edilizia del manufatto e i ricorsi vanno accolti. Niente demolizione!

Tolleranze costruttive: quando e perché

Secondo l'art.34-bis del TUE costituiscono tolleranze esecutive le eventuali difformità di minima entità che si
determinano durante i lavori per l'attuazione dei titoli edilizi, a patto che non si tratti di immobili vincolati, non
sussistano violazioni urbanistiche e non mettano a rischio l'agibilità dello stabile: si tratta, ad esempio, di irregolarità
geometriche, modifiche alle finiture, diversa collocazione di impianti e opere interne rispetto al progetto.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

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

https://www.ingenio-web.it/27927-la-ridefinizione-della-tolleranza-nel-dl-semplificazioni---parte-prima-le-innovazioni-concettuali-e-sostanziali
https://www.ingenio-web.it/27927-la-ridefinizione-della-tolleranza-nel-dl-semplificazioni---parte-prima-le-innovazioni-concettuali-e-sostanziali
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di
evoluzione concettuale e dottrinaria.

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-lazio-sentenza-3192-2021-no-index.pdf
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Tolleranze costruttive in edilizia: il dossier dell'ANCE sulle regole
Redazione INGENIO -  17/05/2021  4

L̓Ance, con un apposito dossier, fa il punto sulla normativa e sulla giurisprudenza in materia di tolleranze edilizie, con
particolare riferimento alle condizioni di operatività e al rapporto fra disciplina statale e regionale.

Tolleranze costruttive: perché il dossier ANCE

Di tolleranze costruttive e di '2%' abbiamo parlato di recente, anche - e non solo - in riferimento a sentenze
dedicate sul tema.

L'ANCE dedica quindi all'argomento un dossier che fa il punto sulla normativa e sulla giurisprudenza in materia di
tolleranze edilizie, con particolare riferimento alle condizioni di operatività e al rapporto fra disciplina statale e
regionale, nellʼauspicio che questa misura possa essere oggetto di ulteriori innovazioni estensive, in grado di
contribuire a superare il problema della vasta presenza di difformità minori sul patrimonio edilizio esistente che
spesso ne impediscono il recupero e la riqualificazione.

Violazioni edilizie: la nuova franchigia del DL Semplificazioni

Il DL 76/2020 - ricorda l'ANCE - ha introdotto lʼart.34-bis nel Dpr 380/2001 sulle “tolleranze costruttive”, con cui
sono individuate le difformità edilizie di lieve entità che non costituiscono violazione della normativa edilizia.

Si tratta in sostanza di una sorta di “franchigia” nelle violazioni edilizie, considerata lʼirrilevanza delle situazioni nelle
quali vi è uno scostamento contenuto nella soglia del 2% tra le misure previste nel titolo edilizio (circa lʼaltezza, i
distacchi, la cubatura, la superficie coperta, ecc.) e quanto successivamente realizzato.

Anche le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa
collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi
costituiscono tolleranze cd. “esecutive”, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed
edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

Tali tolleranze, non costituendo violazioni edilizie devono essere dichiarate ai fini dellʼattestazione dello stato
legittimo degli immobili:

in caso di nuovo intervento edilizio nella relativa modulistica;
in sede di dichiarazione e dimostrazione delle legittimità degli immobili oggetto di atti di trasferimento o di
costituzione di diritti reali, ovvero di scioglimento della comunione dei beni.

IL DOSSIER INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato
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Adeguamento antisismico edifici scolastici, prorogato
di 12 mesi il termine per il completamento dei lavori

casaeclima.com/ar_44818__adeguamento-antisismico-edifici-scolastici-prorogato-dodici-mesi-termine-
completamento-lavori.html

Adeguamento antisismico edifici scolastici, prorogato di 12 mesi il termine per il
completamento dei lavori
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dell'istruzione che fissa un nuovo
termine per la conclusione dei lavori autorizzati con decreti n. 943 del 23 dicembre 2015
e n. 43 del 30 gennaio 2017
Sulla Gazzetta ufficiale n. 115 del 15 maggio, è pubblicato il decreto 22 gennaio 2021
del Ministero dell'istruzione, recante “Fissazione di un nuovo termine per la conclusione
dei lavori autorizzati con decreti n. 943 del 23 dicembre 2015 e n. 43 del 30 gennaio
2017”.

È emerso che alcuni enti locali, pur essendo in avanzato stato di esecuzione, non sono
riusciti a rispettare la predetta data per il completamento dei lavori di edilizia scolastica, a
causa dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19, che ha determinato la
sospensione dei cantieri per alcuni mesi.

Il Ministero dell'istruzione ritiene necessario garantire comunque l'interesse pubblico al
completamento degli interventi di adeguamento alla normativa antisismica, al fine di
assicurare la sicurezza delle scuole e degli ambienti di apprendimento e il
completamento dei lavori in essere, anche alla luce delle gravi conseguenze in capo agli
enti locali derivanti da una revoca del finanziamento.

Il termine per il completamento dei lavori in corso di esecuzione, autorizzati con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43,
è fissato in dodici mesi dalla data di pubblicazione del decreto 22 gennaio 2021 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Eventuali ulteriori proroghe del termine, anche con riferimento agli interventi autorizzati
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 dicembre 2017,
n. 1048, possono essere concesse con decreto del direttore della Direzione generale
competente in materia di edilizia scolastica.

Il mancato rispetto del termine è causa di decadenza dal finanziamento concesso.

In allegato il decreto 22 gennaio 2021

Leggi anche: “Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole: in
Gazzetta il riparto di 1,1 miliardi di euro alle Province e Città metropolitane”

https://www.casaeclima.com/ar_44818__adeguamento-antisismico-edifici-scolastici-prorogato-dodici-mesi-termine-completamento-lavori.html
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presentata risoluzione in VIII e X Commissione della
Camera
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Superbonus 110%: presentata risoluzione in VIII e X Commissione della Camera
Sulle iniziative per rendere più efficaci e fruibili le misure di incentivazione delle
ristrutturazioni edilizie, coniugando e rendendo coerenti i diversi interventi normativi
Iniziative per rendere più efficaci e fruibili le misure di incentivazione delle ristrutturazioni
edilizie: è questo l'oggetto di una risoluzione – prima firmataria Patrizia Terzoni (M5S) –
presentata in VIII e X Commissione della Camera.

Terzoni evidenzia come la principale finalità di questa risoluzione sia quella di coniugare
e rendere coerenti i diversi interventi normativi di incentivazione delle ristrutturazioni
edilizie. Sotto questo profilo la sua iniziativa, ancorché assunta in un periodo precedente,
assume ancora maggior valore dopo che è stato introdotto il Superbonus 110% a
sostegno di interventi edilizi per il miglioramento delle prestazioni sismiche ed
energetiche.

Naturalmente è consapevole che il tempo trascorso e le innovazioni legislative rendano
opportuno aggiornare – anche alla luce delle risultanze del ciclo di audizioni che le
Commissioni stanno svolgendo in materia – i diversi impegni da essa recata, che tuttavia
nascevano da richieste dei soggetti direttamente coinvolti nella fase applicativa delle
diverse misure.

https://www.casaeclima.com/ar_44816__superbonus-presentata-risoluzione-commissioni-della-camera.html
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Terzoni ricorda che è molto richiesto quanto recato dal primo impegno, che si riferisce 
all'aumento fino a 130 mila euro delle detrazioni quando gli interventi finalizzati 
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla ristrutturazione determinino il 
passaggio a due classi di rischio inferiori. Si chiede se, in relazione al superbonus, non 
sia utile mutuare tale richiesta, rendendo progressiva la detrazione a seconda del numero 
di classi che si riesce a scalare.

Analogamente, appare a suo avviso significativo provare a modulare e rendere flessibili 
le quote, in base alla capienza reddituale e fiscale del contribuente, così come l'idea di 
inserire nelle detrazioni le spese eventualmente necessarie per il trasferimento ad altro 
alloggio in attesa dell'esecuzione dei lavori.

Ancora, attira l'attenzione dei colleghi su due altre proposte contenute nell'atto in esame. 
In primo luogo, reputa utile provare a ridurre l'ulteriore consumo di suolo connesso alla 
realizzazione di interventi di nuova costruzione, adottando iniziative normative che 
consentano di estendere l'applicazione degli incentivi per la riqualificazione energetica e 
per la riduzione del rischio sismico agli acquirenti di unità immobiliari o immobili rimasti 
incompiuti.

In secondo luogo, si potrebbe cogliere l'occasione degli incentivi fiscali per rendere 
finalmente efficaci nonché obbligatorie la formazione e la tenuta aggiornata del 
cosiddetto fascicolo del fabbricato.

Infine, sottolinea l'esigenza di stabilizzare i diversi incentivi almeno per i prossimi 5 anni.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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in Gazzetta il riparto di 1,1 miliardi di euro alle Province
e Città metropolitane

casaeclima.com/ar_44817__manutenzione-straordinaria-efficientamento-scuole-gazzetta-unmiliardo-province-
citta-metropolitane.html

Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole: in Gazzetta il 
riparto di 1,1 miliardi di euro alle Province e Città metropolitane
Pubblicato il decreto del Ministero dell'istruzione con il riparto della somma complessiva 
di 1.125.000.000 euro in favore di province, città metropolitane ed enti di decentramento 
regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
7 luglio 2020
L’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato 
dall’articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha previsto il finanziamento di interventi 
di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di 
competenza di province e città metropolitane.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 sono stati definiti i 
criteri di riparto delle risorse.

Sulla Gazzetta ufficiale n.115 del 15 maggio scorso, è pubblicato il Decreto del Ministero 
dell'istruzione n. 62 del 10 marzo 2021, con il riparto della somma complessiva pari a 
euro 1.125.000.000,00 in favore di province, citta' metropolitane ed enti di decentramento 
regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
7 luglio 2020.

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-province-citta-metropolitane.shtml
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Lunedì 17 Maggio 2021

chiarimenti dal Fisco nella circolare n. 5/E del 14
maggio 2021

casaeclima.com/ar_44815__contributi-fondo-perduto-soglia-regime-forfettario-chiarimenti-fisco-circolare.html

Contributi a fondo perduto e soglia del regime forfettario: chiarimenti dal Fisco nella
circolare n. 5/E del 14 maggio 2021
I lavoratori autonomi in regime forfettario che possiedono i requisiti per fruire dei
contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni non devono considerare tale contributo,
né quelli precedenti, ai fini della determinazione della soglia di compensi percepiti pari a
65mila euro
Non rientrano nel calcolo dei sostegni i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno
in attuazione dei decreti emanati per far fronte alle conseguenze economiche
dell’emergenza Covid-19 (Decreti “Rilancio”, “Agosto”, “Ristori”, “Natale”). Gli stessi aiuti
non vanno considerati per determinare la soglia di accesso al regime forfettario, la
disciplina di favore destinata alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o
professioni con ricavi o compensi non superiori a 65mila euro.

Sono due dei chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del
14 maggio 2021, che illustra - a seguito degli ulteriori contributi a fondo perduto previsti
dal DL Sostegni - alcuni aspetti relativi all’accesso ai contributi e risponde ai quesiti
formulati dagli operatori, anche con riguardo ad alcuni casi particolari.

Cfp 2020 fuori dal calcolo per l’accesso ai nuovi - I contributi a fondo perduto erogati
lo scorso anno, come per esempio quelli previsti dai Decreti Ristori, non concorrono alla
determinazione della soglia dei ricavi prevista dal Decreto Sostegni per l’accesso ai nuovi

https://www.casaeclima.com/ar_44815__contributi-fondo-perduto-soglia-regime-forfettario-chiarimenti-fisco-circolare.html
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contributi. Inoltre, non devono essere considerati ai fini del calcolo della riduzione del 
fatturato medio, né devono essere inclusi tra i ricavi previsti dalle soglie dimensionali per 
la determinazione delle percentuali.

Escluse dai parametri di calcolo per l’accesso anche le altre agevolazioni introdotte per il 
contrasto della pandemia da Covid-19, come il bonus affitto o i crediti d’imposta per 
l'adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di 
protezione, ma anche l’indennità di maternità. Sono, invece, rilevanti ai fini del calcolo 
dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 i 
rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente, 
fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.

Contributi a fondo perduto e soglia del regime forfettario - I lavoratori autonomi in 
regime forfettario che possiedono i requisiti per fruire dei contributi a fondo perduto del 
Decreto Sostegni non devono considerare tale contributo, né quelli precedenti, ai fini 
della determinazione della soglia di compensi percepiti (pari a 65mila euro) rilevanti per la 
permanenza all’interno del regime. Lo stesso discorso vale anche per la verifica dei limiti 
di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.

Casi particolari di calcolo –Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, nel 
calcolo del contributo vanno considerati esclusivamente i ricavi rilevanti ai fini Ires. Sono, 
pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività 
commerciali. Come precisato con la circolare n. 15/E del 2020, ai fini del calcolo del 
contributo spettante ai distributori di carburante, è necessario fare riferimento alla 
nozione di ricavi come determinata dall'articolo 18, comma 10, del Dpr n. 600/1973. Le 
soglie dimensionali che consentono il corretto calcolo dei contributi a fondo perduto, 
devono essere determinate, considerando i ricavi conseguiti al netto del prezzo 
corrisposto al fornitore.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Decreto Sostegni" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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nuova funzionalità per la ricerca delle attestazioni SOA
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Qualificazione per l’esecuzione di lavori sopra i 150.000 euro: nuova funzionalità per la
ricerca delle attestazioni SOA
Con il Comunicato del Presidente in data 5 maggio 2021, l’ANAC rende nota l’entrata in
esercizio di una nuova funzionalità di ricerca per individuare le imprese in possesso di
attestazione di qualificazione
Con il Comunicato del Presidente in data 5 maggio 2021, l’ANAC - nell’ottica di fornire
strumenti sempre più efficaci di supporto e semplificazione in favore degli operatori di
settore - rende nota l’entrata in esercizio di una nuova funzionalità di ricerca per
individuare le imprese in possesso di attestazione di qualificazione per l’esecuzione di
lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro.

La nuova versione del servizio fornito, oltre a consentire la consultazione del Casellario
delle attestazioni di qualificazione, attraverso le già note chiavi di ricerca (principalmente
denominazione e codice fiscale dell’impresa), permette di ricercare le imprese qualificate
anche attraverso il codice fiscale dei soggetti incaricati della Direzione Tecnica,
rilevandone l’eventuale presenza nelle attestazioni già pubblicate nel Casellario.

Tale nuova funzionalità è disponibile nella nuova pagina di libera consultazione delle
attestazioni di qualificazione:
https://servizi.anticorruzione.it/RicercaAttestazioniWebApp/#/, comunque sempre
raggiungibile dalla sezione “Servizi” del sito istituzionale ANAC.

Casellario delle imprese

https://www.casaeclima.com/ar_44823__qualificazione-esecuzione-lavori-sopra-centocinquanta-mila-nuova-funzionalita-ricerca-attestazioni-soa.html
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/CasellarioImprese/_CasellarioDelleImprese
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Erg: nel nuovo piano industriale si punta sulle rinnovabili
Approvato dal consiglio di amministrazione, il piano 2021-2025 all'insegna della
sostenibilità prevede investimenti per circa 2,1 miliardi di euro di cui il 90% rinnovabili
di Franco Metta

Il piano industriale e il piano ESG 2021-2025 di Erg, approvati dal cda, prevedono un
incremento della potenza installata di 1,5 GW, e investimenti per circa 2,1 miliardi di euro
di cui il 90% proprio in rinnovabili. È anche un piano di riconversione delle modalità di
vendita dell’energia su base “quasi-regolata”, attraverso partecipazione ad aste o PPA
(power purchase agreement), che garantiranno maggiore stabilità di flussi e maggiore
capacità di indebitamento a sostegno della crescita, nel rispetto del rating finanziario. 

L’obiettivo a fine piano è di raggiungere una potenza installata di 4,7 GW con un
incremento di 1,5 GW così distribuiti: progetti in costruzione in UK, Polonia, Francia e
Svezia per 0,4GW; progetti di repowering nell’eolico in Italia per 0,2 GW (su base
differenziale); progetti greenfield nell’eolico e nel solare per 0,3 GW; operazioni di M&A
per 0,6 GW. Per quanto riguarda i progetti in costruzione si tratta di 400 MW che
includono, oltre a UK, Francia e Polonia, la recente acquisizione di un progetto ready to
build in Svezia da 62 MW. 

La società sta anche programmando una “asset rotation” degli impianti idro e
termoelettrico, ritenendo che qualora si concretizzasse effettivamente, rappresenterebbe
un’opportunità per un’ulteriore accelerazione nella crescita ed evoluzione verso un
modello rinnovabile puro nel wind & solar.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Rinnovabili" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://www.casaeclima.com/ar_44821__Erg-nel-nuovo-piano-industriale-si-punta-sulle-rinnovabili.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Dal trattamento delle acque reflue all’idrogeno
verde? Gruppo Cap ed Rse ci provano
Al via un progetto pilota di tre anni per valutare l’efficacia e l’efficienza economica della produzione di idrogeno
verde, per rendere i depuratori-bioraffinerie ancora più circolari
[17 Maggio 2021]

Due società a capitale interamente pubblico – il gruppo Cap che
gestisce il servizio idrico integrato nella Città metropolitana di Milano
e l’Rse, la società per la Ricerca sul sistema elettrico controllata dal
Gse – hanno siglato un accordo di collaborazione per sviluppare un
progetto sperimentale sulla produzione di idrogeno verde abbinata
alla gestione delle acque reflue.

Il progetto pilota, della durata di tre anni, prevede di applicare le
tecnologie dedicate alla produzione di idrogeno per rendere ancora
più sostenibili i processi di economia circolare applicati al servizio
idrico integrato nei 40 impianti di depurazione gestiti dall’utility
lombarda.

«Ricerca e innovazione di gruppo Cap – spiega l’ad a presidente
Alessandro Russo – si basano sull’assunto che l’acqua sia
l’elemento che offre allo sviluppo dell’economia circolare le sfide più interessanti per convertire le materie di scarto in nuove risorse
per la produzione: dai reflui si ottengono i fanghi di depurazione da cui si estraggono fosforo, azoto e biometano. Come dimostra la
sua formula chimica, l’acqua è anche fonte di idrogeno, e in questo momento storico, non possiamo parlare di transizione
energetica senza guardare a questa risorsa pulita come a uno degli strumenti più promettenti per potenziare il processo di
decarbonizzazione».

Quello appena partito è dunque progetto di economia circolare che mira a utilizzare i processi che Cap già svolge nell’ambito del
trattamento delle acque per produrre idrogeno verde. In particolare, l’attività di Rse è propedeutica a sviluppare tecnologie
finalizzate alla produzione di idrogeno sugli impianti gestiti da Cap e a valutare l’efficacia e l’efficienza economica della produzione
di idrogeno verde per rendere i depuratori-bioraffinerie ancora più circolari e ancora più votati alla sostenibilità ambientale.
L’immissione di idrogeno, prodotto dall’acqua, nel processo di produzione del biometano dai fanghi di depurazione consente di
annullare quasi completamente l’emissione di CO2 nell’atmosfera. Ma la sfida sta proprio nello stabilire se Cap può sostenere il
fabbisogno energetico, necessario per l’elettrolisi, processo di separazione dell’idrogeno e dell’ossigeno presenti nell’acqua,
autoproducendolo con fonti rinnovabili (fotovoltaico, energia termoelettrica, etc.) e se tale processo produttivo possa essere
replicato su scala industriale su tutti gli impianti dell’utility lombarda.

«L’accordo con Cap consentirà di verificare la fattibilità e i potenziali benefici dell’impiego del “vettore idrogeno” in uno specifico
settore dei servizi di pubblica utilità, quello idrico, di rilevante importanza sul piano economico e ambientale, e nel quale esistono i
presupposti per un risultato particolarmente positivo», conclude Luigi Mazzocchi, direttore del dipartimento Tecnologie di
generazione e materiali di Rse.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/bresso-niguarda_-llr-1024x683.jpg
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Aree protette e biodiversità | Economia ecologica | Energia | Pesca e allevamenti

Blue economy sostenibile: il nuovo approccio della
Commissione Ue
Energie marine rinnovabili, carbon neutrality e inquinamento zero, porti e pesca sostenibili e 30% di mare
protetto
[17 Maggio 2021]

Oggi la Commissione europea ha proposto il nuovo approccio per
una blue economy sostenibile nell’Ue che riguarda le industrie e i
settori legati agli oceani, ai mari e alle coste.  La Commissione Ue
parte dalla convinzione che «Una blue economy sostenibile è
essenziale per raggiungere gli obiettivi dell’European Green Deal e
garantire una ripresa verde e inclusiva dalla pandemia».

Secondo il recente Blue economy report, i settori tradizionali della
blue economy  forniscono 4,5 milioni di posti di lavoro diretti e
generano oltre 650 miliardi di euro di fatturato. La comunicazione
odierna sostituisce la comunicazione sulla crescita blu del 2012.

Il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue per il Green Deal,
ha sottolineato che «La salute degli oceani è una precondizione per
una fiorente blue economy. L’inquinamento, la pesca eccessiva e la
distruzione degli habitat, insieme agli effetti della crisi climatica, minacciano la ricca biodiversità marina da cui dipende la blue
economy. Dobbiamo cambiare rotta e sviluppare un’economia blu sostenibile, nella quale la protezione dell’ambiente e le attività
economiche vadano di pari passo».

Tutti i settori della blue economy, compresi la pesca, l’acquacoltura, il turismo costiero, i trasporti marittimi, le attività portuali e la
cantieristica navale e i dissalatori, dovranno ridurre il loro impatto ambientale e climatico. Affrontare le crisi climatiche e della
biodiversità richiede mari sani e un uso sostenibile delle loro risorse per creare alternative ai combustibili fossili e alla produzione
alimentare tradizionale. La transizione verso una blue economy sostenibile richiede investimenti in tecnologie innovative. L’energia
delle onde e delle maree, la produzione di alghe, lo sviluppo di attrezzi da pesca innovativi o il ripristino degli ecosistemi marini
creeranno nuovi posti di lavoro e imprese verdi nell’economia blu.

La comunicazione definisce un programma dettagliato per la blue economy:

Raggiungere gli obiettivi della carbon neutrality e dell’inquinamento zero, in particolare sviluppando l’energia rinnovabile
offshore, decarbonizzando il trasporto marittimo e rendendo più verdi i porti. Un mix sostenibile di energia oceanica che includa
energia galleggiante eolica, termica, delle onde e delle maree potrebbe produrre un quarto dell’elettricità dell’Ue nel 2050. I porti
sono fondamentali per la connettività e l’economia delle regioni e dei Paesi europei e potrebbero essere utilizzati come hub
energetici.

Passare a un’economia circolare e ridurre l’inquinamento, anche attraverso standard rinnovati per la progettazione degli
attrezzi da pesca, per il riciclaggio delle navi e per lo smantellamento delle piattaforme offshore e azioni per ridurre l’inquinamento
da plastica e microplastiche.

Preservare la biodiversità e investire nella natura: proteggere il 30% della superficie marittima dell’Ue invertirà la perdita di
biodiversità, aumenterà gli stock ittici, contribuirà alla mitigazione e alla resilienza climatica e genererà significativi vantaggi
finanziari e sociali. L’impatto ambientale della pesca sugli habitat marini sarà ulteriormente minimizzato.

Sostenere l’adattamento al clima e la resilienza costiera: le attività di adattamento, come lo sviluppo di infrastrutture verdi nelle
zone costiere e la protezione delle coste dal rischio di erosione e inondazioni, aiuteranno a preservare la biodiversità e i paesaggi, a
vantaggio del turismo e dell’economia costiera.

Garantire una produzione alimentare sostenibile: la produzione sostenibile e nuovi standard di commercializzazione per i frutti di
mare, l’uso di alghe e fanerogame marine, un controllo più rigoroso della pesca nonché la ricerca e l’innovazione nei frutti di mare
cell-based  aiuteranno a preservare i mari europei. Con l’ adozione anche degli orientamenti strategici dell’Ue per l’acquacoltura
sostenibile, la Commissione si è anche impegnata a far crescere l’acquacoltura sostenibile nell’Ue.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/blue-economy-Ue-1024x721.jpg
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/sustainable-blue-economy_en
https://blueindicators.ec.europa.eu/published-reports_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/sustainable-blue-economy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1554
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Migliorare la gestione dello spazio in mare: il nuovo  Blue Forum per gli utenti del mare per coordinare un dialogo tra operatori
offshore, stakeholders e scienziati impegnati nella pesca, acquacoltura, navigazione, turismo, energie rinnovabili e altre attività
stimolerà lo scambio cooperativo per l’utilizzo sostenibile dell’ambiente marino.

Dopo l’adozione dei piani nazionali dello spazio marittimo nel marzo 202, mel 2022 la Commissione Ue pubblicherà un rapporto
sull’attuazione della direttiva dell’Ue sulla pianificazione dello spazio marittimo. Inoltre la Commissione continuerà a «Creare le
condizioni per una blue economy sostenibile a livello internazionale, seguendo l’agenda della governance internazionale degli
oceani».

Commissione Ue ed European Investment Bank Group (Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli investimenti),
intensificheranno la cooperazione per una blue economy sostenibile e lavoreranno insieme agli Stati membri per soddisfare le
esigenze di finanziamento esistenti per ridurre l’inquinamento nei mari europei e sostenere gli investimenti per l’innovazione blu e la
bioeconomia blu.

Il nuovo European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund, in particolare con la sua piattaforma “BlueInvest” e il nuovo Fondo
BlueInvest, «Sosterrà la transizione verso catene del valore più sostenibili basate sugli oceani, sui mari e sulle attività costiere». Per
finanziare ulteriormente la trasformazione, la Commissione ha esortato gli Stati membri a «Includere investimenti, da qui al 2027,
per una blue economy sostenibile nei loro piani nazionali di resilienza e ripresa nonché nei loro programmi operativi nazionali per
vari fondi dell’Ue». Anche altri programmi dell’Ue come Horizon Europe contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi e verrà
istituita una  Mission on Oceans and Waters.

La Commissione conclude: «Per quanto riguarda gli investimenti privati, i principi e gli standard di sostenibilità specifici per gli
oceani concordati, come la Sustainable Blue Economy Finance Initiative sponsorizzata dall’Ue. dovrebbero essere utilizzati nelle
decisioni di investimento pertinenti». 

Il commissario Ue all’ambiente, pesca e affari marittimi, Virginijus Sinkevičius, ha concluso: «La pandemia ha colpito i settori
dell’economia marina in modi diversi ma profondi. Abbiamo l’opportunità di ricominciare da capo e vogliamo assicurarci che la
ripresa sposti l’attenzione dal mero sfruttamento alla sostenibilità e alla resilienza. Quindi, per essere veramente verdi, dobbiamo
anche pensare al blu».

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_222
https://www.unepfi.org/blue-finance/
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Clima

Clima, l’Adriatico sta già cambiando: come
adattarsi?
Il progetto europeo AdriaClim nasce per promuovere lo sviluppo di nuovi piani di adattamento regionali e locali
[17 Maggio 2021]

Secondo il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti
climatici (Pnacc), peraltro fermo da anni a livello di bozza, a causa
della crisi climatica in corso l’Adriatico cambierà molto rispetto a
come lo conosciamo già nel giro dei prossimi trent’anni.

Più nello specifico, si attende che la temperatura del mare salirà di
circa 1,5-1,6 °C, il livello del mare di 7 cm – con possibile
incremento dell’erosione costiera –, ci sarà un aumento della salinità
(non solo del mare ma anche dell’acqua dolce e degli acquiferi), con
effetti avversi sull’ecosistema marino ormai inevitabili.

L’importanza di frenare il clima che cambia è dunque cruciale per
non peggiorare la situazione, ma com’è evidente anche
l’adattamento a quei cambiamenti che ormai non possono essere
evitati assume un importanza centrale.

Per questo nasce il progetto europeo AdriaClim – coordinato da Arpa Emilia-Romagna con il coinvolgimento di Arpa Veneto e Arpa
Friuli Venezia Giulia oltre a Ispra, università, istituti di ricerca e istituzioni pubbliche dell’Italia e della Croazia –, che punta a studiare
gli effetti dei cambiamenti del clima sulle zone costiere dell’Adriatico e individuare le misure a vari livelli (comunale, regionale e
nazionale) per ridurne l’impatto sulla società.

Offrendo una panoramica sul progetto, il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), sottolinea che temperature più
elevate associate a una maggiore frequenza ed entità delle mareggiate impongono sfide significative di gestione delle coste che
possono essere affrontate al meglio se si mettono in atto gli sforzi combinati di istituzioni pubbliche, amministrazioni, enti di ricerca e
portatori di interesse.

Non a caso lo scopo principale di AdriaClim (Climate change information, monitoring and management tools for adaptation
strategies in Adriatic coastal areas) è promuovere lo sviluppo di nuovi piani di adattamento regionali e locali e l’aggiornamento di
quelli già esistenti per mitigare gli impatti del cambiamento climatico sulla fascia costiera dell’Adriatico e trasformare potenziali
minacce in opportunità economiche.

Il risultato sarà lo sviluppo di un sistema informativo utile a supportare le decisioni degli amministratori locali che saranno sempre
più chiamati a fronteggiare gli effetti sul territorio dei cambiamenti climatici.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/adriatico-adriaclim-snpa.jpg
https://www.minambiente.it/pagina/piano-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici
https://www.greenreport.it/news/clima/che-fine-ha-fatto-il-piano-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici/
https://www.snpambiente.it/2021/05/14/progetto-adriaclim-affrontare-il-cambiamento-del-clima-lungo-ladriatico/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=progetto-adriaclim-affrontare-il-cambiamento-del-clima-lungo-ladriatico
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Chi guiderà la Direzione per l’economia circolare dopo Laura D’Aprile?

Il ministero della Transizione ecologica sta
riorganizzando le proprie Direzioni generali
Il passaggio di Gilberto Dialuce a consigliere del ministro Cingolani è stato solo il primo passo
[17 Maggio 2021]

Con l’insediamento del Governo Draghi il ministero dell’Ambiente
(Mattm) ha lasciato il posto al ministero della Transizione ecologica
(Mite) guidato da Roberto Cingolani, che oltre alle tradizionali
competenze del Mattm ha assorbito alcune funzioni chiave nel
settore dell’Energia dal ministero dello Sviluppo economico (Mise).

Si tratta di fatto di un percorso di sviluppo ancora in essere, che nei
prossimi giorni troverà nuova linfa con numerosi cambi a livello
dirigenziale, come segnala Assoambiente – l’associazione di settore
che riunisce le imprese private che gestiscono servizi ambientali.

Nei giorni scorsi Gilberto Dialuce, ormai ex direttore generale della
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi
energetici e geominerari (Dgisseg), ha già lasciato il suo incarico e
dal 1 maggio è divenuto consigliere del ministro Cingolani.

Ma nei prossimi giorni la girandola dei dirigenti amplierà di molto i propri orizzonti, lasciando peraltro qualche casella scoperta. Il 20
maggio al posto di Dialuce s’insedierà infatti Mariano Grillo, attualmente a capo del Dipartimento per la Transizione ecologica e gli
investimenti verdi (Ditei); al contempo Laura D’Aprile, dirigente di grande esperienza che solo il settembre scorso era stata chiamata
a guidare la Direzione generale per l’economia circolare (Eci) subentrerà a Grillo, lasciando vacante proprio il vertice della Eci.

Resterà invece al suo posto Sara Romano, al vertice della Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la
competitività energetica (Dgaece).

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/ministero-della-transizione-ecologica-mite.jpg
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/e-nato-ufficialmente-il-ministero-della-transizione-ecologica/
http://assoambiente.org/index.php/assoambiente/entry_p/News/news/23980/23
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/economia-circolare-e-laura-daprile-il-nuovo-direttore-generale-al-ministero-dellambiente/


1/2

Agricoltura | Clima | Pesca e allevamenti | Scienze e ricerca

Con il cambiamento climatico a rischio un terzo della
produzione alimentare mondiale
Se i gas serra continuano a crescere ai tassi attuali, gravi problemi in vaste regioni, Italia compresa
[17 Maggio 2021]

E’ noto che il cambiamento climatico influisce negativamente
sull’agricoltura e sull’allevamento, ma c’è poca conoscenza
scientifica su quali regioni del pianeta sarebbero toccate o quali
potrebbero essere i rischi maggiori. Il nuovo studio “Climate change
risks to push one-third of global food production outside Safe
Climatic Space”, pubblicato su One Earth da un team di ricercatori
dell’Aalto-yliopiston e dell’Universitat Zürich. valuta in che modo
sarà influenzata la produzione alimentare globale se le emissioni di
gas serra non vengono eliminate

Il principale autore dello studio, Matti Kummu  del Water and
Development Research Group dell’università di Aalto, spiega che
«La nostra ricerca dimostra che la crescita rapida e fuori controllo
delle emissioni di gas serra potrebbe, entro la fine del secolo,
portare più di un terzo dell’attuale produzione alimentare globale a
precipitare in condizioni in cui oggi non viene prodotto cibo, cioè al di fuori da uno spazio climatico sicuro».

Secondo lo studio, «Se le emissioni di anidride carbonica continueranno a crescere ai tassi attuali, è probabile che questo scenario
si verifichi».  I ricercatori finlandesi e svizzeri definiscono il concetto di spazio climatico sicuro come «Quelle aree in cui avviene
attualmente il 95% della produzione agricola, grazie a una combinazione di tre fattori climatici, pioggia, temperatura e aridità». 
Kummu sottolinea che «La buona notizia è che, se riducessimo collettivamente le emissioni, in modo da limitare il riscaldamento a
1,5 – 2 gradi Celsius, solo una frazione della produzione alimentare affronterebbe condizioni ancora inedite».

I cambiamenti nelle precipitazioni e nell’aridità e il riscaldamento del clima, minacciano soprattutto la produzione alimentare nel sud
e nel sud-est asiatico e nel Sahel in Africa, aree che «Non hanno la capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni».  Ma, da uno
sguardo attento alle cartografie allegate allo studio, sono a rischio anche alcune zone del sud Italia.

L’atro autore principale dello studio, Matias Heino, anche lui dell’Aalto-yliopiston, ricorda che «La produzione alimentare come la
conosciamo si è sviluppata in un clima abbastanza stabile, durante un periodo di lento riscaldamento che è seguito all’ultima era
glaciale. La continua crescita delle emissioni di gas serra può creare nuove condizioni e la produzione di colture alimentari e
bestiame non avrà abbastanza tempo per adattarsi».

Lo studio  ha utilizzato due scenari futuri: uno nel quale le emissioni di anidride carbonica vengono ridotte radicalmente, limitando il
riscaldamento globale a 1,5-2 gradi Celsius, e un altro nel quale le emissioni continuano a crescere inalterate. Poi, tenendo conto
della capacità delle società di adattarsi ai cambiamenti climatici, sono stati valutati gli effetti del cambiamento climatico sulla
coltivazione di 27 principali colture alimentari e sull’allevamento di 7 diversi animali da fattoria. Ne è venuto fuori che «Le minacce
colpiscono i diversi Paesi e continenti in modi diversi».

Lo studio ha coinvolto 177 paesi, in 52 dei quali la produzione alimentare rimarrebbe in futuro in un’area climaticamente
sicura. Questi includono molti  paesi europei, come la Finlandia e gli altri paesi nordici, mentre qualche problema ci sarebbe
nell’Europa meridionale.

In Africa, la situazione peggiore sarebbe in Benin, Ghana, Guinea-Bissau, in Asia in Cambogia e in Sud America in Guyana e
Suriname, dove fino al 95% della produzione alimentare sarebbe al di fuori della zona climatica sicura. »In questi Paesi – fanno
notare i ricercatori – anche la capacità della società di adattarsi ai cambiamenti è notevolmente inferiore rispetto, ad esempio, alla
Finlandia».

In maniera allarmante, questi Paesi poveri già vulnerabili, «Hanno anche una capacità significativamente inferiore di adattarsi ai
cambiamenti causati dai cambiamenti climatici rispetto ai ricchi Paesi occidentali. In totale, il 20% della produzione agricola
mondiale e il 18% della produzione di bestiame minacciata si trovano in paesi con scarsa capacità di adattamento ai cambiamenti».

I ricercatori stinano che «Se le emissioni di anidride carbonica vengono tenute sotto controllo, la più grande zona climatica del
mondo di oggi – la foresta boreale, che si estende attraverso il Nord del Nord America, la Russia e l’Europa – entro il 2100 si
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ridurrebbe dagli attuali 18,0 a 14,8 milioni di Km2. Se non fossimo in grado di ridurre le emissioni, rimarrebbero solo circa 8 milioni
di Km2 della vasta foresta. Il cambiamento sarebbe ancora più drammatico in Nord America: nel 2000 la zona copriva circa 6,7   
milioni di Km2, entro il 2090 potrebbe ridursi a un terzo».

La tundra artica sarebbe messa anche peggio: si stima che, se il cambiamento climatico non verrà frenato. scomparirà
completamente, mentre la foresta tropicale secca e le zone desertiche tropicali cresceranno.

Kummu  avverte: «Se lasciamo crescere le emissioni, l’aumento delle aree desertiche è particolarmente preoccupante perché in
queste condizioni quasi nulla può crescere senza irrigazione. Entro la fine di questo secolo, potremmo vedere più di 4 milioni di Km2
di nuovo deserto in tutto il mondo».

Mentre lo studio è il primo a dare uno sguardo olistico alle condizioni climatiche in cui oggi si coltiva il cibo e al modo in cui i
cambiamenti climatici influenzeranno queste aree nei prossimi decenni, il suo messaggio è lo stesso che continuano a ripeterci gli
scienziati: «Il mondo ha bisogno di un’azione urgente».

Heino conclude: «Dobbiamo mitigare il cambiamento climatico e, allo stesso tempo, aumentare la resilienza dei nostri sistemi
alimentari e delle nostre società: non possiamo lasciare indietro i vulnerabili. La produzione alimentare deve essere sostenibile».
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La perdita di massa riveste una notevole importanza per
l'approvvigionamento idrico delle aree a valle dei ghiacciai in
cui vivono milioni di persone

Piccoli ghiacciai che perdono ogni anno più della metà del loro

ghiaccio. Sono quelli himalayani che si ritraggono a causa della crisi

climatica. Gli unici che guadagno massa sono quelli intorno al

Karakorum e ai monti Kunlun, cresciuti grazie alle recenti nevicate. 

Metodo 

Questo il risultato di una ricerca guidata da Evan Miles dell'Istituto

Federale di Ricerca per le Foreste, la Neve e il Paesaggio WSL

(Svizzera) che ha utilizzato i dati dei satelliti per individuare i

cambiamenti di massa annuali in oltre 5mila dei più grandi ghiacciai

dell'Alta Montagna asiatica. Il team, guidato dalla glaciologa WSL,

Francesca Pellicciotti, ha trascorso diversi mesi all'anno sui ghiacciai.

Gli studiosi hanno anche sviluppato un nuovo metodo di calcolo che

consente di valutare il bilancio dei ghiacciai tra nuovi accumuli di

neve e ghiaccio e perdite per ablazione. Spesso, infatti, i modelli

sviluppati per i ghiacciai di altre regioni (come per esempio le Alpi) non

Himalaya: il 70% dei ghiacciai è in

declino
Lunedi 17 Maggio 2021, 16:04
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rispecchiano in maniera affidabile caratteristiche e processi tipici dei

ghiacciai asiatici. Con questi risultati - che fanno riferimento al periodo

compreso tra il 2000 e il 2016 e pubblicati sulla rivista scientifica

Nature Communications - i ricercatori hanno determinato quali

ghiacciai perdono per fusione più ghiaccio di quanto ne acquistino in

seguito alle precipitazioni nevose (e viceversa). 

Conseguenze

I ghiacciai delle catene montuose asiatiche alimentano i maggiori

fiumi dell'Asia, tra cui l'Indo, il Gange, il Chang Jiang e il Mekong:

un'enorme riserva d'acqua per circa 250 milioni di persone. La

perdita di massa riveste una notevole importanza per

l'approvvigionamento idrico delle aree a valle dei ghiacciai, in cui

vivono milioni di persone e dove l'acqua di scioglimento dei ghiacciai è

utilizzata a scopi agricoli. 

Previsioni

I nuovi risultati evidenziano che nella maggioranza dei ghiacciai le

nevicate invernali compensano meno della metà dell'ablazione estiva.

"In molti ghiacciai - ha spiegato Miles - il ghiaccio semplicemente si

perde: l'accumulazione non riesce a tenere il passo dello scioglimento.

Di conseguenza, nella sua forma attuale la maggioranza dei ghiacciai

non sarà in grado di sopravvivere". Secondo Miles, circa un quinto

del ghiaccio della regione è destinato a sciogliersi entro il 2100

anche nel caso in cui il clima non si riscaldasse ulteriormente. A lungo

termine si produrrà dunque una riduzione dell'acqua di fusione nei

fiumi di montagna. L'imminente cambiamento climatico, che non è

compreso nei dati dal 2000 al 2016, farà ulteriormente aumentare

l'ablazione dei ghiacciai, mettendo a rischio l'approvvigionamento

idrico in alcune delle regioni situate più a valle. 
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Dall’analisi delle immagini satellitari si riconoscono le aree a
maggiore intensità sismica di un terremoto, in particolar modo
l'epicentro

Si può ottenere l'impronta digitale di un terremoto? ovvero riconoscere

la deformazione del suolo che accompagna un evento sismico. Una

ricerca realizzata da un team di ricercatori dell'Università La Sapienza

di Roma, insieme all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

(INGV) ci è riuscita. Gli studiosi hanno ottenuto l'impronta del terremoto

attraverso le immagini ottenute dall’interferometria satellitare. In questo

modo, osservando le piante dei terremoti, sono riusciti a stimare con

precisione le dimensioni e a riconoscere l’area dove si concentrano gli

scuotimenti più violenti che accompagnano le scosse. Il loro studio:

The epicentral fingerprint of earthquakes marks the coseismically

activated crustal volume

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825221001689?

via%3Dihub)è stato appena pubblicato su Earth Science Reviews.

Ingv scopre l'impronta digitale dei

terremoti
Lunedi 17 Maggio 2021, 11:54

Home (/home) Canali (/canali) Attualità (/attualita)

(/binary_�les/gallery/TERREMOTI_INGV_58571.PNG)
Fonte sito Ingv

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825221001689?via%3Dihub
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/canali
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/TERREMOTI_INGV_58571.PNG


Ingv scopre l'impronta digitale dei terremoti - Protezione Civile, Il Giornale della

Le immagini ottenute con la tecnica InSAR (Interferometric

Synthetic Aperture Radar) consentono di rilevare la deformazione

cosismica (ovvero, la deformazione istantanea e permanente causata

dal terremoto) delimitando l'area epicentrale dove si è concentrato lo

spostamento maggiore, attraverso l’analisi della deformazione del

terreno attorno alla faglia attivata durante un terremoto. “Nella ricerca

abbiamo analizzato 32 eventi sismici, con l'obiettivo di confrontare i

campi di deformazione in termini di forma, estensione spaziale e

volumi di crosta terrestre coinvolti sia dalla mobilizzazione che dal

contemporaneo attraversamento da parte delle onde sismiche, e il

corrispondente tipo e magnitudo di terremoto” spiega Carlo Doglioni,

Presidente dell’INGV e Professore della Sapienza. “La dimensione

dell'area di superficie terrestre deformata rilevata da InSAR per

terremoti magnitudo uguale o maggiore di 6 è sempre maggiore di

100 km2, mentre è anche oltre 550 km2 per terremoti di magnitudo di

circa 6.5. Inoltre, il confronto tra InSAR e le accelerazioni di picco del

suolo documenta un maggiore scuotimento all'interno delle aree che

subiscono una maggiore deformazione verticale”. 

L'archivio 

“Dal 1993, con i dati InSAR è stato analizzato un lungo elenco di eventi

sismici, sempre crescente grazie all’incremento del numero dei satelliti,

al miglioramento della qualità di sensori SAR, e delle tecniche

InSAR nelle aree continentali”, affermano Patrizio Petricca, ricercatore

della Sapienza, e Christian Bignami dell’INGV. “Con esse è possibile

rilevare la deformazione cosismica, delimitando l'area epicentrale

dove si è concentrato lo spostamento maggiore. Al di fuori di

quest'area, a parte fenomeni di amplificazione locale, lo spostamento

del suolo diminuisce, determinando l’attenuazione dello scuotimento

sismico”. 

Prevenzione aree sismiche 

“La conoscenza di queste manifestazioni della Terra aiuta a

focalizzare più specificatamente la prevenzione sismica nelle future

aree epicentrali, aiutando a calibrare la valutazione della pericolosità

sismica in cui il movimento verticale gioca un ruolo rilevante

nell'aumentare un maggiore scuotimento orizzontale e quindi maggiori

danni. Perché i terremoti torneranno: in media in Italia si generano

circa 20 terremoti distruttivi al secolo”, conclude il Presidente Carlo

Doglioni. 
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L’impronta digitale dei terremoti individuata con
l’interferometria satellitare

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4840-l-impronta-digitale-dei-terremoti-individuata-con-l-
interferometria-satellitare

 Figura: Immagini InSAR utilizzate per il calcolo dell'area dei terremoti correlati alle
faglie normali - Figure: InSAR images used for area computation of normal faults-
related earthquakes

Dall’analisi delle immagini satellitari si riconoscono le aree a maggiore intensità
sismica di un terremoto

 Attraverso le immagini ottenute dall’interferometria satellitare, un team di ricercatori
dell’Università Sapienza di Roma e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV) ha analizzato l’”impronta digitale” dei terremoti attraverso il riconoscimento della
deformazione del suolo che accompagna un evento sismico. 

 Gli scienziati, infatti, sono riusciti a stimare con precisione le dimensioni e a riconoscere
l’area dove si concentrano gli scuotimenti più violenti che accompagnano i terremoti. Lo
studio “The epicentral fingerprint of earthquakes marks the coseismically activated
crustal volume” è stato appena pubblicato su ‘Earth Science Reviews’. 

 Le immagini ottenute con la tecnica InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar)
consentono di rilevare la deformazione cosismica (ovvero, la deformazione istantanea e
permanente causata dal terremoto) delimitando l'area epicentrale dove si è concentrato lo
spostamento maggiore, attraverso l’analisi della deformazione del terreno attorno alla
faglia attivata durante un terremoto. 

 “Nella ricerca abbiamo analizzato 32 eventi sismici, con l'obiettivo di confrontare i
campi di deformazione in termini di forma, estensione spaziale e volumi di crosta
terrestre coinvolti sia dalla mobilizzazione che dal contemporaneo attraversamento da
parte delle onde sismiche, e il corrispondente tipo e magnitudo di terremoto” spiega
Carlo Doglioni, Presidente dell’INGV e Professore della Sapienza. “La dimensione
dell'area di superficie terrestre deformata rilevata da InSAR per terremoti magnitudo
uguale o maggiore di 6 è sempre maggiore di 100 km , mentre è anche oltre 550 km
per terremoti di magnitudo di circa 6.5. Inoltre, il confronto tra InSAR e le accelerazioni
di picco del suolo documenta un maggiore scuotimento all'interno delle aree che
subiscono una maggiore deformazione verticale”. 

 “Dal 1993, con i dati InSAR è stato analizzato un lungo elenco di eventi sismici, sempre
crescente grazie all’incremento del numero dei satelliti, al miglioramento della qualità
di sensori SAR, e delle tecniche InSAR nelle aree continentali”, affermano Patrizio
Petricca, ricercatore della Sapienza, e Christian Bignami dell’INGV. “Con esse è possibile
rilevare la deformazione cosismica, delimitando l'area epicentrale dove si è concentrato
lo spostamento maggiore. Al di fuori di quest'area, a parte fenomeni di amplificazione
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locale, lo spostamento del suolo diminuisce, determinando l’attenuazione dello
scuotimento sismico”. 
“La conoscenza di queste manifestazioni della Terra aiuta a focalizzare più
specificatamente la prevenzione sismica nelle future aree epicentrali, aiutando a
calibrare la valutazione della pericolosità sismica in cui il movimento verticale gioca un
ruolo rilevante nell'aumentare un maggiore scuotimento orizzontale e quindi maggiori
danni. Perché i terremoti torneranno: in media in Italia si generano circa 20 terremoti
distruttivi al secolo”, conclude il Presidente Carlo Doglioni.

Link allo studio

---

The fingerprint of earthquakes identified with satellite interferometry
From the analysis of satellite images, the areas with the greatest seismic intensity of an
earthquake are recognized

Through the images obtained by means of satellite interferometry technique, a team of
researchers from the Sapienza University of Rome and the Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia (INGV) analyzed the “fingerprint” of earthquakes through the recognition
of the ground deformation that accompanies a seismic event. Scientists, in fact, have been
able to estimate its dimensions and recognize the area where the most violent shaking
accompanying earthquakes are concentrated. The study “The epicentral fingerprint of
earthquakes marks the coseismically activated crustal volume” has just been published
in ‘Earth Science Reviews’. 
The InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) data allow to detect the coseismic
deformation (that is, the instantaneous and permanent deformation caused by the
earthquake) delimiting the epicentral area where the greatest displacement is
concentrated, through the analysis of the deformation of the ground around the fault
activated during an earthquake. 
“In the research we analyzed 32 seismic events, with the aim of comparing the
deformation fields in terms of shape, spatial extension and volumes of the Earth's crust
involved both by the mobilization and the simultaneous crossing by seismic waves, and
the corresponding type and earthquake magnitude” explains Carlo Doglioni, President of
INGV and Professor at Sapienza University. “The size of the deformed Earth’s surface
area detected by InSAR for earthquakes with a magnitude of 6 or greater is always
greater than 100 km , while it is also over 550 km  for earthquakes with a magnitude of
about 6.5. Furthermore, the comparison between InSAR and the peak ground
accelerations documents greater shaking within the areas that undergo greater vertical
deformation”. 
“Since 1993, with the images given by InSAR, a long list of seismic events has been
analyzed; this list is always growing thanks to the increase in the number of satellites
and to the improvement of the quality of SAR sensors and InSAR techniques in
continental areas”, the researchers Patrizio Petricca (Sapienza University) and Christian
Bignami (INGV) state. “With them it is possible to detect the coseismic deformation,
delimiting the epicentral area where most of the displacement is concentrated. Outside
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this area, apart from phenomena of local amplification, the ground displacement
decreases, resulting in the attenuation of the seismic shaking”. 
“Knowing these Earth manifestations helps to focus more specifically on seismic
prevention in future epicentral areas, helping to calibrate the assessment of seismic
hazard in which vertical movement plays a relevant role in increasing greater
horizontal shaking and therefore greater damage. Earthquakes will return: on average,
in Italy about 20 destructive earthquakes are generated per century”, concludes
President Carlo Doglioni.

Link to the article

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825221001689?via%3Dihub
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Cingolani, serve compromesso tra sostenibilità e
fattibilità
'Non è credibile trasformare tutto subito in nuovi lavori verdi'

"Vogliamo il rinnovabile, ma escono fuori tutti i problemi paesaggistici, giustissimi, sui
cui non discuto. Non vogliamo il nucleare, il gas e il carbone, ma vogliamo telefonini, il
modello industriale e il condizionatore a casa. Dobbiamo trovare il compromesso tra
sostenibilità ambientale e fattibilità. Dove vedo il vero problema? Se tutti non rinunciano
a qualcosa, gli 8 miliardi di watt che dobbiamo mettere nei prossimi 10 anni non li
metteremo". Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, all'evento in
streaming 'La Regione Emilia-Romagna tra neutralità carbonica e transizione
energetica'".
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La Settimana della natura per riscoprire l'Italia verde
ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2021/05/17/la-settimana-della-natura-per-riscoprire-litalia-verde_a8ad5f0b-

da0f-4fa7-ac71-24163eef598c.html

Da 18 a 24 maggio, organizza il Ministero della Transizione eco

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Sette giorni alla riscoperta del patrimonio naturalistico e
culturale italiano, per rilanciare un turismo sostenibile, capace di spaziare dai beni
culturali ai cibi locali, alla tutela del patrimonio di biodiversità che rende l'Italia un
Paese unico al mondo. E' l'obiettivo della "Settimana della natura", giunta alla seconda
edizione, che si terrà dal 18 al 24 maggio.

Per l'occasione, il Ministero della Transizione Ecologica presenterà anche la prima
newsletter ufficiale dell'Ente, con un editoriale del ministro Cingolani. Un
appuntamento editoriale mensile, gratuito, pensato per rilanciare temi e iniziative
promosse dal MiTE.
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Martedì 18 maggio il primo appuntamento è con la "Giornata internazionale dei Musei",
con l'invito del Ministero della Transizione Ecologica a trascorrere l'evento nei musei dei
Parchi Italiani. Giovedì 20 maggio si parlerà della salvaguardia degli insetti
impollinatori, un tema al centro degli eventi previsti in occasione della "Giornata
mondiale delle Api".

Per venerdì 21 maggio è indetta la "Giornata Europea della Rete Natura 2000": sarà
l'occasione per fare il punto sull'ampliamento della Rete Natura 2000 e sui numerosi
progetti Life che consentono di proteggere e conoscere sempre meglio il nostro Paese.

Sabato 22 maggio sarà la volta della "Giornata Mondiale della Biodiversità", un evento
finalizzato a riconoscere il ruolo della natura per il nostro benessere e il nostro sviluppo.

Domenica 23 maggio sarà la "Giornata Mondiale delle Tartarughe, mentre lunedì 24
maggio la "Giornata Europea dei Parchi" concluderà questo percorso, invitando alla
riscoperta dei parchi italiani. (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati



Il ghiacciaio Sermeq Avangnardleq, in Groenlandia, visto dall'alto (2019, foto: Sean Gallup/Getty
Images) 

Il sistema a impulsi laser ha permesso di misurare con precisione la temperatura della
calotta artica, scoprendo che non è uniforme. Lo studio dell'Università di Cambridge
fornisce dati preziosi per battere sul tempo il fenomeno dello sciogliemento favorito dal
riscaldamento globale

17 Maggio 2021 1 minuti di lettura

Come si è riusciti a scoprire la temperatura precisa dei ghiacci della Groenlandia? Grazie
alla fibra ottica. I ricercatori di una squadra guidata dall’Università di Cambridge, infatti,
hanno utilizzato il rilevamento a fibre ottiche per analizzare – con le misurazioni più
dettagliate mai effettuate – le proprietà della seconda calotta glaciale più grande del
mondo. I risultati del loro lavoro sono pubblicati sulla rivista Science Advances e sono
molto utili per prevedere, attraverso modelli più accurati di quelli disponibili, il futuro
della Groenlandia. Cercando di battere sul tempo gli effetti del cambiamento climatico.

Artico: a rischio anche l'ultima barriera di ghiaccio

di Andrea Tarquini 11 Gennaio 2021

Mentre gli studi precedenti si affidavano ai dati forniti da sensori
situati a decine o centinaia di metri di distanza tra loro, questa
nuova tecnica prevede che gli impulsi laser vengano trasmessi in un
cavo di fibra ottica per misurare la temperatura dalla superficie della
calotta fino alla base, più di mille metri sotto. Il cavo, quindi, copre
l’intera lunghezza e restituisce un profilo davvero preciso della
temperatura; soprattutto, permette di determinare la dinamica della calotta controllando
velocità di deformazione e di spostamento del ghiaccio.
La storia

Groenlandia, fossili di alberi nascosti nel ghiaccio della guerra fredda

17 maggio 2021

Groenlandia, la temperatura dei ghiacci? Gli scienziati
la misurano con la fibra ottica
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di Marco Tedesco 18 Marzo 2021

Contrariamente a quanto si credeva, gli scienziati hanno dimostrato
che la temperatura delle calotte glaciali non è uniforme (con le
sezioni più calde sia sulla superficie, dove batte il Sole, sia alla base,
dove influiscono l’energia geotermica e l’attrito provocato dalla
frantumazione). La distribuzione del calore è più eterogenea e
aumenta nelle aree di deformazione, concentrate ai confini tra
ghiacci di età e tipi diversi. Informazioni importanti, visto che la perdita di massa dalla
calotta della Groenlandia è aumentata di sei volte dagli anni Ottanta ed è il principale
contributo all’innalzamento globale del livello del mare.

C'è sempre meno ghiaccio nell'Artico, a rischio la sopravvivenza dell'orso polare

27 Febbraio 2021

Se le condizioni della superficie possono essere osservate dai satelliti
o sul campo in modo relativamente semplice, capire cosa accade alla
base è più difficile. Perciò il progetto “Responder”, finanziato
dall’European Research Council, ha fatto ricorso alla tecnica di
perforazione con acqua calda per studiare direttamente l’ambiente
in fondo a uno dei maggiori ghiacciai della Groenlandia: il Sermeq
Kujalleq. I ricercatori hanno perforato il ghiacciaio, calato il cavo, trasmesso gli impulsi
laser e poi registrato le variazioni nella diffusione della luce nel cavo stesso. Esse, infatti,
indicano che la temperatura del ghiaccio circostante è cambiata.
La missione

L'Artico visto da vicino: un anno tra i ghiacci per studiare il clima che cambia

di Guido Andruetto 16 Gennaio 2021

Così si sono individuati tre strati. Quello più spesso di ghiaccio
freddo e rigido che si è formato negli ultimi diecimila anni. Sotto,
quello più vecchio dell’ultima era glaciale, più morbido e più
deformabile a causa della polvere che ci è rimasta intrappolata.
Infine, il ghiaccio caldo, spesso più di 70 metri, che si trova sul
fondo.

Argomenti

ghiacciai
artico
clima

Salute
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di Luisiana Gaita 17 maggio 2021

Eolico-fotovoltaico, cosa prevede il Recovery italiano?
“Il piano snellisce la burocrazia, ma non indica la
strategia per centrare gli obiettivi” – Schede tecniche

ilfattoquotidiano.it/2021/05/17/eolico-fotovoltaico-cosa-prevede-il-recovery-italiano-il-piano-snellisce-la-
burocrazia-ma-non-indica-la-strategia-per-centrare-gli-obiettivi-schede-tecniche/6199518

Nelle schede tecniche del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza si punta a superare gli
ostacoli burocratici, ma manca una strategia per creare una nuova filiera di imprese, sono
pochi gli obiettivi tradotti in GW e molto si lascia al mercato, con incentivi troppo deboli
per diventare politiche di sviluppo. L'analisi di Massimo Mazzer (Cnr-Imem), referente
italiano nell’Implementation Working Group sul fotovoltaico del SET Plan Europeo

Entro il 2030 l’Italia potrebbe essere in grado di aggiungere 70 GigaWatt di potenza da
fotovoltaico ed eolico, ma gli strumenti predisposti dal Piano nazionale di Ripresa
e Resilienza sono insufficienti. Lo confermano le schede tecniche: si punta a superare
gli ostacoli burocratici, ma manca una strategia per creare una nuova filiera di
imprese, sono pochi gli obiettivi tradotti in GW e molto si lascia al mercato, con
incentivi troppo deboli per diventare politiche di sviluppo. Nel frattempo, agli impianti
servono componenti e tecnologie, molte delle quali oggi si reperiscono in Cina e Stati
Uniti. E mentre il mercato esplode e le grandi multinazionali fanno fatica a fare fronte
alla domanda, questa è una dipendenza che non possiamo permetterci. Sono le vere
barriere, più del consumo di suolo o dell’intermittenza tipica delle rinnovabili, per i
quali esistono diverse soluzioni che vanno combinate. “Lo stesso piano ci dice che, con
l’attuale sistema amministrativo e burocratico, per raggiungere i target
occorrerebbero 100 anni per il fotovoltaico e 25 per l’eolico” spiega a ilfattoquotidiano.it
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Massimo Mazzer (Cnr-Imem), referente italiano nell’Implementation Working Group
sul fotovoltaico del SET Plan Europeo, secondo cui “se su questo fronte il Pnrr indica la
direzione giusta, non disegna invece la strategia per centrare gli obiettivi”.

Leggi Anche

Recovery plan, dai fondi per le comunità energetiche agli obiettivi (poco
chiari) sulle rinnovabili: cosa c’è davvero per la transizione ecologica. I
dubbi degli ambientalisti

LA SFIDA – La quota FER (Fonti Energia Rinnovabile) sui consumi elettrici finali
lordi al 2030 oggi è al 35% circa, con un ritmo di installazione di 0.8 GW all’anno. Il
Piano nazionale integrato Energia e Clima (Pniec) imponeva di arrivare al 55%, ma i
nuovi obiettivi di decarbonizzazione che, per quanto poco ambiziosi, puntano a
ridurre del 55% le emissioni climalteranti nel 2030, ci obbligano ad alzare il target della
quota FER al 72%. Servono 70 GW prevalentemente da fotovoltaico ed eolico, che
complessivamente oggi sono a quota 32 (su un totale di 120 GW già installati), riducendo
gradualmente la potenza termoelettrica in esercizio (oggi a 65 GW). Ma l’esperto
avverte: “Per compensare 1 GW di potenza termoelettrica, servono 2,5 GW da fotovoltaico
o 1,6 GW da eolico”. Di fatto, per il fotovoltaico si dovrà passare dagli attuali 21 a 52 GW
nel 2030 e, per l’eolico, da 11 a circa 20 GW. Ma dal 2014 le Fer hanno smesso di
crescere come prima. Nel 2019 la nuova potenza installata è stata di 1,2 GW. Nel 2020 è
andata peggio.

I CONTI NON TORNANO – Matteo Leonardi, direttore esecutivo del think tank
ECCO fa notare che “l’Italia dovrebbe incrementare di 6 GW all’anno la potenza
rinnovabile – spiega a ilfattoquotidiano.it – ma nel Pnrr si prevedono risorse per circa
4,2 GW per tutta la durata del piano e prevalentemente per comunità energetiche e
agrivoltaico, pur non prevedendo riforme su regolazione e fiscalità energetica”. Il
governo parla di una strategia per superare le difficoltà autorizzative per gli impianti di
medie e grandi dimensioni, rivedere la disciplina per il rilascio dei permessi e
semplificare le procedure di Via, “ma la riforma delle autorizzazione sembra voler
favorire le centrali a gas e il loro accesso al capacity market” aggiunge Leonardi.

Leggi Anche
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Sicilia, maxi parco eolico al largo delle isole Egadi: il progetto da 9
miliardi della Toto Holding che non piace a sindaci e pescatori

L’AGRIVOLTAICO E COMUNITÀ ENERGETICHE – Nel Pnrr si prevede un
investimento di 1,1 miliardi per promuovere l’installazione di impianti agro-voltaici con
una capacità produttiva di 2 GW. “Si tratta di un progetto non ancora supportato da
un’adeguata analisi del rapporto costi/benefici” spiega Mazzer. Sotto l’etichetta
“agrivoltaico” sono comprese tecnologie molto diverse: “Dai moduli semi-trasparenti sui
tetti delle serre, alle fattorie fotovoltaiche, fino ai più problematici ‘filari’ fotovoltaici in
cui i moduli sono orientati verticalmente per consentire il passaggio dei mezzi agricoli.
Senza regole adeguate, c’è il rischio di attività speculative”. Nei fondi della Missione 2
dedicati all’agricoltura, poi, c’è un investimento da 1,5 miliardi sull’Agrisolare per
incentivare l’installazione di pannelli e la rimozione dei tetti di eternit e amianto.
Parliamo, però, di 0,43 GW. Altri 2,2 miliardi sono destinati al sostegno alle comunità
energetiche (a cui vanno 1.600 milioni) e alle strutture collettive di autoproduzione.
Previsione: almeno 2 GW in più. L’investimento è indirizzato a pubbliche
amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5mila abitanti. Per il
presidente del Coordinamento Free, Livio De Santoli “occorrerebbe includere aree
industriali e periferie delle metropoli”. “Per ottenere quote più elevate di
autoconsumo energetico – aggiunge il governo – queste configurazioni si possono
combinare a sistemi di accumulo di energia” che danno la possibilità di stoccare l’energia
nelle ore di punta e utilizzarla quando serve. Ma nel piano si prevede la spesa di un
miliardo, da dividere con tutto il comparto dello sviluppo delle tecnologie rinnovabili.

GLI IMPIANTI INNOVATIVI – Tra i temi sul tavolo, anche quello del consumo di
suolo. Per l’incremento dell’eolico si punta sull’off-shore nel Mediterraneo (anche se
non ci sono indicazioni precise su come arrivare a 20 GW, ndr) perché, spiega Massimo
Mazzer, “il potenziale di generazione è significativo” e perché “significa ridurre il
consumo di suolo, evitando tensioni con le comunità locali”. Il Pnrr prevede anche un
investimento di 680 milioni di euro per sostenere sistemi di generazione di energia
rinnovabile off-shore. L’idea è quella di utilizzare piattaforme offshore in grado di
ospitare molteplici tecnologie (anche quelle che sfruttano il moto ondoso) integrando
sistemi di accumulo. E poiché, si spiega nelle schede, “le centrali offshore in Italia
devono adattarsi alle peculiarità delle coste del Mediterraneo e alle diverse profondità dei
fondali rispetto al Nord Europa” si conta sul riutilizzo di infrastrutture esistenti
“come quelle portuali o le piattaforme oil & gas da dismettere” e sulla combinazione di
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più tecnologie innovative, per bilanciare i costi, migliorare la redditività
dell’investimento e ridurre i tempi autorizzativi. Tanta innovazione con cui, però, si
arriverebbe nei prossimi anni a una potenza installata di 200 MW. “Praticamente un
unico grande impianto” spiega De Santoli. “Si tratta di una capacità irrisoria – aggiunge
Mazzer – rispetto a progetti già in fase esecutiva per un totale di circa 15 GW”.

Leggi Anche

La sfida di Italia e Ue, energia quasi solo dalle rinnovabili. “Impatto sul
paesaggio? Tante le soluzioni e le tecnologie per limitarlo”

IL REPOWERING – “La priorità è raggiungere soprattutto quei 50 GW in più di
potenza da fotovoltaico. Serve una combinazione di soluzioni” spiega Mazzer, che
intravede una possibilità nel repowering di impianti installati tra il 2010 e il 2014.
“Quei moduli fotovoltaici trasformano in energia elettrica il 17% dell’energia solare –
spiega l’esperto del Cnr – ma i moduli attuali arrivano al 22%. Sostituendoli si possono
recuperare 5-6 GW”. C’è un deterrente: “Cambiando i moduli, quegli impianti
perderebbero gli incentivi”. Tra l’altro, la performance si può ancora migliorare
sostituendo le celle oggi utilizzate a base di silicio con un’efficienza massima del 28%
(ma la media è del 22-24%) con le celle solari ‘tandem’ la cui efficienza può superare il
30%.

FOTOVOLTAICO DOVE – Per quanto riguarda le soluzioni “nel piano si fa
riferimento ai tetti delle aziende agricole per 4,3 chilometri quadrati – aggiunge
Leonardi – dimenticando i 9mila metri quadrati di aree industriali utilizzabili.
Capannoni industriali, aree dismesse e terreni degradati non vengono presi in
considerazione”. In una lettera pubblicata su Nature, Massimo Mazzer e David Moser,
responsabile del gruppo di ricerca sistemi fotovoltaici di Eurac, stimano che il Pniec, una
volta adeguato, prevederà un livello di generazione elettrica da fotovoltaico da 100
TWh (quattro volte quello attuale, che è a 24 TWh). “C’è chi spinge per gli impianti a
terra, come è stato fatto tra il 2010 e 2014. Abbiamo occupato l’8% del suolo
disponibile – spiega Mazzer – e, se tutto il fotovoltaico necessario fosse installato a
terra, si occuperebbe il 5% di quella parte, circa mille chilometri quadrati”. Ergo: “Non si
tratta, dunque, di ricoprire l’Italia, ma comunque non ha senso installarlo tutto a terra”. I
due esperti calcolano che utilizzando il 2,5% della superficie ricoperta da edifici, si
possono generare circa 50TWh all’anno, il 50% dell’obiettivo nazionale. Serve però una
filiera nuova fatta di imprese che si occupano di progettazione integrata degli edifici.
“Nel Pnrr ci aspettavamo riferimenti espliciti che mancano – commenta l’esperto –
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eppure si creerebbe molta più occupazione rispetto al mega impianto a terra, dove la
maggior parte del lavoro viene fatto fuori Italia con i moduli provenienti dalla Cina”. In
Italia la produzione di moduli progettati per infrastrutture ed edifici è allo stadio pre-
industriale. “D’altro canto – commenta Leonardi – nella parte di piano dedicata
all’industria non c’è una voce per l’energia e non si può produrre energia senza
l’industria”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale
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Pergotenda e permesso di costruire: ecco quando non
serve

teknoring.com/news/sentenze/pergotenda-e-permesso-di-costruire-ecco-quando-non-serve

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3393 del 27 aprile 2021, scrive un nuovo
capitolo della storia infinita inerente l’argomento pergotenda e permesso di costruire. Il
Consiglio infatti stabilisce l’illegittimità di un’ordinanza di demolizione di tale tipologia di
manufatto, se privo di tamponature o alterazioni di sagome e prospetti, inidoneo quindi a
creare un nuovo ambiente stabile o incremento di superfici o di volume.

Le pergotende in questione erano state realizzate su una terrazza, una su telaio in
metallo preesistente ancorato al muro ed al balcone ed una non fissata al
pavimento, e un’altra non fissata alla pavimentazione. Il Comune di Roma
Capitale aveva disposto un’ordinanza di demolizione (con l’irrogazione di una sostanziosa
sanzione pecuniaria amministrativa) perché i manufatti insistevano su un immobile
vincolato ad uso abitativo. Oltre ad essere prive di autorizzazione sismica, ritenuta
necessaria per l’asserita “dimensione” delle opere.

Il proprietario ricorreva contro il provvedimento, facendo presente che si trattava di
manufatti amovibili, con elemento principale la tenda, quale mero arredo
pertinenziale, senza alcun impatto visivo, rientranti tra le opere di edilizia libera. Ma in
primo grado il ricorso era stato rigettato, per il fatto che le pergotende situate sui terrazzi
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dell’abitazione in questione, in quanto coperte e tamponate, nonché ancorate al
fabbricato con strutture in ferro bloccate a terra, avrebbero creato nuovi ambienti
di permanente utilizzo. Con conseguente incremento di superficie e volumetria nonché
modifica di sagoma e prospetto dell’edificio vincolato per il particolare pregio storico-
artistico.

La nozione di pergotenda secondo il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi in appello, richiama la nozione di pergotenda
definita nella sentenza della Seconda Sezione n. 840 del 28 gennaio 2021.
Sentenza in cui sono individuati quali “nuove costruzioni” i manufatti leggeri, anche
prefabbricati, purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
depositi o magazzini, e siano dotati di una propria autonomia funzionale,
secondo la circolare interpretativa n. 19137 del 9 marzo 2012 del Comune di Roma
Capitale, punto 3.2.

Distinguendole quindi dalla diversa fattispecie dei gazebo, dei pergolati e delle
tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati come tali aventi
carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile, in quanto non
mutano il preesistente utilizzo esterno dei luoghi al fine di valorizzarne la fruizione al
servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e
dall’umidità, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a
quello interno. Questo a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea
coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai
connessi fenomeni di condensazione.

La circolare del Comune di Roma Capitale

La citata Circolare del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica –
Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici, del Comune di Roma Capitale,
stabilisce che sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, interventi non
subordinati ad alcun titolo abilitativo le “strutture semplici, quali gazebo,
pergotende con telo retrattile, pergolati, se elementi di arredo annessi ad unità
immobiliari e/o edilizie aventi esclusivamente destinazione abitativa”, nonché “tende
autoportanti, tende in aggetto, ombrelloni, pedane, fioriere al servizio degli esercizi
commerciali e di ristorazione, ubicate su suolo pubblico, ferma restando l’acquisizione
della specifica autorizzazione amministrativa in materia di occupazione di suolo pubblico
e naturalmente esclusa la loro chiusura sui muri perimetrati”.

Edilizia libera e utilizzo delle pergotende: la sentenza del Consiglio di Stato Pergolato,
gazebo, veranda: quali titoli edilizi?

Pergotenda e permesso di costruire: solo in caso di variazione di
sagoma e prospetto

https://www.teknoring.com/news/sentenze/pergotenda-non-serve-permesso-di-costruire/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/pergolato-gazebo-veranda-quali-titoli-edilizi/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/edilizia-libera-lutilizzo-delle-pergotende-al-consiglio-di-stato/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/pergolato-gazebo-veranda-quali-titoli-edilizi/
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Il Consiglio di Stato ritiene che l’elenco della predetta circolare si debba estendere anche
ai manufatti tipo pergotende e che la qualifica dell’intervento in termini di “pergotenda”.
Ovvero un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista
strettamente funzionale, esclude la necessità di titolo edilizio. A meno che non
determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio.

Nel caso in esame, non vi sono state tamponature o alterazioni di sagome e prospetti, né è
stato creato alcun nuovo ambiente stabile o incremento di superfici o di volume.
Oltretutto, la copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla
realizzazione delle opere in questione, non sono stabili e permanenti, a motivo del
carattere retrattile delle tende, come appunto previsto e consentito dalla citata circolare
del Comune di Roma.

Non essendovi dunque uno spazio chiuso stabilmente configurato, non si è
conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una
copertura o tamponatura di una costruzione, ovvero una trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio. Allo stesso modo, deve escludersi che si sia realizzata una
ristrutturazione edilizia in senso tecnico, dato che l’art. 3, lettera d), del dpr n. 380
del 2001, riconduce tale tipologia di intervento edilizio agli interventi rivolti a trasformare
gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, tra cui il ripristino o la
sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento
di nuovi elementi e impianti.

Le opere in questione, dunque, non necessitavano di alcuna autorizzazione a
costruire, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Consiglio di Stato, sentenza n. 3393 del 27 aprile 2021

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202102724&nomeFile=202103393_11.html&subDir=Provvedimenti
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17 maggio 2021

Ance: liberalizzare il subappalto, con una stretta alle
irregolarità fiscali

teknoring.com/news/appalti/ance-subappalto-irregolarita-fiscali

Un focus sul Codice dei contratti pubblici. In particolare, sulle modifiche in materia di
subappalto, a seguito dei rilievi evidenziati dalla Commissione Europea. È stato questo il
tema principale dell’audizione informale che l’Ance, in videoconferenza, ha tenuto presso
la Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato. Sul tavolo, l’esame, in seconda
lettura, del disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge
europea 2019-2020 (DDL 2169/S)”. Il Vicepresidente dei Costruttori per le opere
pubbliche, Edoardo Bianchi, si è soffermato in particolare sull’articolo 8 del DDL. Bianchi
ha chiarito che Ance è contraria al subappalto al 100% ma occorre
liberalizzarlo per tutte le categorie di lavorazioni scorporabili. Analizziamo
nello specifico le proposte di Ance.

Il subappalto

Il subappalto non va demonizzato. Parte da qui l’analisi dei Costruttori. Anzi, si tratta di
“un’organizzazione dei fattori della produzione, serve per realizzare l’opera e non va visto
come qualcosa di deleterio”. L’obiettivo, quindi, è superare una serie di vincoli:

https://www.teknoring.com/news/appalti/ance-subappalto-irregolarita-fiscali/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/
https://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=61765
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l’esclusione dell’operatore economico per carenze dei requisiti del
subappaltatore (art. 80, commi 1 e 5);
l’obbligo per il concorrente di dimostrare l’assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione (art. 105, comma 4 lett. d);
l’indicazione della terna dei subappaltatori nonché l’obbligo, per gli
appalti sotto soglia, di prevedere nei bandi o avvisi le modalità per la
verifica delle condizioni di esclusione prima della stipula del contratto
per l’appaltatore ed i subappaltatori. Inoltre, l’indicazione dei mezzi di prova
richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti
professionali (art. 105, comma 6).

Uniformità delle normative

Tali misure concorrerebbero ad una maggiore coerenza tra la disciplina nazionale sul
subappalto e quella comunitaria, che non prevede limitazioni alla possibilità di eseguire le
lavorazioni anche in via indiretta. Ance, in tal senso, ha le idee chiare. Innanzitutto,
bisognerebbe eliminare la percentuale massima di subappalto utilizzabile negli
appalti, rispetto a quanto previsto dal nuovo Codice.

Attualmente è fissata, indistintamente per tutti i settori di attività (lavori, servizi e
forniture), al 30% dell’importo complessivo dell’appalto. Allo stesso tempo, la stazione
appaltante deve avere la facoltà di prevedere, di volta in volta, nel bando o
nell’avviso di gara, un limite al subappalto. “Da apporre però unicamente alla
categoria prevalente”, ricorda Edoardo Bianchi. Dando la possibilità di fissare tale divieto
al massimo fino alla metà dell’importo della categoria prevalente stessa.

Quando sono validi i tetti al subappalto? Limiti al subappalto, Anac chiede di eliminarli

Liberalizzazione del subappalto

Ma non solo. Bisogna “liberalizzare il subappalto per tutte le categorie di
lavorazioni scorporabili (SIOS e/o a qualificazione obbligatoria)”, spiega
Bianchi. Fermo restando l’obbligo, in caso di subappalto, di esecuzione delle stesse
attraverso un operatore dotato di adeguata qualificazione. Inoltre, va indicata
l’abolizione della previsione che richiede la corresponsione al subappaltatore
dei costi della manodopera.

Tutte proposte che hanno come obiettivo quello di recuperare il ruolo centrale
dell’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, bilanciando la responsabilità di
quest’ultimo nei confronti della stazione appaltante. Ecco perché diventa necessario
approntare una norma “che consenta di utilizzare, ai fini della qualificazione dell’impresa
aggiudicataria, le lavorazioni affidate in subappalto”.

Il ritardo dei pagamenti

https://www.teknoring.com/news/appalti/validita-tetti-subappalto/
https://www.teknoring.com/news/appalti/limiti-subappalto-anac-eliminazione/
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Altra tematica affrontata, le misure in materia di ritardati pagamenti introdotte
dall’articolo 8 del testo. Prevista una modifica all’art. 113-bis del Codice appalti, che
inserirebbe un procedimento ulteriore per l’emissione dei SAL ed il relativo pagamento.
L’Ance ricorda che la contabilizzazione dei lavori già presuppone l’attività di verifica da
parte del Direttore, prodromica all’iscrizione dei lavori stessi in contabilità.
Conseguentemente, l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori, da parte del
direttore dei lavori, dovrebbe avvenire contestualmente al momento in cui il registro di
contabilità raggiunge l’importo previsto per l’emissione del SAL. Solo da questo
momento, dovrebbe decorrere automaticamente il termine di 30 giorni per il pagamento.

Occorre, quindi, al fine di superare le criticità riscontrate dalla procedura infrazione e
rendere la normativa nazionale compatibile con le previsioni comunitarie, prevedere che
l’obbligo per le amministrazioni di procedere al pagamento entro 30 giorni
complessivi, decorra dalla maturazione del diritto dell’appaltatore.

L’esclusione dalle gare

Focus, infine, sull’art. 8 del “Decreto Semplificazioni”. La norma prevede la possibilità,
per la stazione appaltante, di escludere un operatore economico, nel caso in cui
dimostri che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse non definitivamente accertati. Un inadempimento considerato
“grave violazione” con un ammontare superiore a 5.000 euro. Una normativa
“sproporzionata” ai fini fiscali. Ecco, dunque, le proposte di Ance:

eliminare il riferimento alla soglia dei 5.000 euro per le violazioni non
definitivamente accertate (l’importo minimo dei 5.000 euro continuerebbe ad
operare per la sola causa di esclusione obbligatoria, legata agli accertamenti
definitivi);
rinviare ad un successivo provvedimento normativo la determinazione
di una nuova soglia più congrua e le modalità operative della nuova causa di
esclusione facoltativa.
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