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Non è passato molto tempo da quando, sul preceden-
te fascicolo n° 147 Maggio/Giugno 2021 a pag. 166, 
per lo Speciale sull’ambiente proponemmo il “Punto 

di Vista” del Dott. Arcangelo Francesco Violo, Presidente del 
Consiglio Nazionale dei Geologi.
L’occasione ci aveva sottolineato, ancora una volta, quanto pri-
oritari siano - per quanto riguarda l’ambito 
delle infrastrutture - il tema della prevenzio-
ne e l’esigenza di programmare condizioni 
di maggiore sicurezza, elementi che devono 
essere obiettivi primari per qualsiasi Governo.
Alla base, la messa in sicurezza del territorio 
- che prevede la conoscenza del costruito -,
un piano di manutenzione e una corretta pia-
nificazione sono le condizioni imprescindibili
per operare a regola d’arte.
La drammatica sequenza di emergenze che
hanno colpito il nostro Paese negli ultimi an-
ni e che hanno comportato lutti e danni in-
gentissimi sono infatti la testimonianza della
condizione di particolare fragilità del nostro
territorio e i dati che emergono dall’Istituto 
di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IR-
PI) del CNR confermano di dover avviare con 
massima sollecitudine una seria politica di mi-
tigazione del rischio che sappia tutelare il suolo e i corsi d’acqua 
e ridurre i pericoli a cui sono quotidianamente esposti gli utenti. 
Tali principi sono largamente condivisi ma, nel concreto, fanno 
ancora fatica ad affermarsi come pratica nella gestione ordinaria 
e quotidiana del territorio.
È per tale motivo che, sentendo forte l’urgenza di rimarcare 
alcuni concetti fondanti della materia, “Strade & Autostrade” 
vi propone ora un interessante approfondimento attraverso la 
viva voce del Dott. Mario Nonne, Consigliere per la Sardegna 
del Consiglio Nazionale dei Geologi.

“Strade & Autostrade”: “Qual è il ruolo e il compito del Con-
siglio Nazionale dei Geologi?”.
“Mario Nonne”: “Tra le funzioni principali del Consiglio Na-
zionale dei Geologi possiamo sicuramente annoverare la valo-
rizzazione pubblica della professione attraverso l’attivazione di 
iniziative che promuovono il miglioramento tecnico-culturale 

del Professionista, in questo caso del Ge-
ologo. Il CNG vigila sull’esercizio e sul de-
coro della professione, svolge un’attività di 
controllo verso chi esercita la professione 
non avendo il titolo di Geologo, coordina 
gli Ordini regionali, si esprime quando il 
Ministero di Grazia e Giustizia deve fare di-
segni e proposte di Legge o regolamenti, 
designa i rappresentanti in Commissioni 
esterne e interne e regola Organizzazioni 
di tipo nazionale e internazionale (infatti fa 
parte anche di una Federazione europea, la 
EFG, European Federation of Geologists), 
disciplina l’ambito dell’aggiornamento e 
della formazione continua dei singoli Pro-
fessionisti e inoltre fa proposte su regola-
menti e Norme di Legge di propria com-
petenza. Le competenze professionali del 
Geologo sono definite dalla la Legge n° 328 

del 5 Giugno 2001, tra le quali rientrano la difesa del suolo e il 
dissesto idrogeologico”.

“S&A”: “Parliamo proprio di fenomeni di dissesto quali le ero-
sioni fluviali, le esondazioni, le frane: si tratta di manifestazio-
ni naturali spesso impetuose, rapide e talvolta catastrofiche, 
giudicate spesso come “eccezionali” e “dannose” e pertanto 
da contrastare. Il dissesto idrogeologico in Italia può essere 
affrontato preventivamente - e se sì, come - senza attendere 
eventi catastrofici?”.
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“MN”: “Sì, in effetti si può agire. Sul tema vorrei 
sottolineare la visione che si tende ad avere della 
litosfera come qualcosa di statico, mentre in re-
altà è in continua evoluzione attraverso l’azione 
svolta da processi da noi definiti morfogenetici. 
I processi evolutivi si manifestano anche in mo-
do eclatante con azioni di natura parossistica che, 
spesso, portano a ingenti danni sociali ed econo-
mici. Nel dissesto idrogeologico è causato da un 
lato dall’evoluzione naturale della Terra, dall’altro 
dall’azione antropica. 
In Italia, spesso in passato, le strutture e infra-
strutture sono state progettate e costruite non 
valutando adeguatamente il contesto geologico 
e ambientale in cui erano inserite. La conseguenza 
è che spesso si verificano eventi che coinvolgono 
in maniera grave strutture e infrastrutture. Per fare 
prevenzione bisogna avere quindi come riferimen-
to cardine il modello geologico e le pericolosità 
geologiche dell’area di interesse”. 

“S&A”: “Quindi c’è, in effetti, una politica sostenibile che sug-
gerite per il contenimento del rischio idrogeologico…”.
“MN”: “Sì, esiste un’ampia casistica di studi e pubblicazioni 
sull’argomento. Ad esempio le note dell’ISPRA (l’Istituto Supe-
riore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, NdR) dimostra-
no analiticamente come la nostra Nazione sia caratterizzata da 
un territorio fragile su cui si è costruito abbastanza senza però 
averlo studiato a fondo. Gli interventi preventivi di conteni-
mento del rischio idrogeologico comportano dei costi inferiori, 
stimati nell’ordine di uno a dieci, rispetto a quelli fatti dopo un 
evento di dissesto. Questo si comprende anche considerando 
che, quando interveniamo dopo, dobbiamo risanare e poi ri-
costruire la struttura in sicurezza”.

“S&A”: “Alla luce di ciò, viene da dire che anche le Ammini-
strazioni Comunali debbano essere sensibili su quello che è 
il proprio territorio di competenza. Come, quindi, si possono 
aiutare quelle che vivono maggiormente questo rischio a causa 
della natura del proprio territorio? E come si possono dare loro 
delle indicazioni chiare?”.
“MN”: “Partiamo da due concetti fondamentali: il primo è 
che l’Italia è il Paese con la maggior superficie a pericolosità e 
a rischio idrogeologico-sismico in Europa; il secondo è che la 
nostra Nazione è fatta in gran parte da piccoli comuni, presidi 
del territorio che, però, spesso agiscono con limitate risorse 
umane, logistiche ed economiche con un altro atavico pro-
blema del Paese, che è quello dello spopolamento delle aree 
interne. Le Amministrazioni Locali vanno aiutate con strumenti 
finanziari che ad esempio portino ad aggiornamenti continui 
dei piani urbanistici che regolamentano la vita dell’uomo e 
ne disciplinano la costruzione di strutture e infrastrutture. Un 
piano urbanistico moderno recepisce le pianificazioni sovraor-
dinate e preventivamente e nella sua attuazione si basa su un 
modello geologico, geomorfologico, idrogeologico, sismico 
che indica la suscettività all’uso in sicurezza del territorio.  
L’Italia ha tantissime zone in dissesto su cui dobbiamo agire 

con “interventi strutturali”, ad esempio con opere di conte-
nimento nei settori in frana, opere di protezione da eventi di 
allagamento, da attuare con un piano prioritario, da troppo 
tempo promesso, di interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico.
I numeri dei piccoli comuni evidenziano la necessità di risorse 
umane e logistiche integrative per l’attuazione di interventi 
non strutturali; per esempio presìdi nel territorio attraverso 
figure esperte - tra cui il Geologo - che, grazie a sopralluoghi 
continui, controlla e legge il territorio, con il fine di prevenire 
eventuali fenomeni di dissesto e attivare quando necessario 
quelli che sono i decisori locali (gli Amministratori Locali, NdR). 
Queste figure devono essere viste come dei facilitatori di ge-
stione del territorio, Esperti che dopo aver “letto” e analizzato 
il territorio diano l’indicazione di un eventuale pericolo e quin-
di direzionare e orientare le decisioni.
Altro strumento a supporto della sicurezza di un territorio è 
quello del monitoraggio dello stesso con tecniche e tecno-
logie che possono rilevare in continuo in zone già segnalate 
perché ad elevato rischio, variazioni di parametri e indicatori 
di attivazione di eventi di dissesto.
In ogni caso, le Amministrazioni Comunali hanno bisogno pri-
ma di tutto di fondi, di aggiornamenti pianificatori e di risorse 
umane specializzate”.

Dal nostro intervistato, emerge quindi quanto i Comuni ab-
biano - e debbano avere - un ruolo determinante nelle scelte 
sulla pianificazione urbanistica, siano soggetti strategici per 
una gestione del territorio che miri a una reale riduzione del 
rischio idrogeologico e quanto possano svolgere un ruolo 
significativo di segnalazione di criticità; in secondo luogo, i 
sindaci rappresentano - come peraltro stabilisce la Legge - la 
prima Autorità di protezione civile… 

“S&A”: “Per la difesa e la protezione del suolo il Consiglio 
Nazionale dei Geologi dà delle linee di indirizzo da seguire?”.
“MN”: “Il Consiglio Nazionale dei Geologi è organizzato in 
aree tematiche (Commissioni) e ha un Centro Studi che pro-
duce studi e ricerche, Corsi di formazione e aggiornamento, 
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organizza incontri e contribuisce alla redazione delle Linee 
Guida di intervento.
Tra le ultime attività, cito il progetto “Soil for life” con il quale, 
attraverso un finanziamento europeo al quale hanno collabora-
to Università e la rete di professioni tecniche, si sono sviluppa-
te delle Linee Guida volontarie per un uso sostenibile del suolo 
da parte dei Professionisti. Da questo punto di vista, abbiamo 
molto materiale che si sviluppa e aggiorna ormai da tempo”.

“S&A”: “Per la tutela del territorio, e in particolare per la regi-
mazione delle acque di laghi, fiumi e bacini, ci sono accordi - e, 
nel caso, di che tipo - con le Regioni?”.
“MN”: “Il Consiglio Nazionale dei Geologi interviene nei mo-
menti partecipativi con osservazioni ai piani redatti dagli Enti 
preposti in materia di gestione delle acque.
L’acqua è una risorsa limitata, riconosciuta a livello mondiale, 
che l’uomo, in generale, deve salvaguardare e tutelare.
Nella Normativa italiana, le risorse idriche vengono regolamenta-
te sia dal punto di vista naturalistico sia dal punto di vista ammi-
nistrativo da due Enti principali: le Autorità di distretto idrografi-
co e le Regioni attraverso piani di gestione, Norme di attuazione 
e Direttive di vario rango; i due Enti collaborano fra di loro in 
modo gerarchico secondo le diverse competenze di Legge. 
C’è da riscontrare che le Regioni hanno una funzione più am-
ministrativa e gestionale delle acque tra cui la competenza 
autorizzativa all’uso. Ci sono Regioni che hanno disposto Linee 
Guida di competenza territoriale e altre no, con il risultato di 
disomogeneità nell’applicazione delle Norme per territorio.
Noi Geologi da anni ricordiamo che la risorsa idrica è un ele-
mento naturale limitato da difendere e tutelare, è per questo 
che sollecitiamo studi approfonditi sugli acquiferi sotterranei 
per poter pianificare un utilizzo razionale e sostenibile. Gli ac-
quiferi idrogeologici si sviluppano su contesti indipendenti dai 
confini amministrativi e ad oggi sono scarsamente modellati.

“S&A”: “I fenomeni sismici in Italia mettono a rischio anche le 
infrastrutture viarie, in particolar modo ponti e viadotti: quali 
tipi di verifiche e monitoraggi suggerite per il contenimento e 
l’attenuazione del rischio su questo tipo di opere?”.

“MN”: Le infrastrutture viarie italiane sono da-
tate, molte attraversano un territorio ad alto 
rischio sismico, e spesso rappresentando ele-
menti strategici, essenziali e inderogabili per 
il “sistema Paese”.
Oggi abbiamo gli strumenti necessari per po-
ter rendere più sicure le nostre infrastrutture 
ponendo particolare attenzione ad elementi 
nodali delle opere come ponti e viadotti, ma 
anche rilevati stradali, scarpate di strade a 
mezza costa e opere di contenimento a monte 
e a valle. Sono tutti punti in cui l’infrastruttura 
si inserisce sul contesto geologico naturale 
modificandolo sostanzialmente. 
Detto ciò, si possono analizzare i punti critici e 
redigere degli studi di microzonazione sismica 
approfonditi fino al terzo livello - quello oggi 
previsto per zone ad alto rischio sismico -, at-

traverso un’analisi storica degli eventi sul territorio e nuove 
indagini che il progettista prevede, che identificano le reali 
sollecitazioni sismiche attese. Le verifiche sulle infrastrutture a 
seguito di uno studio di dettaglio permettono di programmare 
eventuali integrazioni di tipo strutturale per renderla sicura”.

“S&A”: “Non possiamo a questo punto non menzionare nel 
discorso quanto avvenuto nella Valle Roja (Ottobre 2020): in 
questo contesto e più in generale, quali strumenti di previ-
sione si possono attuare e quali abbiamo a disposizione per 
affrontare l’emergenza?”.
“MN”: “Questo è un caso specifico in cui possiamo applicare 
molti concetti espressi sino ad ora. In questo caso ci troviamo 
in un ambiente tipico delle nostre montagne - le Alpi Marittime 
-, caratterizzate da versanti acclivi, con strutture e infrastrutture 
localizzabili in fondovalle o in mezzacosta. 
Gli accadimenti del 23 Ottobre del 2020 sono legati a forti pre-
cipitazioni con eventi pluviometrici che hanno una ricorrenza 
statistica (tempo di ritorno) stimata in 200 anni. Si tratta di un 
evento straordinario che ha creato ingenti danni alle infrastrut-
ture viarie, agli abitati, dove si è costruito senza dare la giusta 
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importanza a un contesto di pericoli naturali (aree di piena, 
zone di espansione di frane).
In questo caso, abbiamo anche delle infrastrutture strategiche 
in fase di costruzione come il progetto sul nuovo traforo del 
Tenda, che è stato approvato nel 2009 ma ancora oggi per 
vari motivi non terminato. Trovare un cantiere aperto quando 
c’è questo tipo di eventi rappresenta un elemento di criticità 
perché vi sono fronti di scavo e infrastrutture non completate: 
il che significa aumento delle criticità. 
Alla luce di tutto ciò, non possiamo esimerci dal sottolineare 
ancora di più l’importanza della pianificazione territoriale, stru-
mento finalizzato a orientare lo sviluppo antropico compatibil-
mente con le dinamiche geomorfologiche e con la vulnerabilità 
del suolo e del sottosuolo”.

“S&A”: “L’Italia dispone oggi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza; investire in prevenzione è una priorità di tale Piano 
per una mobilità sostenibile: rispetto ai temi finora trattati, 
ritiene che il MIMS - il Ministero delle Infrastrutture e della Mo-
bilità Sostenibili - abbia oggi maggiori possibilità e strumenti 
rispetto alle Strutture precedenti?”.
“MN”: Il Ministero oggi si riorganizza accentrando a sé i com-
piti di programmazione, gestione e monitoraggio delle infra-
strutture e sistemi a rete, dunque, un unico organo statale che 
in una politica moderna progetta infrastrutture sostenibili. Una 
unica regia, in questo senso, è sicuramente un passo in avanti 
ma risulta pienamente efficace se saprà creare le giuste siner-
gie tra i Dipartimenti e se saprà aprire dei tavoli di lavoro con 
i portatori d’interesse (Ordini professionali, Enti di gestione, 
Enti locali).
I Geologi ritengono che le infrastrutture sostenibili debbano 
minimizzare gli impatti sugli elementi naturali in cui si inserisco-
no o sono inserite e debbano garantire bassi livelli di rischio. 
Per questo motivo, il nuovo Ministero deve effettuare delle 
modifiche sulle infrastrutture esistenti in particolare laddove si 
registrano condizioni di rischio idrogeologico elevato e molto 
elevato con interventi strutturali e non strutturali.
Il PNRR rappresenta un piano epocale che individua nuove 
importanti opere strategiche attese da decenni, ma che non 
prevede ulteriori risorse - rispetto ai programmi già esistenti 
- per la mitigazione del rischio idrogeologico. Un Ministero

maggiormente strutturato può, considerando la 
mission di viabilità sostenibile, rafforzare e creare 
un piano programmatico di mitigazione del rischio 
idrogeologico”.

“S&A”: “Percependo la passione con la quale ci 
ha esposto molti importanti principi, immaginia-
mo che come Professionista faccia del suo lavoro 
un “credo”: qual è allora il suo sogno nel cassetto 
che, magari, incarna anche quello del Geologo per 
eccellenza?”.
“MN”: “L’obiettivo è che l’uomo, nel tempo, impari 
ad applicare una vera e propria governance preven-
tiva del territorio per evitare eventi tragici. Dopo 
aver ascoltato per anni telegiornali, letto giornali e 
riviste ci accorgiamo che eventi (frane, inondazioni, 
sismi…) si ripetono puntualmente nel nostro Paese. 

Purtroppo la politica dell’emergenza tende ad aggrapparsi 
all’esigenza dell’immediato: la politica della prevenzione è un 
investimento a lungo termine, utile soprattutto per le genera-
zioni future.
La rivoluzione industriale, le nuove tecnologie ci hanno fat-
to credere che avremmo potuto governare gli eventi naturali, 
mentre in realtà il tempo ci ha dimostrato che così non è evi-
denziando che, in ogni caso, la natura si riprende sempre i 
propri spazi”.  n

Curriculum Vitae 
di Mario Nonne
Mario Nonne, Geologo Sardo 
classe 1972, è Consigliere del 
Consiglio Nazionale dei Geolo-
gi e Coordinatore della Commis-
sione Pianificazione e Difesa del 
Suolo CNG.
Laureato in Scienze Geologiche all’Università di Cagliari, la-
vora dal 1999 come Libero Professionista.
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Studentessa dei Liceo delle Scienze Umane di Locri

L'allieva Beatrice Lizzi premiata all'Unica!
Con un video ha
conquistato il terzo posto nel
concorso "Giovane Geologo"

RoccoMuscari

LOCRI

La studentessa Beatrice Lizzi della
classe IVA indirizzo "Scienze Umane"
del Liceo delle Scienze Umane e Lin-
guistico "G. Mazzini" di Locri, diretto
dal prof. Francesco Sacco, partecipan-
do alla Prima Edizione del Premio
"Giovane Geologo — Un geologo è per
la vita", si è classificata al terzo posto
nella sezione "miglior lavoro indivi-
duale". Il concorso è stato organizzato
dall'Università della Calabria - Corso
di Studio in Scienze Geologiche Dipar-

timento di Biologia, Ecologia e Scienze
della Terra, col patrocinio del Consi-
glio Nazionale dei Geologi e dell'Ordi-
ne dei Geologi della Calabra e aperto a
tutti gli studenti del 4° e 5° anno di
scuola secondaria di II grado della Ca-
labria

Beatrice Lizzi ha realizzato un vi-
deo dal titolo "La nostra terra, impa-
riamo a conoscerla e preservarla" ed è
stato premiato con la motivazione
«per la vastità dei temi affrontati e
l'impegno scientifico e sociale mostra-
to dall'elaborato». Il video, infatti, ha
evidenziato i rischigeologici ai quali la
Calabria è esposta per le caratteristi-
che del territorio, mediante la rappre-
sentazione e spiegazione scientifica di
alcuni eventi devastanti come alluvio-
ni, frane e terremoti. Si è soffermata

Beatrice Lizzi Ha realizzato
un eccellente video

sulle cause dei cambiamenti climatici
e relative conseguenze sul territorio,
avvalendosi anche, del parere del geo-
logo locrese Nicola Gallo. Il video vuo-
le sensibilizzare, soprattutto i giovani,
all'uso dienergiepulitee difertilizzan-
ti naturali per salvaguardare la salute
del pianeta e promuovere uno svilup-
po sostenibile. L'attenzione è stata poi
rivolta al patrimonio roccioso, mine-
rario e termale del nostro territorio e
mira aproteggere, tutelare e rispettare
il nostro pianeta.

La cerimonia di premiazione si è
svolta nell'Aula Magna dell'UniCal
con la consegna delpremio di € 200 al-
la studentessa Lizzi e di una Targa alla
Scuola, consegnata alla coordinatrice
di classe, prof. Cinzia Musitano.
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«Dai ragazzi

competenza
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■ SCUOLA Dalle frane ai vulcani, studenti alla scoperta del proprio territorio e della scienza

Giovani e appassionati geologi crescono
Premiati i vincitori del concorso promosso dall'Unical e dall'Ordine professionale

SONO stati premiati nei giorni
scorsi all'Unical brillanti studen-
tesse e studenti provenienti da isti-
tuti scolastici di tutta la regione,
nell'ambito della prima edizione del
Concorso "Giovane Geologo - Un
geologo è per la vita". Il premio è
stato indetto dal Consiglio di Corso
di Studio in Scienze Geologiche, con
il patrocinio del Consiglio Naziona-

le dei Geologi (Cng)
e dell'Ordine dei
Geologi della Cala-
bria (Orge). Alla
manifestazione so-
no intervenuti, ol-
tre al coordinatore
del corso di Studio
Fabio Scarciglia, il
prorettorc per la Di-
dattica Francesco

Scarcello, il direttore del Diparti-
mento di Biologia, Ecologia e Scien-
ze della Terra Giuseppe Passarino,
il presidente del Consiglio Naziona-
le dei Geologi Franco Violo, il presi-
dente dell'Ordine dei Geologi della
Regione Calabria Alfonso Aliperta,
il vice presidente Giulio Iovine e la
consigliera, Valeria, Lupiano. Ospi-
te d'onore il geologo Luigi Bigna-

Alcune delle studentesse premiate

mi, noto divulgatore scientifico e
giornalista di Focus.
Nella categoria riguardante i

contributi individuali multimediali
la prima classificata, che ha ricevu-
to il premio di 500 euro, è stata la
studentessa Chiara De Luca dell'Iss
Valentini Maj orana di Castrolibero,
che ha realizzato un video intitolato
"Voglio diventare un geologo". Sul

podio, tutto al femminile, è stata se-
guita, da Emanuela Tabolacci del li-
ceo tecnico-scientifico Brutium di
Cosenza con l'elaborato "Vulcani".
Terza in classifica la studentessa
del liceo delle Scienze Umane Mazzi-
ni di Locri Beatrice Lizzi con il lavo-
ro "La nostra terra: impariamo a co-
noscerla e preservarla". Nella cate-
goria riguardante i lavori di grup-

po il primo premio è andato a due
classi del liceo scientifico R. Lom-
bardi Satriani di Petilia. Policastro
con l'elaborato multimediale "Pae-
saggio geologico della valle del Fiu-
me Tacina". Secondo e terzo premio
sono stati assegnati agli elaborati
"La frana: un fenomeno da conosce-
re per contrastarlo" (liceo scientifi-
co G.B. Scorza di Cosenza,) e ̀Geolo-
gi di oggi" (liceo scientifico Galileo
Galilei di Lamezia). Il primo premio
dei lavori artistico-letterari è stato
conferito a un gruppo di studentes-
se e studenti del liceo scientifico
Fermi di Cosenza con l'elaborato
"Fratelli di rodia: il fondale si rive-
la,". Degni di menzione da parte del-
la commissione giudicatrice sono
risultati anche gli studenti Riccar-
do Cristiano e Domenico Mercuri
del liceo G.V. Gravina di Crotone,
Greta Rega, Elisabetta Sgromo e
Salvatore Vitale del liceo scientifico
Galileo Galilei di Lamezia.

Il professor Scarciglia, ha sottoli-
neato come gli elaborati presentati
da ciascun vincitore facciano emer-
gere entusiasmo e passione, compe-
tenza e rigore scientifica, creatività
e capacità divulgative.
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IWIRTIWIN XVI edizione della manifestazione internazionale promossa da due aziende adriesi

Acqua 
• • •
inquinata. risvolti sociali

Tema svolto da Arianna Musacchio vincitrice, menzione speciale per Domenico Barberio

Luigi Ingegneri

ADRIA - E' la geologa
Arianna Musacchio ad ag-
giudicarsi la XVI Edizione
del premio "Elio Botti - Co-
me acqua saliente" con
una tesi di dottorato dal-
l'ampio respiro europeo. E'
stato apprezzato "non solo
per i risultati scientifici ot-
tenuti - scrive la giuria -
ma anche per l'approccio
innovativo applicato. Lo
studio degli acquiferi della
pianura lombarda mostra
una valutazione della rica-
duta della direttiva dell'Ue
sui nitrati non solo relati-
vamente agli effetti sulla
qualità delle acque sotter-
ranee, ma anche sui ri-
svolti di carattere sociale,
con tutte le sfaccettature
di tipo economico, com-
merciale, tecnologico e al-
tro".
Questo lavoro ha portato
per la prima volta alla ri-
balta degli studi nel cam-
po dell'idrogeologia alcu-
ne implicazioni di caratte-
re sociologico. Il trofeo
consiste in una fusione a
cera persa in argento e cri-
stalli Swarovski realizzata
a mano per evocare uno
zampillo d'acqua che sgor-
ga dalla terra ed è un'e-
sclusiva della creatrice di
gioielli Laura Nocco.
Una menzione speciale
della giuria è andata a Do-
menico Marino Barberio,
dell'Università La Sapien-
za di Roma, per la sua tesi
di dottorato di ricerca dal
titolo "Monitoraggio idro-
geologico come potenziale
metodologia d'indagine
dei precursori sismici". Si
tratta di "un studio molto
complesso, svolto nell'Ap-
pennino centrale, sui pre-
cursori sismici - rileva la

giuria - i cui risultati mo-
strano interessanti corre-
lazioni tra fenomeni si-
smici e monitoraggi idro-
geologici che indicano
l'importanza di approfon-
dire le conoscenze in un
campo che ha così impor-
tanti ricadute per la salva-
guardia di vite umane". Le
variazioni nella circolazio-
ne e nella chimica delle ac-
que sotterranee, rilevabili
attraverso i pozzi per ac-
qua, costituiscono un
preavviso di terremoto.
Ad imporsi nella sezione
"Fuori concorso" è la coin-
volgente lettura del rac-
conto "Il vaso fesso" da
parte di Francesco Merli,
direttore dell'unità opera-
tiva di ematologia dell'Ar-
cispedale
Santa Maria nuova di Reg-
gio Emilia, presidente di
Grade onlus, che "con la
sua autorevolezza - osser-
va la giuria - ha saputo tra-
sformare una piattaforma
digitale in un luogo privi-
legiato per la conoscenza,
il rispetto e l'amore per
l'acqua, diffondendo in
modo capillare un raccon-
to semplice, ma latore di
un messaggio potente,
ricco di implicazioni, dove
grande protagonista è la
risorsa idrica, con tutto il
suo valore".
L'iniziativa di Merli si in-

serisce nel progetto con-
giunto Reggionarra, labo-
ratorio teatrale Rodari,
Network internazionale
Reggio Children, Centro
internazionale Loris Mala-
guzzi: il video è stato po-
stato su Fb con la sua in-
terpretazione del raccon-
to, scritto da Jihad Darwi-
che per i "Racconti del Me-
diterraneo".
La giuria, oltre al presi-

dente Fabio Botti, è forma-
ta da Corrado Guerra e Pie-
tro Zangheri, vice-presi-
denti, quindi Roberto An-
dreoli, Maria Chiara Botti,
Marco Chieregato, Gian-
carlo De Carlo, Paolo Fab-
bri, Enrico Marin, Ippolito
Negri, Daniel Yabàr Nieto,
Valeria Periotto, Alessan-
dro Zanasi e Vasco Ascoli-
ni, quale consulente
straordinario per la foto-
grafia.
Va così in archivio la XVI
edizione del Premio "Elio
Botti - Come acqua salien-
te" caratterizzata dalla
premiazione "di lavori di
respiro internazionale -
commenta il presidente -
molto innovativi sia sotto
il profilo scientifico, sia
sotto il profilo culturale in
senso lato, di grande rica-
duta e impatto nella quoti-
dianità, che esprimono
concretamente lo spirito
del premio".
Valorizzando la sinergia
tra sapere e saper fare, che
fin dal 2005 vede la profi-
cua collaborazione tra il
mondo dell'impresa e il
mondo accademico, la
proclamazione dei vinci-
tori si è svolta insieme al
seminario internazionale
dal titolo "Dai ghiacciai ai
nostri bicchieri", nell'am-
bito del ciclo "La progetta-
zione dei pozzi per acqua -
Università, progettisti e
imprese a confronto" an-
che questo alla XVI edizio-
ne.
L'intera manifestazione è
nata per iniziativa di due
aziende adriesi: Botti Elio
impresa di perforazioni e
Co.Me.Tri.A. costruzioni
meccaniche per trivella-
zioni e affini, quindi è or-
ganizzata da Geo&Drill
service, ha il patrocinio
del dipartimento di geo-

scienze dell'Università di
Padova, dell'Ordine dei
geologi del Veneto, del-
l'Iah International asso-
ciation of hydrogeologists
e di Aiga Associazione ita-
liana di geologia applicata
e ambientale. Inoltre gode
del patrocinio del comune
di Adria, Provincia e Co-
mune di Rovigo, Unindu-
stria Rovigo, Piacenza
Expo-Geofluid e Parco re-
gionale Veneto del Delta
del Po.
"Il seminario di studi - evi-
denzia Fabio Botti - si con-
figura come una storia
dell'acqua, che mette in
evidenza le problematiche
del suo percorso, dove gli
accordi e la collaborazione
internazionali servono ad
abbattere i confini geogra-
fici e politici, mentre la ri-
cerca mette a disposizione
i progressi in campo scien-
tifico e tecnologico per ga-
rantire un'acqua sana, pu-
lita per la salute e il benes-
sere dell'uomo e per la sal-
vaguardia dell'intero pia-
neta".
E ancora: "In tale conte-
sto, la cerimonia di procla-
mazione dei vincitori del
premio si dimostra ancora
una volta un evento nell'e-
vento, dove l'illustrazione
dei lavori premiati diventa
un momento privilegiato
di aggiornamento tecni-
co/scientifico e culturale.
Il seminario rientra, infat-
ti, nel programma di ag-
giornamento professiona-
le continuo dei geologi
professionisti".
Il premio costituisce un
esclusivo riconoscimento
a tesi di laurea, progetti,
pubblicazioni, protocolli,
invenzioni, brevetti, ini-
ziative nel campo
dell'idrogeologia applica-
ta alla perforazione dei
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pozzi per acqua, ma valo-
rizza anche opere e inizia-
tive che, non avendo ca-
rattere tecnico/scientifi-
co, vanno comunque ad

arricchire e a diffondere la
conoscenza, il rispetto e
l'amore per la risorsa idri-
ca.
Nato per amore, per pas-

sione, per amicizia, ii pre-
mio è stato definito da
Mattias Mainiero "unico
al mondo per il suo respiro
internazionale nella pro-
mozione di una cultura

dell'acqua, quale contri-
buto alla salvaguardia, al-
la tutela e alla valorizza-
zione del patrimonio idro-
geologico".
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La cultura del calcestruzzo tra rigenerazione urbana e
transizione ecologica

ingenio-web.it/31376-la-cultura-del-calcestruzzo-tra-rigenerazione-urbana-e-transizione-ecologica

1. HOME
2. AREETEMATICHE
3. RIQUALIFICAZIONE URBANA

Redazione INGENIO - 09/07/2021 3134
Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha organizzato un webinar per parlare di
calcestruzzo, della sua storia, dell'estrazione degli inerti e di come il geologo possa
rappresentare la figura di riferimento capace di valorizzarli al massimo.

Il calcestruzzo e la nuova cultura del costruire: sostenibilità, rigenerazione, riciclo e
riduzione del consumo di suolo. Di questo e tanto altro si è parlato durante il webinar
organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con il contributo di Penetron Italia e
con il Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, Rete Professioni Tecniche ed Ente di Previdenza ed Assistenza
Pluricategoriale che si è svolto venerdì 9 luglio 2021.

“È positivo che si affronti l'argomento partendo dal concetto di cultura del calcestruzzo,
in quanto spesso si considera questo prodotto con superficialità, non conoscendo nel
dettaglio la ricerca che permette di migliorarne costantemente la qualità, rendendolo
utilizzabile per le più differenti necessità oltre che in condizioni climatiche estreme”
afferma Emanuele Emani, Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi e
Coordinatore della Commissione materie prime del CNG.

“Nell'ambito di questa valutazione un importante ruolo è rivestito dalla qualità degli
aggregati, che se controllati e lavorati al meglio, permettono di incrementare le
caratteristiche qualitative del calcestruzzo. La figura del geologo in questa fase è
strategica e importante, in quanto grazie alla sua formazione, è la figura di riferimento
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che, partendo dalla fase di individuazione dei giacimenti, permette di arrivare alla
massima valorizzazione dell'inerte. Soprattutto in questo ambito inoltre la
collaborazione tra diverse figure specialistiche permette di arrivare al miglior risultato
in termini di qualità e ottimizzazione delle prestazioni” conclude Emani.

All’evento hanno partecipato Arcangelo Francesco Violo, Presidente Consiglio Nazionale
dei Geologi, Armando Zambrano, Presidente della Rete delle Professioni Tecniche,
Stefano Poeta, Presidente EPAP (Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale) e
Massimo Sessa, Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. È stata un’occasione
in cui professionisti e mondo accademico si sono confrontati su vari argomenti tra i quali
come migliorare la durabilità, la sicurezza e l’eco-compatibilità delle costruzioni in
calcestruzzo.
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Webinar "La cultura del calcestruzzo tra rigenerazione
urbana e transizione ecologica"

reggiotv.it/notizie/ambiente/75802/webinar-cultura-calcestruzzo-tra-rigenerazione-urbana-transizione-ecologica

AMBIENTE

Il calcestruzzo e la nuova cultura del costruire: sostenibilità, rigenerazione, riciclo e
riduzione del consumo di suolo. Di questo e tanto altro si è parlato durante il webinar
organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con il contributo di Penetron Italia e con
il Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, Rete Professioni Tecniche ed Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale
che si è svolto venerdì 9 luglio 2021.

 “È positivo che si affronti l'argomento partendo dal concetto di cultura del calcestruzzo, in
quanto spesso si considera questo prodotto con superficialità, non conoscendo nel
dettaglio la ricerca che permette di migliorarne costantemente la qualità, rendendolo
utilizzabile per le più differenti necessità oltre che in condizioni climatiche estreme”
afferma Emanuele Emani, Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi e
Coordinatore della Commissione materie prime del CNG. “Nell'ambito di questa
valutazione un importante ruolo è rivestito dalla qualità degli aggregati, che se controllati
e lavorati al meglio, permettono di incrementare le caratteristiche qualitative del
calcestruzzo. La figura del geologo in questa fase è strategica e importante, in quanto
grazie alla sua formazione, è la figura di riferimento che, partendo dalla fase di
individuazione dei giacimenti, permette di arrivare alla massima valorizzazione
dell'inerte. Soprattutto in questo ambito inoltre la collaborazione tra diverse figure
specialistiche permette di arrivare al miglior risultato in termini di qualità e
ottimizzazione delle prestazioni” conclude Emani.

 All’evento hanno partecipato Arcangelo Francesco Violo, Presidente Consiglio Nazionale
dei Geologi, Armando Zambrano, Presidente della Rete delle Professioni Tecniche,
Stefano Poeta, Presidente EPAP (Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale) e
Massimo Sessa, Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. È stata un’occasione
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in cui professionisti e mondo accademico si sono confrontati su vari argomenti tra i quali
come migliorare la durabilità, la sicurezza e l’eco-compatibilità delle costruzioni in
calcestruzzo.

09-07-2021 18:48
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Webinar: “La cultura del calcestruzzo tra rigenerazione
urbana e transizione ecologica”

stradeeautostrade.it/notizie/2021/webinar-la-cultura-del-calcestruzzo-tra-rigenerazione-urbana-e-transizione-
ecologica

(come riportato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale dei Geologi)

Il geologo è la figura di riferimento che permette di arrivare alla massima valorizzazione

dell’inerte

Il calcestruzzo e la nuova cultura del costruire: sostenibilità, rigenerazione, riciclo e

riduzione del consumo di suolo. Di questo e tanto altro si è parlato durante il webinar

organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con il contributo di Penetron Italia e con

il Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici, Rete Professioni Tecniche ed Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale

che si è svolto venerdì 9 luglio 2021.

“È positivo che si affronti l’argomento partendo dal concetto di cultura del calcestruzzo, in

quanto spesso si considera questo prodotto con superficialità, non conoscendo nel

dettaglio la ricerca che permette di migliorarne costantemente la qualità, rendendolo

utilizzabile per le più differenti necessità oltre che in condizioni climatiche estreme”

afferma Emanuele Emani, Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi e Coordinatore

della Commissione materie prime del CNG.

“Nell’ambito di questa valutazione un importante ruolo è rivestito dalla qualità degli

aggregati, che se controllati e lavorati al meglio, permettono di incrementare le

caratteristiche qualitative del calcestruzzo.

La figura del geologo in questa fase è strategica e importante, in quanto grazie alla sua

formazione, è la figura di riferimento che, partendo dalla fase di individuazione dei

giacimenti, permette di arrivare alla massima valorizzazione dell’inerte. Soprattutto in

questo ambito inoltre la collaborazione tra diverse figure specialistiche permette di

arrivare al miglior risultato in termini di qualità e ottimizzazione delle prestazioni”

conclude Emani.

All’evento hanno partecipato Arcangelo Francesco Violo, Presidente Consiglio Nazionale

dei Geologi, Armando Zambrano, Presidente della Rete delle Professioni Tecniche,

Stefano Poeta, Presidente EPAP (Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale) e

Massimo Sessa, Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
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È stata un’occasione in cui professionisti e mondo accademico si sono confrontati su vari

argomenti tra i quali come migliorare la durabilità, la sicurezza e l’eco-compatibilità delle

costruzioni in calcestruzzo.



1/1

Redazione 9 luglio 2021

Rigenerazione urbana e transizione ecologica – Il geologo è la figura di riferimento
che permette di arrivare alla massima valorizzazione dell’inerte

agenparl.eu/rigenerazione-urbana-e-transizione-ecologica-il-geologo-e-la-figura-di-riferimento-che-permette-di-arrivare-alla-massima-valorizzazione-dellinerte

(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 WEBINAR “LA CULTURA DEL CALCESTRUZZO TRA RIGENERAZIONE URBANA E

TRANSIZIONE ECOLOGICA”

 
Il geologo è la figura di riferimento che permette di arrivare alla massima valorizzazione dell’inerte

 
Il calcestruzzo e la nuova cultura del costruire: sostenibilità, rigenerazione, riciclo e riduzione del consumo di suolo. Di questo e tanto

altro si è parlato durante il webinar organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con il contributo di Penetron Italia e con il

Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Rete Professioni Tecniche ed Ente di

Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale che si è svolto venerdì 9 luglio 2021.

 
“È positivo che si affronti l’argomento partendo dal concetto di cultura del calcestruzzo, in quanto spesso si considera questo prodotto

con superficialità, non conoscendo nel dettaglio la ricerca che permette di migliorarne costantemente la qualità, rendendolo

utilizzabile per le più differenti necessità oltre che in condizioni climatiche estreme” afferma Emanuele Emani, Consigliere del

Consiglio Nazionale dei Geologi e Coordinatore della Commissione materie prime del CNG. “Nell’ambito di questa valutazione un

importante ruolo è rivestito dalla qualità degli aggregati, che se controllati e lavorati al meglio, permettono di incrementare le

caratteristiche qualitative del calcestruzzo. La figura del geologo in questa fase è strategica e importante, in quanto grazie alla sua

formazione, è la figura di riferimento che, partendo dalla fase di individuazione dei giacimenti, permette di arrivare alla massima

valorizzazione dell’inerte. Soprattutto in questo ambito inoltre la collaborazione tra diverse figure specialistiche permette di arrivare

al miglior risultato in termini di qualità e ottimizzazione delle prestazioni” conclude Emani.

 
All’evento hanno partecipato Arcangelo Francesco Violo, Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi, Armando Zambrano, Presidente

della Rete delle Professioni Tecniche, Stefano Poeta, Presidente EPAP (Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale) e Massimo

Sessa, Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. È stata un’occasione in cui professionisti e mondo accademico si sono

confrontati su vari argomenti tra i quali come migliorare la durabilità, la sicurezza e l’eco-compatibilità delle costruzioni in

calcestruzzo.

 
Qui [Il Programma dei lavori in formato pdf](https://consiglionazionaledeigeolog.musvc3.net/e/t?

q=0%3dBS9eC%26C%3d3%26K%3dAX9%26L%3d7U6bC%26L%3djQzG_txYq_58_xrUw_87_txYq_4C3Ny.0t8gLrFiF.oK_txYq_4C3G-

eLtKgKz_ISzV_ShRvCq8jJ_txYq_4C8a4X8g2c_xrUw_87Bc_xrUw_87EuM-xGiOoCy-vIqDx2oJg-

5gC.v5h%26A%3dsLuSiT.pBz%260u%3db0XA)

Roma, 9 luglio 2021

———————————————————————————————

Per interviste:
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12 luglio 2021

Terremoto in Sicilia oggi, 12 luglio 2021, scossa M 2.3
in provincia di Messina – Dati Ingv

centrometeoitaliano.it/terremoti-e-geofisica/terremoto-in-sicilia-oggi-12-luglio-2021-scossa-m-2-3-in-provincia-di-
messina-dati-ingv-108617

Terremoto in Sicilia oggi, 12 luglio 2021, scossa M 2.3 in provincia di Messina - Dati Ingv,
Foto @OpenStreetMap Contributors
1 di 3
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L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di
terremoto di magnitudo 2.3 in Sicilia alle ore 4:23 di oggi, lunedì 12 luglio 2021.
Epicentro sulla costa siciliana nord orientale, ipocentro a 134 chilometri di
profondità. Non sono state registrate repliche di magnitudo pari o superiore al
secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica. Vediamo di seguito i
comuni interessati. Leggi anche: Forte scossa di terremoto nell’Adriatico:
sisma nettamente avvertito dalla popolazione. I dati ufficiali INGV

I comuni interessati
Il sisma è stato localizzato in mare, a 13 km da Gioiosa Marea, 15 km da Patti, 16 km
da Piraino e Montagnareale, 18 km da Brolo, 19 km da Oliveri e Sant’Angelo di
Brolo, 20 km da Librizzi, 52 chilometri ad ovest di Messina, 62 km ad ovest di
Reggio Calabria, 76 chilometri a nord di Acireale, 87 km a nord di Catania. Il sisma
non è stato avvertito dalla popolazione locale, data la debole intensità e l’epicentro
in mare. TERREMOTO, VIOLENTA SCOSSA DI MAGNITUDO 6.2 NEL
MONDO: I DATI UFFICIALI

Ieri scossa M 2.2 sul mar Tirreno
Alle ore 17:06 di ieri, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha
registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 sul mar Tirreno meridionale,
ipocentro a 130 chilometri di profondità. Evento localizzato 25 chilometri a nord di
Messina, 35 km a nord di Reggio Calabria, 90 km a sud ovest di Lamezia Terme, 96
km a nord est di Acireale. Leggi anche: Forte terremoto di magnitudo 4.5 tra
Grecia e Turchia: sisma nettamente avvertito dalla popolazione. I dati
ufficiali EMSC

CONTINUA A LEGGERE

Ieri scossa M 4.1 sul mar Adriatico settentrionale
Alle ore 12:56 di ieri, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha
registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 sul mar Adriatico
settentrionale, con ipocentro a 31 chilometri di profondità. L’evento si è verificato in
mare ma è stato avvertito anche sulle coste dell’Emilia Romagna. La scossa è stata
localizzata 59 km ad est di Ravenna, 61 km a nord est di Rimini.

La scossa di terremoto più intensa registrata oggi nel mondo
Nella giornata di oggi, lunedì 12 luglio 2021, l’INGV non ha registrato all’estero
alcuna scossa di terremoto di magnitudo 6.0 o superiore. Su Centrometeoitaliano.it
è possibile trovare aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e
all’estero.

Valerio Fioretti 
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11 Luglio 2021

Evento sismico del 11 luglio 2021, Ml 4.1, in Mar
Adriatico Settentrionale

ingvterremoti.com/2021/07/11/evento-sismico-del-11-luglio-2021-ml-4-1-in-mar-adriatico-settentrionale

Un terremoto di magnitudo Ml 4.1 è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale alle ore
12:56 italiane di oggi, 11 luglio 2021. L’epicentro è stato localizzato in un’area del Mar
Adriatico Settentrionale a circa 40-50 km dalle coste dell’Emilia Romagna, in
particolare, da alcune località costiere della provincia di Ravenna. La città di Ravenna
dista circa 60 km dall’epicentro.

Il terremoto è stato localizzato ad una profondità di circa 30 km in un’area dove la
sismicità non è molto frequente come dimostra la mappa dei terremoti dal1985 ad oggi. Si
notano comunque diversi eventi sismici di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.9 che
circondano l’epicentro del terremoto di oggi, alcuni di questi hanno profondità ipocentrali
sempre intorno ai 30 km.

Guardando il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), nell’area non
sono presenti terremoti significativi in passato, tranne che nella parte sud verso la costa
del riminese dove abbiamo alcuni eventi di magnitudo stimata fino a 5.8.
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La mappa di scuotimento calcolata dai dati delle reti sismiche e accelerometriche INGV e
DPC mostra dei livelli di scuotimento fino al III-IV grado MCS, in particolare sulle
coste del ravennate.
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Il terremoto è stato risentito in alcune località costiere dell’Emilia Romagna e
della parte settentrionale delle Marche.  Come si evince dai dati raccolti dal
questionario di “Hai sentito il terremoto?“, con effetti stimati, al momento, fino al
III grado MCS. La mappa aggiornata è disponibile sul sito di “Hai sentito il terremoto?”.
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Fino alle ore 14:15 italiane non sono state registrate repliche nell’area.
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Scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Campobasso
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/scossa-di-magnitudo-33-in-provincia-di-campobasso

Un terremoto di magnitudo 3.3 è avvenuto alle 11:45 a 5 km Nord Est da
Guardialfiera, paese in provincia di Campobasso. La scossa ha avuto una profondità
di 9 km ed è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il sisma è stato avvertito
dalla popolazione ma non si riportano danni a cose o persone.

red/cb
 (Fonte: Ingv)
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10 luglio 2021

Terremoto del 5.8 in Tagikistan, almeno 5 morti
ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2021/07/10/terremoto-del-5.8-in-tagikistan-almeno-5-morti_d103b7bf-b1be-43db-

8710-0fd044d22c07.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
 Almeno 5 persone sono morte in seguito a un terremoto in Tagikistan: lo riferisce
l'agenzia Interfax citando la portavoce del Comitato tagiko per le Situazioni di Emergenza
e la Protezione Civile, Umeda Yusufi. 

     "Il terremoto ha ucciso cinque persone nel distretto rurale di Langhari Shoh della
regione di Tojikobod", ha detto Yusufi secondo Interfax.

    La scossa di terremoto di magnitudo 5.8 è stata registrata alle 7:14 ora locale (le 4:14 in
Italia) nel centronord del Tagikistan Secondo i dati del servizio di monitoraggio geologico
statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 16 km di profondità ed epicentro nel
distretto di Rasht. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Semplificazioni, altolà Mef a tutte le estensioni onerose del
Superbonus
di G.Sa.

Urbanistica 12 Luglio 2021

Parere negativo anche agli emendamenti che puntavano a innalzare dal 2 al 3% la soglia di tolleranza per le difformità
edilizie

Atteggiamento di forte chiusura del governo, e in particolare del ministero dell'Economia, sugli emendamenti al decreto

semplificazioni che puntano a estendere l'applicazione del Superbonus. In particolare il Mef ha fatto già sapere - nel corso di

una riunione di maggioranza che si è tenuta venerdì scorso - che non c'è spazio per modifiche onerose sul 110%. Le modifiche

onerose sono oltre l'80% dei 110 emendamenti presentati sul Superbonus. L'unica norma costosa che potrebbe trovare posto

nel decreto è l'estensione del 110% alle connessioni digitali alla banda larga per i singoli appartamenti (il cosiddetto «digital

bonus»). I costi di questa norma sono limitati, secondo la Ragioneria. 

Non sembra esserci molto spazio, per altro, anche per le altre modifiche all'articolo 33 del decreto legge. Il governo ha espresso

un parere negativo anche agli emendamenti che puntavano a innalzare dal 2 al 3% la soglia di tolleranza per le difformità

edilizie e urbanistiche degli immobili. Di questo si dovrebbe parlare nel corso di una nuova riunione prevista per oggi.

Atteggiamento tendenzialmente negativo dell'esecutivo anche sulle proposte relative alla governance e addirittura sul portale

per la trasparenza dell'attuazione del Pnrr, che avrebbe dovuto monitorare lo stato dell'arte dei singoli interventi. Si sta invece

studiando una soluzione per garantire la partecipazione di comuni e province alla cabina di regia del Pnrr.Entrerà nel decreto

invece, su proposta del relatore Roberto Morassut un emendamento aggiuntivo che prevede ampie semplificazioni procedurali

per gli interventi contro il dissesto idrogeologico. Già da sottosegretario all'Ambiente, Morassut aveva lavorato a questa

materia con l'obiettivo di rendere più spediti i meccanismi di approvazione dei progetti e di trasferimento dei fondi, facendo

anche chiarezza fra i diversi livelli di governo centrale e territoriale.

In breve

The Trust Project
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Fisco e contabilità 12 Luglio 2021

Salva-conti, così la rata va nella spesa
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Tempi stretti per applicare le nuove regole sul fondo anticipazione liquidità

Tempi strettissimi per mettere in pratica le nuove norme sul fondo anticipazione di liquidità e sul relativo disavanzo. La

soluzione prospettata con la legge di conversione del decreto Sostegni bis arriva infatti troppo a ridosso del nuovo termine del

31 luglio fissato per rendiconti 2020 e bilanci di previsione 2021/23. Per cui dopo settimane di attesa gli enti rimasti “in

sospeso” si trovano ora a dover chiudere i conti in pochissimo tempo.

Rendiconto 2020

Il rendiconto 2020 dovrà contabilizzare il disavanzo da Fal a fine anno, partendo da quello iscritto al 31 dicembre 2019,

decurtato della quota dell’anticipazione rimborsata nell’anno 2020.

Tale specifica non presenta novità rispetto a quanto già noto e non determina quindi modifiche al risultato di

amministrazione, ma richiede la necessità di apposita nota nella relazione sulla gestione, in particolare nella parte dedicata

all’analisi del disavanzo ed alle modalità di ripiano dello stesso.

Per rispettare i termini per il deposito e per l’acquisizione della relazione dell’organo di revisione è necessario chiudere in

fretta gli allegati al rendiconto e, se necessario, emendare i documenti a ridosso della seduta di approvazione, appena la legge

di conversione sarà pubblicata in Gazzetta.

In breve

Bilancio di previsione

Gli enti che devono ancora approvare il documento dovranno fin da subito iscrivere in spesa, dal 2021 al 2030, le quote annuali

costanti del disavanzo da Fal.

Gli enti che invece hanno già approvato il bilancio di previsione dovranno effettuare le necessarie variazioni con la delibera

relativa alla salvaguardia degli equilibri, da approvare entro il termine del 31 luglio. In particolare tali enti dovranno, in

attuazione della sentenza 80/2021, eliminare dal bilancio 2021 nella parte entrata la quota di avanzo accantonata relativa al

FAL derivante dalle anticipazioni di cui al DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti e nella parte spesa il relativo fondo di

accantonamento. Contestualmente dovranno iscrivere la nuova quota, massimo decennale, di disavanzo da recuperare, la cui

copertura non potrebbe ancora essere garantita, almeno per gli enti che presentano maggiore squilibrio e per il triennio

2021/2023, dall’apposito fondo previsto dall’articolo 52 del Dl 73/2021. Il rinvio infatti a successivo decreto da emanarsi entro

30 giorni dalla conversione del DL 73/2021 del riparto delle somme ai singoli Enti determina problematiche per l’immediata

iscrizione a bilancio di tali fondi, pur potendo stimare – sulla base delle relazioni emerse durante la discussione sul tema –

l’importo che sarà ripianato. Sarebbe per tale motivo auspicabile in sede di conversione del Dl 73/2021 un ulteriore rinvio per

tali enti, per bilanci e verifica equilibri, per consentire l’utilizzo di tali risorse.

Infine, va evidenziato che nell’annualità 2021 gli enti dovranno finanziare il rimborso della quota capitale dell’anticipazione

(allocata sempre al titolo 4 della spesa) con risorse di parte corrente.

The Trust Project
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Appalti, sprint dei valori nel primo semestre: promosse opere
per 16,6 miliardi (+25,6%)
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi 09 Luglio 2021

Osservatorio Cresme Europa Servizi: le amministrazioni comunali, pur riducendo il numero di procedure, spingono
sull'acceleratore (+73,5%)

Mercato più ricco nel primo semestre del 2021. A parità di gare promosse dall'inizio dell'anno, cresce la qualità delle opere

promosse dalle stazioni appaltanti. Secondo la fotografia scattata dall'osservatorio Cresme Europa Servizi, al 30 giugno sono

stati pubblicati 10.369 appalti (+0,3% rispetto allo stesso periodo del 2020) per un valore di 16,648 miliardi (+25,6%). 

Le amministrazioni comunali, pur riducendo il numero di procedure, spingono sull'acceleratore mandando in gara circa il 29%

di tutti i valori. In particolare, le 5.091 gare (-11,6%) hanno totalizzato 4,801 miliardi (+73,5%). Seguono nella graduatoria degli

importi i gestori di reti, infrstutture e servizi pubblici locali che hanno indetto 1.063 bandi (+5,9%) per 2,668 miliardi (+63,4%),

le ferrovie con 73 avvisi (-41%) per 1,808 miliardi (+13,4%) e le concessionarie autostradali con 159 bandi (+84%) per 1,59

miliardi (-19%). 

Tranne le piccole opere fino a 150mila euro che rallentano sia per il numero che per i valori, tutte le altre classi d'importo

mettono a segno degli incrementi. Le maxiopere sopra i 50 milioni sono state 40 (+66%) per 5,5 miliardi (+68%), bene anche la

fascia tra 5 e 15 milioni che totalizza 321 gare (+26%) per 2,786 miliardi (+47%). 

Il bando più rilevante di giugno è il project financing del Comune di Torino per l'affidamento in concessione dell'attività di

riqualificazione impiantistica ed energetica finalizzata all'efficientamento degli immobili della Città di Torino, comprensiva

della gestione e della manutenzione dal valore di 974 milioni. 

In breve
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S
ono ben 602, e valgono 
complessivamente più 
di 53 miliardi di euro, le 
detrazioni fiscali attual-

mente previste dal sistema tri-
butario  italiano.  A  contarle,  
una per una, con le varie leggi di 
bilancio succedutesi nei diversi 
anni alla mano, sono stati gli 
analisti  del  Centro  studi  di  
Unimpresa che hanno stilato il 
rapporto che punta i riflettori 
sulle detrazioni fiscali, metten-
do nero su bianco tale comples-
so scenario definito come «una 
giungla di sconti e agevolazioni 
varie» che si è allargata sistema-
ticamente negli ultimi anni. Ba-
sti solo pensare che gli sconti e 
le agevolazioni presenti nell’or-
dinamento tributario  italiano 
erano, complessivamente, 241 
nel 2011 e sono arrivate a quota 
602 voci nel 2020, con le modifi-
che introdotte con l’ultima leg-
ge di bilancio. La crescita è sta-
ta inarrestabile ed esponenzia-
le. Nel 2012 le voci relative alle 
detrazioni sono diventate 251, 
nel 2013 sono aumentate di po-
co giungendo a quota 256, nel 
2014 altro incremento che le ha 
portate a 267, ulteriore aggior-
namento nel 2015 per toccare 
quota 279. Nel 2016 vero e pro-
prio boom, con le detrazioni che 
hanno raggiunto il numero com-
plessivo di 442. E ancora, nel 
2017 sono diventate 478, nel 
2018 hanno raggiunto il nume-
ro complessivo di 511 e nel 2019 
si sono attestate a 533. Prima di 
fare il citato balzo nel 2020. Un 
elenco  più  che  raddoppiato,  
quindi, con una crescita inarre-
stabile che sfiora il 150% nell’ar-
co degli ultimi 10 anni. 

Semplificazione  cercasi.  
Come noto, le detrazioni fiscali 
rappresentano le agevolazioni 
che, sulla base di specifiche e 
ben delineate fattispecie previ-
ste dalla normativa, consento-
no ai contribuenti di pagare me-
no tasse, incidendo sulla quanti-
ficazione dell’imposta concreta-
mente applicabile.  Come evi-
denziato  nel  report,  nell’arco  
temporale considerato, si è for-
mato un sistema poco chiaro e 
farraginoso, basato su quanto 
prevedono ben 256 provvedi-
menti normativi, nel quale la 
«fetta» più rilevante di sconti fi-
scali è riconducibile agli incenti-
vi per immobili e ristrutturazio-
ni, anche per risparmio energe-
tico, che valgono più di 21 mi-
liardi di euro, ovvero quasi il 
40% del totale delle agevolazio-
ni individuabili nell’ordinamen-
to tributario italiano. Seguono 
gli 11,3 miliardi di euro di agevo-
lazioni (21%), il cosiddetto «bo-
nus Renzi» da 80 euro al mese, 
che corrispondono alle misure 
necessarie ad assicurare la pro-
gressività del prelievo fiscale e 
altri 10,3 miliardi sono, invece, 
riferibili al welfare (19%). Un 

coacervo di norme di non sem-
pre facile lettura, anche per gli 
addetti ai lavori più esperti e na-
vigati che rischiano di perdere 
la bussola nel mare magnum 
delle numerose detrazioni appli-
cabili. «Questa è la peggiore rap-
presentazione plastica della no-
stra  architettura  tributaria,
una confusione sistematica e 
quasi perversa che rende la vita 
impossibile ai contribuenti, alle 
imprese, ai lavoratori, ai sostitu-
ti d’imposta, agli esperti conta-
bili, ai centri di assistenza fisca-
le», osserva il consigliere nazio-
nale di Unimpresa, Marco Sa-
lustri, «nell’ambito del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 
messo a punto dal governo un pi-
lastro è rappresentato proprio 
dalla riforma fiscale che va deli-
neata,  a  nostro  giudizio,  con 
l’obiettivo principale della sem-
plificazione. Occorre partire da 
una profonda razionalizzazione 
delle regole e poi immaginare 
aliquote più basse e, più in gene-
rale, un prelievo più equo e in li-
nea con gli standard dei paesi 
più competitivi, da una profon-
da rielaborazione delle norme fi-
scali, ad oggi troppo complesse 
e farraginose, e che, a nostro giu-
dizio, generano una tassazione 
a tratti iniqua tra le varie cate-
gorie  reddituali.  È  urgente
un’armonizzazione fiscale che 
sia in linea con gli standard dei 
paesi più competitivi». 

La lunga lista.  Entrando  
nel dettaglio delle 11 macro-ca-
tegorie in cui sono raggruppate 
le 602 voci di detrazioni fiscali, 
in termini di ammontare com-
plessivo sono gli incentivi per 
immobili  e  ristrutturazioni,
compresa  la  riqualificazione
energetica,  come  anticipato,
che valgono 21,1 miliardi (pari 
al 39,74% del totale), mentre le 
detrazioni finalizzate ad assicu-
rare la progressività del prelie-
vo fiscale, ossia il cosiddetto «bo-
nus Renzi» da 80 euro al mese, 
pesano 11,3 miliardi (21,39%), 
le agevolazioni destinate al wel-

fare, area in cui rientrano, tra le 
altre, le detrazioni per le spese 
sanitarie, l’istruzione e le attivi-
tà  sportive  dei  figli,  valgono  
10,3  miliardi  (19,50%).  Nella  
classifica degli sconti fiscali, un 
po’ più distanziati, seguono gli 
incentivi per la ricerca e lo svi-
luppo con 3,1 miliardi (5,77%), 
gli incentivi per favorire il ri-
sparmio e gli investimenti fi-
nanziari  con  2,6  miliardi
(4,99%), gli incentivi per le picco-
le e medie imprese con 1,4 mi-
liardi (2,72%), i sussidi con un 
miliardo (1,88%), gli incentivi 
per il  lavoro con 684 milioni 
(1,28%), le detrazioni finalizza-
te a garantire concorrenza fisca-
le tra le persone fisiche, compre-
se le misure per favorire il rim-
patrio dei ricercatori dall’este-
ro, con 672 milioni (1,26%), le 
misure per i settori dell’arte, del-
lo spettacolo e dello sport con 
612 milioni (1,15%), infine gli in-
centivi dedicati al terzo settore 

con 165 milioni (0,31%). Tassel-
li di un mosaico diversificato 
che ogni anno muta il proprio 
volto e, come visto, si amplia a 
dismisura. 

L’ingorgo normativo. Il pa-
norama delle detrazioni fiscali 
proposto dal report presenta in-
teressanti e innegabili opportu-
nità per famiglie e imprese ma 
il sistema andrebbe certamente 
rivisitato nell’ottica della sem-
plificazione,  partendo  proprio  
dal profilo prettamente norma-
tivo che oggi appare composto 
dai 256 provvedimenti che si so-
no stratificati nel tempo, ren-
dendo spesso difficile l’applica-
zione e l’interpretazione dell’in-
tero impianto regolatorio. In ta-
le contesto, gli analisti di Unim-
presa hanno individuato le cate-
gorie entro cui circoscrivere le 
diverse  normative  vigenti  in  
materia.  In  particolare,  sono  
ben 66 i testi normativi che ri-
guardano le agevolazioni per i 

sussidi, seguono i 58 testi per le 
detrazioni relative al welfare, i 
42 provvedimenti per gli incen-
tivi per immobili e ristruttura-
zione, compresa la riqualifica-
zione energetica. L’elenco conti-
nua, poi, con i 21 decreti e circo-
lari che hanno ad oggetto le de-
trazioni finalizzate ad assicura-
re la progressività del prelievo 
fiscale, i 16 testi che comprendo-
no le misure per i settori dell’ar-
te, dello spettacolo e dello sport, 
i 16 provvedimenti che discipli-
nano gli incentivi dedicati al ter-
zo settore, i 12 testi che riguar-
dano le detrazioni finalizzate a 
garantire  concorrenza  fiscale  
tra le persone fisiche, 11 leggi e 
decreti che regolamentano gli 
incentivi destinati alla ricerca e 
allo sviluppo, i 9 testi relativi 
agli incentivi per favorire il ri-
sparmio e gli investimenti fi-
nanziari. Chiudono il frastaglia-
to panorama normativo i 3 testi 
che hanno ad oggetto gli incenti-
vi per il lavoro mentre sono 2 i 
provvedimenti per gli incentivi 
destinati alle pmi. E natural-
mente fioccano, a ogni piè so-
spinto,  nuovi  provvedimenti
che chiariscono la portata o deli-
mitano il raggio d’azione di quel-
li precedenti. Come la circolare 
n. 7/E dello scorso 25 giugno
dell’Agenzia delle entrate che
contiene la raccolta dei principa-
li documenti di prassi relativi al-
le spese che danno diritto a de-
duzioni dal reddito, detrazioni
d’imposta, crediti d’imposta e al-
tri elementi rilevanti per la com-
pilazione  della  dichiarazione
dei redditi delle persone fisiche 
e per l’apposizione del visto di
conformità per l’anno d’imposta 
2020. Tale circolare contiene un 
focus sulle principali detrazioni 
fiscali che riguardano l’edilizia, 
fornendo informazioni su molte-
plici profili. 

Il censimento degli analisti del Centro studi Unimpresa delle detrazioni previste in Italia

Ci sono 602 incentivi che valgono oltre 53 miliardi di euro

per garantire una certa progressività impositi-
va, il c.d. bonus Renzi (11 mld), al terzo gli in-
centivi al welfare (10 mld), e così via. Difficile 
sostenere che non siano obiettivi ragionevoli e 
degni di essere tutelati. E tuttavia l’insieme di 
una miriade di interventi ragionevoli e motiva-
ti (contenuti in 256 interventi normativi!) ha 
creato una giungla legislativa sempre più in-
tricata e nel suo insieme difficile da giustifica-
re. Oltre che da applicare.
È chiaro che andando avanti di questo passo, 
tra poco la giungla diventerà impenetrabile. E 
d’altra parte è impossibile intervenire in modo 
settoriale senza creare distorsioni e iniquità 
che genererebbero conflitti e tensioni politiche 
difficili da gestire. L’unica possibilità, a questo 
punto, è usare il macete. O meglio, il Caterpil-
lar. Si è infatti ampiamente sperimentato, ne-
gli ultimi anni, l’inutilità di qualsiasi tentativo 
di semplificazione parziale del sistema tributa-
rio, che finisce inevitabilmente per aggrovi-
gliare sempre di più la matassa, invece di sbro-
gliarla. 
Quindi, azzerare tutto e ripartire da capo, ma 
questo è naturalmente possibile solo nell’ambi-
to di una riforma fiscale complessiva. Una ri-

forma che abbia a fondamento un paradigma 
diverso rispetto a quello utilizzato negli anni 
’70 per costruire l’attuale sistema tributario, 
che era fondato sull’autodichiarazione dei red-
diti e l’autoliquidazione delle imposte: questo 
approccio, comune a tutti i paesi evoluti, sem-
bra aver già esaurito tutte le sue potenzialità. 
Tanto è vero che ovunque sta implodendo in 
sistemi sempre più aggrovigliati e instabili. 
Ci vuole un po’ di coraggio, ma forse è il mo-
mento di cominciare a immaginare un siste-
ma tributario diverso, magari non più imper-
niato sulla tassazione diretta e sull’autodi-
chiarazione dei redditi. Che sfrutti le poten-
zialità digitali, inimmaginabili fino a qual-
che anno fa, per eliminare adempimenti, sca-
denze, accertamenti, evasione ecc.. Purtroppo 
non sembra che la riforma allo studio del gover-
no si muova con la determinazione necessaria 
a un cambio di paradigma così radicale. Ne 
uscirà il solito pastrocchio, che eliminerà una 
o due aliquote in cambio di nuovi adempimen-
ti. E dopo pochi mesi si ricomincerà a parlare 
della necessità di una semplificazione tributa-
ria.

Marino Longoni
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DI GIOVANNI GALLI

D
al sostegni bis un ar-
gine  al  rincaro  dei  
prezzi in edilizia che 
rischia di frenare il 

superbonus  del  110%.  La  
commissione  bilancio  della  
Camera  ha  approvato  un  
emendamento al  dl  73 del  
2021 riguardante i contratti 
derivanti da procedure i cui 
bandi o avvisi siano stati pub-
blicati prima e dopo dell'en-
trata in vigore del decreto le-
gislativo  18  aprile  2016,
n.50. Per tali contratti saran-
no  previste  compensazioni  
determinate applicando alle 
quantità dei singoli materia-
li impiegati nelle lavorazioni 
eseguite e contabilizzate dal 
direttore dei lavori nell'anno 
2021, le variazioni in aumen-
to o in diminuzione dei relati-
vi prezzi, rilevate dai decreti 
ministeriali con riferimento 
alla  data  dell'offerta,  ecce-
denti l'otto per cento se riferi-
te  esclusivamente  all'anno  
2020, ed eccedenti il 10 per 
cento complessivo, in caso di 

offerte antecedenti al 2020. 
«Il rincaro delle materie pri-
me edili è diventato un serio 
problema perché danneggia 
un settore trainante per la 
nostra economia e rischia di 
vanificare i benefici di misu-

re di rilancio come il superbo-
nus. Il balzo dei costi di accia-
io  (+60%),  alluminio  
(+80,4%) e rame (+130%), a 
dati dell'Ufficio studi Anima 
di Confindustria monitorati 
dall'Università di Brescia, è 

preoccupante e ha richiesto 
un  intervento  eccezionale
del governo», afferma Erica 
Mazzetti, deputata di Forza 
Italia. «Dopo le tante richie-
ste d'intervento dalle catego-
rie economiche quali Ance, 

Oice e Assital, l'interpellan-
za urgente alla Camera, ho 
presentato un emendamen-
to al dl sostegni bis che è sta-
to approvato in commissio-
ne. Una compensazione per 
salvaguardare  un  settore
strategico», conclude. 

Ma non è l’unica novità in 
materia di superbonus emer-
gente dai lavori della com-
missione sul dl. Va infatti re-
gistrato il via libera ad alcu-
ne modifiche che si muovono 
nella direzione di rafforzare 
la  raccolta  di  BancoPosta  
per permettere una maggio-
re cessione del credito riferi-
to al al 110%. Si tratta in par-
ticolare di due emendamen-
ti, uno Pd, l'altro FI, con cui 
si prevede che una quota dei 
fondi provenienti da raccolta 
effettuata da Poste Italiane 
per  attività  di  BancoPosta 
presso  la  clientela  privata  
siano destinati alla copertu-
ra dei crediti di imposta cedi-
bili, come appunto il superbo-
nus al 110% per la riqualifi-
cazione degli edifici. 

INTERVENTI TRAINATI SU VINCOLATI
Quesito
In  caso  di  interventi  qualificati  ai  fini  

dell’agevolazione da superbonus, laddove sia 
preclusa l’effettuazione di interventi trainan-
ti sull'immobile oggetto di intervento a causa 
dell’apposizione di vincoli specifici, è legitti-
mo ammettere l’agevolazione per i soli lavori 
trainati, con miglioramento di una classe ener-
getica, a prescindere dalla circostanza che si 
intervenga sull’intero edificio ovvero su una 
sua singola unità immobiliare?

L.O.
Risposta
Come precisato dall’art. 119, comma 2, del dl Ri-

lancio ed ulteriormente ribadito dall’amministrazio-
ne finanziaria mediante le circolari n. 24/E/2020 
e n. 30/E/2020, qualora l’edificio sia sottoposto 
ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei 
beni culturali e del paesaggio o gli interventi trai-
nanti di efficientamento energetico siano vietati 
da regolamenti edilizi, urbanistici e ambienta-
li, il superbonus spetta in ogni caso a tutti gli in-
terventi trainati, fermo restando l’osservanza 
della  condizione,  normativamente  prevista,  
del cosiddetto «doppio salto di classe energeti-
ca» ovvero, ove non possibile, il conseguimento 
della classe energetica più alta.  Pertanto, qua-
lora l’edificio sia sottoposto ai vincoli previsti dal 
predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o 
l’effettuazione di interventi trainanti sull’immobile 
oggetto di intervento sia preclusa a causa dell’apposi-
zione di vincoli specifici, la misura agevolativa da 
Superbonus spetta, ad ogni modo, in relazione ai sin-
goli interventi trainati (ad esempio, sostituzione de-
gli infissi o la realizzazione del cappotto interno alle 
singole unità immobiliari). Deve essere in ogni caso 
rispettata la condizione per la quale deve risultare ac-
certato il miglioramento della classe energetica, lad-
dove, qualora l'immobile sia già nella penultima 
classe, tale miglioramento viene individuato nel con-
seguimento della classe energetica più alta, dimo-
strato dall'Attestato di prestazione energetica (Ape), 

di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un 
tecnico abilitato nella forma della dichiarazione as-
severata. Posto quanto sopra, come altresì evidenzia-
to dal governo nelle diverse faq in tema di superbo-
nus, la verifica del cosiddetto «doppio salto di classe 
energetica» va effettuata distinguendo a seconda che 
l’intervento interessi tutte le unità immobiliari riscal-
date che compongono l’edificio, ovvero la singola uni-
tà immobiliare. Nel primo caso, la verifica sarà effet-

tuata considerando l’edificio nella sua interezza; nel 
secondo caso avrà ad oggetto esclusivamente la singo-
la unità immobiliare e l’asseverazione sarà predispo-
sta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura pre-
vista per le unità immobiliari funzionalmente indi-
pendenti. 

USO PROMISCUO E DETRAZIONE SPESE
Quesito
Un’abitazione è utilizzata promiscuamente 

da un professionista anche come ufficio. Si ese-
guono lavori agevolati per 80.000 euro, pagati, 

ciascuno per il proprio 50 per cento, dal profes-
sionista e dal coniuge convivente. La detrazio-
ne del 110 per cento si applica sul totale delle 
spese sostenute, sul cinquanta per cento delle 
stesse oppure sul totale per il coniuge e sulla 
metà per il professionista? 

N.D.
Risposta
Le Entrate, nella circolare 19/2020, con riferimen-

to alle detrazioni fiscali previste per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia, hanno chiarito che in caso 
di interventi su unità immobiliari residenziali adibi-
te promiscuamente anche all'esercizio dell’arte o del-
la professione ovvero di attività commerciale, la de-
trazione spettante è ridotta al 50%. Come chiarito da 
recenti  documenti  di  prassi  (risposte  interpello  
570/2020, 65/2021 e 198/2021), atteso che l’agevo-

lazione da superbonus spetta per interventi di ri-
qualificazione energetica realizzati su edifici resi-

denziali, e stante la sostanziale simmetria tra le 
agevolazioni spettanti per interventi di riquali-
ficazione energetica e quelle di recupero del pa-
trimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi anti-
sismici), si ritiene che anche qualora siano rea-
lizzati interventi di riqualificazione energetica 
ammessi al superbonus su immobili residenzia-
li adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte 

o della professione, è possibile, in presenza dei re-
quisiti ex lege richiesti, accedere al superbonus in 

relazione ai prospettati interventi da realizzare
sull'immobile ad uso promiscuo, ma solo limitata-

mente al 50% delle spese effettivamente sostenute. Ta-
le limitazione si estende anche alle spese sostenute 
dal coniuge comproprietario al 50% dell’immobile, 
ancorché non professionista, trattandosi in ogni caso 
di spese sostenute per la realizzazione di interventi 
su un immobile residenziale utilizzato «promiscua-
mente» per l’esercizio della professione.

risposte a cura di Loconte&Partners

Le modifiche al decreto 73 in commissione. Più margini alle Poste sulla cessione del credito 

Il sostegni 2 toglie i freni al 110% 
Compensazioni per fronteggiare i rincari dei prezzi in edilizia 
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I geometri: tempi lunghi per i documenti
Le criticità per poter usufruire del superbonus 
edilizio 110% sono «numerose, gravi e già de-
nunciate più volte da tutti i soggetti coinvolti»: 
per evitare, quindi, che da «grande opportuni-
tà» per il rilancio dell'economia e la riqualifica-
zione del patrimonio immobiliare questa agevo-
lazione possa trasformarsi in un «buco nell'ac-
qua», il presidente del Collegio dei geometri del-
la provincia di Perugia Enzo Tonzani e quello 
della Libera associazione dei geometri di Peru-
gia, Corciano e Torgiano Stefano Antonini han-
no incontrato il sindaco di Perugia Andrea Ro-
mizi. L'obiettivo: cercare di individuare «rapi-
damente» delle soluzioni e dare così risposte ai 
cittadini che «ogni giorno chiamano per lamen-
tarsi dei notevoli ritardi e della complicata bu-
rocrazia». Alla riunione, in cui i geometri han-
no espresso anche il punto di vista della Rete 
professioni tecniche, sono poi intervenute l'as-

sessore comunale all'edilizia privata Margheri-
ta Scoccia e la nuova dirigente del settore Fran-
cesca Vincenti. Il confronto si è concluso con la 
decisione di istituire un tavolo tecnico di moni-
toraggio che possa trovare rimedio alle proble-
matiche. «Le difficoltà che incontriamo con la 
pubblica  amministrazione»,  hanno  spiegato  
Tonzani e Antonini, «sono relative, innanzitut-
to, agli infiniti tempi di attesa necessari per ot-
tenere i documenti. Un problema che riguarda 
tutti i comuni umbri, dovuto essenzialmente al-
la mancata digitalizzazione degli archivi, acui-
to dal fatto che molti tecnici comunali stanno 
tuttora lavorando a distanza. Ciò ci impedisce 
anche di confrontarci vis a vis con essi sull'in-
terpretazione delle norme regionali. Riscon-
triamo poi un continuo aumento dei prezzi dei 
materiali e difficoltà a reperirli in tempi utili».

Verifiche distinte per il doppio salto di classe energetica 
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12 luglio 2021

Contributo ANAC oltre la scadenza: esclusione o
soccorso istruttorio?

lavoripubblici.it/news/contributo-anac-oltre-scadenza-esclusione-soccorso-istruttorio-26305

È legittimo il provvedimento di esclusione da una gara per aver effettuato il pagamento
del contributo ANAC in data successiva alla scadenza del termine di presentazione
dell’offerta? Oppure la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso
istruttorio?

Contributo ANAC oltre la scadenza: la sentenza del TAR

Ha risposto alle domande il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con la
sentenza 29 giugno 2021, n. 573 resa in riferimento al ricorso presentato per
l'annullamento della comunicazione di esclusione da una gara. In particolare, la stazione
appaltante aveva disposto l’esclusione in quanto “la ricevuta prodotta a seguito di
soccorso istruttorio, attesta il versamento del contributo ANAC in data successiva alla
scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In assenza di comunicazioni
disponibili sul sito ANAC attestanti il malfunzionamento della piattaforma, in
considerazione della circostanza che tutti i concorrenti hanno correttamente eseguito il
versamento del contributo entro il termine di scadenza per la presentazione delle
offerte, non può ritenersi correttamente eseguito il pagamento dopo il suddetto
termine”.

Cosa prevedono bando e disciplinare
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In sostanza, all’esito dell’esame da parte del seggio di gara della documentazione
amministrativa prodotta, era emerso che la ricorrente non aveva proceduto al tempestivo
versamento del contributo previsto a favore dell’ANAC.

Conseguentemente, in esecuzione delle disposizioni del bando e del disciplinare, il seggio
di gara ha richiesto all'impresa, in sede di soccorso istruttorio, di documentare il
versamento del contributo in data antecedente alla scadenza del termine di
presentazione dell'offerta e, verificata l’intempestività del ridetto versamento, ne ha
disposto l’esclusione.

Malfunzionamento del sito ANAC?

L’attuale ricorrente, però, ha avanzato alla stazione appaltante una istanza di riesame del
provvedimento di esclusione, evidenziando di non aver potuto provvedere nei termini al
pagamento del contributo ANAC a causa di un malfunzionamento del sito dell’Autorità,
che avrebbe impedito il pagamento tempestivo del ridetto contributo. Tale istanza veniva
però riscontrata negativamente dall’amministrazione intimata.

Il provvedimento di esclusione

È stato, dunque, presentato ricorso contro il provvedimento di esclusione, per la
dichiarazione di nullità delle clausole del bando e del disciplinare di gara che dovessero
impedire il soccorso istruttorio e precludere la possibilità di considerare tempestivo il
tardivo versamento del contributo ANAC in ipotesi di forza maggiore.

La ricorrente, con un’unica ed articolata censura, deduce:

violazione di legge e dei principi costituzionali e comunitari in tema di buona
amministrazione e del principio generale di legalità;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e della lex
specialis di gara;
eccesso di potere per sviamento, illogicità, irrazionalità;
violazione dei principi di proporzionalità, collaborazione e buona fede;
violazione del giusto procedimento e dei principi del favor partecipationis e
dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. difetto di presupposto in fatto e
diritto, manifesta illogicità ed inadeguatezza della motivazione.

Lamenta in sintesi la difesa della ricorrente, che il tardivo versamento del contributo
ANAC sarebbe da attribuire ad un malfunzionamento del sito dell’Autorità registrato la
mattina del 19 aprile 2021, che le avrebbe impedito di effettuare il versamento medesimo
entro le ore 12.

Screenshot prova sufficiente?
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Il seggio di gara non avrebbe correttamente valutato la dichiarazione sostitutiva e la
documentazione prodotta (in particolare lo screenshot della pagina del sito dell’autorità
anticorruzione che riportava il codice di errore), al fine di giustificare l'impossibilità di
adempiere tempestivamente al pagamento del contributo. A sostegno della tesi esposta
la ricorrente ha prodotto relazione tecnica di parte, denunziando che la stazione
appaltante avrebbe dovuto procedere all'attivazione del soccorso istruttorio, ritenendo
tempestivo il versamento del contributo ANAC in ragione della situazione descritta
ricondotta a causa di forza maggiore, ed in applicazione dei principi generali di buona
fede, favor partecipationis ed interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.

La decisione del TAR

Il TAR ha operato delle semplicissime considerazioni. La commissione di gara, non
avendo rinvenuto agli atti il documento attestante il versamento del contributo per cui è
causa ha attivato il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 d.lgs. n. 50 del
2016, e che l’odierna ricorrente ha sì prodotto la prova dell'avvenuto versamento
all'ANAC, che però è stato effettuato oltre la scadenza del termine indicato come
tassativo dalla legge di gara.

Il bando prevedeva che:

“É fatto obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione, di provvedere al versamento
della contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005, da
effettuarsi secondo le modalità previste dalla Delibera dell’Autorità del
18/12/2019 n. 1197”;
“L’omessa presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83,
comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta”.

Il TAR ha chiarito che fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda una espressa
comminatoria di esclusione, l’omesso versamento del contributo Anac non comporta in
linea di principio l’estromissione dalla gara. Ciò anche in linea con la giurisprudenza
della Corte di giustizia UE (sentenza 2 giugno 2016, C 27/15) nella parte in cui è stato
affermato “che i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e
proporzionalità ostano ad una regola dell’ordinamento di uno Stato membro che
consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto pubblico
l’operatore economico non avvedutosi di una simile conseguenza, perché non
espressamente indicata dagli atti di gara”.

Di conseguenza, in presenza di una siffatta omissione ben dovrebbe innescarsi il
meccanismo del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n.
50 del 2016, trattandosi di adempimento sicuramente estraneo all’alveo dell’offerta
economica e di quella tecnica: di qui la possibile regolarizzazione della connessa
posizione da parte dell’impresa partecipante.

Corretto l’operato della commissione di gara
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Nel caso di specie, però, la circostanza che nelle leggi di gara fosse prevista la sanzione
espulsiva in relazione alla violazione dell'obbligo di effettuare il versamento del
contributo ANAC, e fosse anche circoscritta la possibilità di effettuare il pagamento entro
il termine per la presentazione delle offerte, rende non censurabile l'operato della
commissione di gara che una volta riscontrato, all'esito del soccorso istruttorio, che la
criticità ascritta alla concorrente non si sostanziava in una mera carenza di produzione
documentale, quanto piuttosto nell'inosservanza di un termine perentorio per
l'incombente de quo, ha correttamente ritenuto non adempiuta la prescrizione di gara ed
applicato la sanzione prevista.

Versamento oltre il termine per causa di forza maggiore?

Quanto alla dedotta causa di forza maggiore che avrebbe impedito alla ricorrente di
effettuare il versamento nei termini previsti, appare tranciante la considerazione che
unitamente al pagamento on line, il disciplinare di gara prevedeva, la possibilità di
effettuare il pagamento mediante avviso, “utilizzando le infrastrutture messe a
disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA
(sportelli ATM, applicazioni di home banking – servizio CBILL e di mobile payment,
punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica,
casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.)”.

In conclusione, il ricorso è stato respinto perché infondato.
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Caro materiali e Sostegni-bis: in arrivo decreto per le
opere pubbliche

lavoripubblici.it/news/caro-materiali-sostegni-bis-arrivo-decreto-opere-pubbliche-26303

Nel 2020 è stata la pandemia a bloccar l’intera economia. Il 2021 si è aperto con una
nuova piaga che stenta ancora ad essere risolta: l’aumento dei materiali da costruzione.

L’aumento dei materiali da costruzione

Un problema scoppiato in tutta Europa a seguito della pandemia ma sul quale il Governo
italiano non ha ancora trovato una soluzione che metta tutti d’accordo.

Dalle ultime stime ANCE è stato rilevato un forte aumento dei prezzi dei materiali da
costruzione, tra cui:

il ferro - acciaio tondo per cemento armato (nov. 2020-giu. 2021) +230%;
il polietilene HDPE (nov. 2020-mag. 2021) +123,4;
il polietilene LDPE (nov. 2020-mag. 2021) +146,5;
il polipropilene (nov. 2020-mag. 2021) +120,3;
il PVC (nov. 2020-mag. 2021) +71,7;
il polistirene (nov. 2020-mag. 2021) +111,1;
il rame (nov. 2020-mag. 2021) +47,4;
il petrolio (nov. 2020-mag. 2021) +57,9;
il bitume (nov. 2020-apr. 2021) +21,9;
il cemento (dic. 2020-gen. 2021) +10;
il legname di conifere (nov. 2020-mag. 2021) +39,5;
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il gas naturale (nov. 2020-mag. 2021) +94,8;
l’energia elettrica (nov. 2020-mag. 2021) +43,4.

Il Decreto Sostegni-bis

La soluzione alla fine è arrivata in un emendamento parlamentare al decreto Sostegni
bis, riformulato con il Governo ed approvato dalla Commissione Bilancio della Camera,
che sta esaminando il provvedimento, con il voto favorevole di tutti i gruppi
parlamentari.

Un emendamento che introdurrà un meccanismo di compensazione a favore delle
aziende appaltatrici di opere pubbliche, al fine di assicurare il giusto equilibrio
contrattuale ed evitare ritardi nella realizzazione di dette opere. Per i contratti in corso di
esecuzione il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileverà entro il 31
ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in
diminuzione, superiori all’8%, relative al primo semestre 2021 dei prezzi dei principali
materiali da costruzione. La compensazione è determinata applicando alla quantità dei
singoli materiali, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori dal primo gennaio 2021 al 30 giugno 2021, le variazioni rilevate dal decreto
ministeriale. Per le variazioni in aumento l’appaltatore è tenuto a presentare alla
stazione appaltante apposita istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale.

Il meccanismo di compensazione

Per far fronte alle compensazioni, ciascuna stazione appaltante potrà utilizzare nei limiti
del 50% le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni progetto. In
caso di insufficienza delle risorse, le stazioni appaltanti potranno attingere al Fondo per
l’adeguamento dei prezzi, appositamente istituito presso il Ministero delle Infrastrutture
e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 100 milioni.

“Ringrazio tutti i gruppi parlamentari per l’attenzione mostrata su questo tema e per la
fattiva collaborazione con il governo – ha detto il Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, Enrico Giovannini – che ha reso possibile approvare una
disposizione molto attesa dagli operatori del settore”.

E le opere private?

Un decreto che come indicato avrà il compito di salvaguardare i cantieri di opere
pubbliche ma che non entrerà nel merito del privato e delle problematiche che le
imprese hanno cominciato ad avere, soprattutto nei cantieri da superbonus.
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Superbonus 110% e PNRR: la proposta della
Commissione Europea

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-pnrr-proposta-proroghe-commissione-europea-26300

Arriverà a breve la decisione sulle proroghe al superbonus 110% contenute nella Legge
di Bilancio 2021. La Commissione Europea ha inviato la proposta di decisione di
esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la
ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR), al cui interno positive sono le previsioni sulle
detrazioni fiscali del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Ricordiamo, infatti, che dopo la trasmissione formale del PNRR da parte dell’Italia, sarà
compito della Commissione UE valutare la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la
coerenza dei PNRR, attribuendogli un rating basato su diversi criteri di valutazione. In
caso di valutazione positiva, la Commissione formula una proposta di decisione da
sottoporre all'approvazione del Consiglio.

La proposta di decisione è arrivata e sarà valutata il prossimo 13 luglio.

La transizione verde

Per quanto riguarda la transizione verde, secondo la Commissione il PNRR italiano
contiene un'ampia gamma di investimenti e riforme volti ad affrontare le sfide della
transizione verde e, nel complesso, è adeguatamente allineato alle priorità del Green
Deal europeo e del piano per l'obiettivo climatico 2030, nonché all'obiettivo di rendere
l'Europa una società resiliente ai cambiamenti climatici entro il 2050. Il piano



comprende una serie di misure relative alla ristrutturazione degli edifici a fini di
efficienza energetica, in particolare attraverso la detrazione fiscale delle spese per la casa
(superbonus).

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus

Per quanto riguarda il superbonus, la Commissione UE ha rilevato che lo stesso è stato
istituito dall’art. 119 del Decreto Rilancio al duplice scopo di:

contribuire in misura significativa agli obiettivi di risparmio energetico e di
riduzione delle emissioni fissati dal piano nazionale integrato per l'energia e il
clima (PNIEC) dell'Italia per il 2030;
fornire un sostegno anticiclico al settore delle costruzioni e alla domanda privata
per compensare gli effetti della flessione dell'economia.

Sconto in fattura e cessione del credito

Viene, altresì, evidenziato che i beneficiari, in alternativa allo strumento della detrazione
fiscale, possono scegliere di utilizzare strumenti finanziari ("cessione del credito" e
"sconti in fattura"), anziché ricorrere direttamente alla detrazione per affrontare gli
ingenti costi di investimento iniziale. Questi strumenti alternativi prevedono che la
detrazione fiscale spettante al beneficiario sia effettuata per un importo uguale in:

un contributo sotto forma di sconto diretto in fattura praticato dal fornitore (ad
esempio, imprese edili, progettisti o dall'appaltatore generale) sul prezzo di
pagamento anticipato, e recuperato sotto forma di credito d'imposta che riduce il
costo dell'investimento iniziale;
un credito d'imposta da cedere a un istituto finanziario, che pagherà
anticipatamente il capitale necessario.

Questo meccanismo compensa il possibile disincentivo a non effettuare la
ristrutturazione a causa degli elevati costi di investimento iniziali. La scelta
dell'appaltatore generale o dell'istituto finanziario sarà lasciata al beneficiario.

Per essere ammissibile, la ristrutturazione deve essere classificata come "ristrutturazione
profonda" (ossia una ristrutturazione media ai sensi della raccomandazione (UE)
2019/786 della Commissione), che implica quindi un miglioramento di almeno due
classi energetiche (corrispondenti in media a un risparmio di energia primaria del 40 %).

La portata degli interventi ammissibili coperti dalla presente misura è piuttosto ampia e
comprende, ad esempio, interventi trainanti, interventi trainati, isolamento termico di
superfici opache, interventi sui sistemi di condizionamento dell'aria (caldaie a
condensazione; pompe di calore; connessione a reti di teleriscaldamento efficienti in
condizioni specifiche; energia solare termica; caldaie a biomassa in condizioni
specifiche), sistemi fotovoltaici con relativi sistemi di stoccaggio o infrastrutture di
ricarica dei veicoli elettrici. Anche gli interventi volti a ridurre il rischio sismico degli
edifici fanno parte di questo strumento; ci si aspetta che rappresentino il 14 % circa della



dotazione di bilancio assegnata. Due decreti ministeriali del 6 agosto 2020 hanno già
definito i requisiti tecnici degli interventi e le procedure per la certificazione della
conformità agli specifici requisiti e costi massimi.

L’orizzonte di validità

La valutazione della Commissione UE prende in considerazione solo le proroghe previste
dalla Legge di Bilancio 2021 e non quelle di cui al Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101 (su cui cominciano a
nascere i primi dubbi sulla loro effettiva validità).

Come evidenziato dalla Commissione, il Superbonus è già attivo dall’1 luglio 2020 e resta
in vigore fino al 30 giugno 2022 (per l'edilizia residenziale pubblica fino al 31 dicembre
2022). L'accesso all'agevolazione può essere richiesto per un ulteriore periodo di sei
mesi, nel caso di lavori su condomini o edilizia residenziale pubblica, se almeno il 60 %
dei lavori è stato eseguito prima delle date sopra indicate. Per dare più tempo a
interventi più complessi si prevede di prorogare l'applicazione della misura per i
condomini fino al 31 dicembre 2022 e per l'edilizia residenziale pubblica fino al 30
giugno 2023, indipendentemente dal completamento di almeno il 60 % dei lavori.

Post Decreto Legge n. 59/2021 la situazione cambia ancora e vede:

i condomini arrivare al 31 dicembre 2022;
gli edifici plurifamiliari fino a 4 unità immobiliari fino al 30 giugno 2022 con
l’opzione al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 sono stati completati il 60% dei
lavori;
gli IACP fino al 30 giugno 2023 con l’opzione al 31 dicembre 2023 se al 30 giugno
2023 sono stati completati il 60% dei lavori.

Senza considerare le proroghe del D.L. n. 59/2021, il giudizio della Commissione UE alle
nuove scadenza della legge di Bilancio 2021 è il seguente:

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi
ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della
descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano
per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull’applicazione
del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01). In particolare, il
costo dell’installazione di caldaie a condensazione a gas deve rappresentare una
piccola parte del costo complessivo del programma di ristrutturazione e l’installazione
deve avvenire per sostituire le caldaie alimentate a olio combustibile. L’installazione di
caldaie a gas naturale deve inoltre essere conforme alle condizioni stabilite negli
orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno
significativo” (2021/C58/01).

Attendiamo fiduciosi il 13 luglio 2021 e, come sempre, vi terremo aggiornati.
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10 luglio 2021

Superbonus 110%: le indicazioni operative per la
presentazione della nuova CILA

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-indicazioni-operative-presentazione-nuova-cila-26301

Benché restino ormai poche settimane per la conversione in legge del Decreto-Legge 31
maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis), alcune Regioni hanno già cominciato a
fornire le prime indicazioni operative per la presentazione della nuova CILA prevista dal
nuovo art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per gli
interventi di superbonus 110% senza demolizione e ricostruzione.

Superbonus 110%: la nuova CILA

Ricordiamo, infatti, che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n.
77/2021 è stato completamente sostituito il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto
Rilancio prevedendo un regime speciale (edilizio e fiscale) per gli interventi di
superbonus che non prevedono la demolizione e ricostruzione dell’intero edificio.

In particolare, gli interventi di superbonus che non prevedono demolizione e
ricostruzione:

costituiscono manutenzione straordinaria;
sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Nella CILA:
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sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data
antecedente al 1° settembre 1967;
non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

E, altro aspetto di non poco conto, riguarda il fatto che per questi interventi vale un
regime speciale di decadenza del beneficio fiscale, diverso da quello previsto dall'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. In particolare, la
decadenza del superbonus opera esclusivamente nei seguenti casi:

mancata presentazione della CILA;
interventi realizzati in difformità dalla CILA;
assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi dell’art. 119, comma 14 del
Decreto Rilancio.

Resta, comunque, impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile
oggetto di intervento.

Superbonus 110%: le indicazioni della Regione Emilia Romagna
sulla nuova CILA

Con la circolare 24 giugno 2021, prot. 0616894 (in allegato) la Regione Emilia Romagna,
benché riconosca che a seguito della conversione in legge del Decreto Semplificazioni-bis
potrebbero cambiare molte disposizioni e nell’attesa che dal Ministero della Funzione
Pubblica predisponga apposita modulistica, ha fornito i primi chiarimenti in merito:

all’ambito di applicazione e specialità della nuova CILA;
alle attestazioni riguardanti la costruzione dell’immobile;
agli interventi strutturali;
alle sanzioni di natura fiscale;
all’agibilità e adempimenti in materia sismica.

Indicazioni che hanno lo scopo di consentire la presentazione delle pratiche edilizie
utilizzando la modulista regionale esistente con alcune modifiche.

Superbonus 110%: ambito di applicazione e specialità della
nuova CILA

Entrando nel dettaglio della modulistica CILA valida nella Regione Emilia Romagna, si
dovrà innanzitutto barrare le caselle relative alla CILA e indicare nel punto del modulo ,
quadro 2, l’esatta natura e caratteristiche dei lavori. La Regione Emilia Romagna
consiglia d indicare:

“Intervento di cui all’art. 119 del DL n. 34 del 2020, consistente nella realizzazione…”.
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Viene specificato che gli interventi di superbonus con demolizione e ricostruzione che
rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f), terzo periodo e
seguenti, dell’Allegato alla L.R. n. 15 del 2013, sono subordinati alla presentazione della
SCIA.

Superbonus 110%: attestazioni riguardanti la costruzione
dell’immobile

Confermato che nel modulo CILA non è necessario compilare la sezione che riguarda
l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile interessato dai lavori. In luogo a questa
attestazione è richiesta una delle seguenti attestazioni:

gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto
dell’intervento;
gli estremi del titolo in sanatoria che ha consentito la legittimazione dell’immobile
(in esecuzione di un condono edilizio ovvero della legge regionale);
che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Conseguentemente, rispetto alla vigente modulistica regionale unificata:

dovrà essere allegata una apposita attestazione del titolare della CILA, avente i
contenuti appena indicati di cui la Regione ha predisposto apposito modello;
non dovrà essere compilato in quadro f) del modulo 1;
non dovranno essere allegati gli elaborati grafici dello stato legittimo di cui al
“Quadro riepilogativo della documentazione allegata e disponibile presso il
Comune”;
non dovrà essere compilato in quadro 3) del modulo 2).

Superbonus 110%: interventi strutturali

La Regione Emilia Romagna ricorda che tra gli interventi soggetti a questa speciale CILA
vi sono anche quelli di superbonus aventi rilevanza strutturale. Pertanto dovrà essere
compilato il quadro n. 16) del modello 2, con la conseguente predisposizione e
allegazione del relativo progetto strutturale.

Superbonus 110%: sanzioni di natura fiscale

Questo è uno dei punti più delicati. Dopo aver ricordato i motivi di decadenza del
beneficio fiscale previsti al comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio, la Regione
Emilia Romagna ha sottolineato l’assoluta necessità della corretta compilazione della
modulistica e di una altrettanto esecuzione dei lavori in conformità al progetto
presentato. In attesa di una chiarimento statale, viene evidenziato che ricorrere alle
forme di sanatoria di cui all’art. 16-bis, comma 1, della L.R. n. 23/2004 (“CILA con lavori
in corso di esecuzione” e “CILA in sanatoria”) per eseguire gli interventi di cui all’art. 119
del DL n. 34/2020, potrebbe comportare la decadenza del beneficio fiscale, in quanto in
tali ipotesi appaiono ricomprese nella fattispecie “mancata presentazione della CILA”
prima dell’inizio lavori).
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Superbonus 110%: agibilità e adempimenti in materia sismica

Ultimo punto molto delicato riguarda l’agibilità e gli adempimenti in materia di sismica.
Viene confermata l’applicazione della disciplina regionale vigente in merito:

alla facoltà, stabilità dall’art. 7, comma 13, della R n. 15 del 2003, di presentare la
segnalazione di conformità edilizie e agibilità dell’immobile anche per gli interventi
di cui all’art. 119 del DL n. 34/2020 soggetti a CILA;
all’obbligo di svolgere gli adempimenti in materia di sismica (tra cui il collaudo
statico e il certificato di rispondenza, ai sensi dell’art. 19 della LR n. 19/2008) nel
caso di interventi di cui all’art. 119 del DL n. 34/2020 che comportino opere
strutturali.

Risulta chiaro che tutte le suddette indicazioni potranno essere aggiornate a seguito della
conversione in legge del Decreto Semplificazioni-bis, che arriverà entro il prossimo 30
luglio 2021.
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12 luglio 2021

Accesso al credito di PMI e professionisti, in arrivo 34
milioni di euro

edilportale.com/news/2021/07/finanziamenti/accesso-al-credito-di-pmi-e-professionisti-in-arrivo-34-milioni-di-
euro_83722_18.html

12/07/2021 - Pronte le regole per l’assegnazione ai Confidi di oltre 34 milioni di
euro per favorire l’accesso al credito di PMI e professionisti.

È in corso di pubblicazione il decreto del ministero dello sviluppo economico che punta
rafforzare il sistema produttivo in tutti i settori d’attività, attraverso la concessione
di garanzie agevolate su nuovi finanziamenti.

Le garanzie pubbliche sono concesse dai Confidi nei limiti e alle condizioni previste dai
vigenti Regolamenti de minimis e possono essere rilasciate su finanziamenti a medio e
lungo termine, sia a fronte di investimenti che per liquidità.

In particolare, sono rilasciate su finanziamentidi durata non inferiore a 36 mesi e
per un importo non superiore a 2.500.000 euro per singolo soggetto beneficiario.
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Le risorse sono assegnate ai Confidi aventi le caratteristiche indicate all’articolo 4 del
decreto, a fronte della realizzazione, in via alternativa, delle seguenti attività, individuate
dai successivi articoli 5 e 6 del decreto stesso:

- operazioni di aggregazione, per tali intendendosi le operazioni di fusione per
incorporazione e le operazioni di fusione per unione;
- progetti di digitalizzazione, per tali intendendosi la realizzazione di progetti di
innovazione tecnologica applicata ai servizi finanziari;
- progetti di efficientamento gestionale e miglioramento dei
processi nell’ambito dei sistemi di rating, della certificazione di qualità e dello sviluppo
di reti distributive.
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9 luglio 2021

Caro materiali, un Fondo da 100 milioni di euro
compenserà l’aumento dei prezzi

edilportale.com/news/2021/07/mercati/caro-materiali-un-fondo-da-100-milioni-di-euro-compensera-l-aumento-dei-
prezzi_83717_13.html

09/07/2021 – L’aumento dei prezzi dei materiali sarà monitorato e compensato con
l’utilizzo dei ribassi d’asta e degli accantonamenti, ma soprattutto con un Fondo da 100
milioni di euro, che sarà istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili (Mims).

Il meccanismo, studiato per salvare le imprese di costruzione, strozzate dal caro materiali,
è previsto da un emendamento al disegno di legge per la conversione del Decreto
Sostegni-bis, approvato ieri dalla Commissione Bilancio della Camera.

Caro materiali, il Mims rileverà le variazioni dei prezzi

Nel primo semestre del 2021 si è verificato un aumento dei prezzi di alcuni materiali da
costruzione. Sulla base delle richieste avanzate dalle imprese, il Mims rileverà le
variazioni dei prezzi superiori all’8% per i contratti in corso di esecuzione.

L’appaltatore, entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto con cui il Mims rileverà le
variazioni dei prezzi, presenterà istanza di compensazione.
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Ogni Stazione Appaltante potrà provvedere alla compensazione utilizzando
- fino al 50% delle risorse accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento;
- le somme derivanti dai ribassi d’asta per cui non sia prevista un’altra destinazione;
- le somme residue relative ad altri interventi ultimati, di competenza della stessa
Stazione Appaltante, per i quali siano stati eseguiti il collaudo ed emanati i certificati di
regolare esecuzione.

Caro materiali, il Fondo da 100 milioni di euro

Nel caso in cui le risorse derivanti da accantonamenti, ribassi e residui non fossero
sufficienti, è possibile accedere al Fondo per l’adeguamento dei prezzi.

Il Fondo avrà una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021 e sarà istituito con un
decreto del Mims che ne regolerà l’accesso, garantendo parità di condizioni per le piccole,
medie e grandi imprese di costruzione.

Caro materiali, a rischio il Superbonus

“Il rincaro delle materie prime edili è diventato un serio problema perché danneggia un
settore trainante per la nostra economia erischia di vanificare i benefici di misure di
rilancio come il Superbonus. Il balzo dei costi di acciaio (+60%), alluminio (+80,4%) e
rame (+130%), a dati dell’Ufficio Studi Anima di Confindustria monitorati dall’Università
di Brescia, è preoccupante e ha richiesto un intervento eccezionale del governo” illustra
Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia.

  “Dopo le tante richieste d’intervento dalle categorie economiche quali ANCE, OICE e
ASSITAL, dopo l’interpellanza urgente alla Camera, ho presentato un emendamento al DL
Sostegni Bis che è stato approvato in commissione. Ho richiesto e ottenuto – spiega – che
per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima e
dopo dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 saranno previste
compensazioni determinate applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati
nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell’anno 2021, le
variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi, rilevate dai decreti ministeriali
con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente
all’anno 2020, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, in caso di offerte antecedenti al
2020. Una compensazione – conclude Mazzetti – per salvaguardare un settore
strategico”. 
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12 luglio 2021

Pertinenze Superbonus. Come calcolare le unità
agevolabili

ediltecnico.it/92062/pertinenze-superbonus-come-calcolare-le-unita-agevolabili

Il conteggio delle pertinenze per i limiti di spesa è diverso da quello che va effettuato per il
calcolo delle unità immobiliari che possono usufruire dell’agevolazione. Ecco i chiarimenti
delle Entrate

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Avevamo già trattato il tema del conteggio
delle pertinenze per il Superbonus ma
per i limiti di spesa che, come precisa
l’Agenzia delle Entrate, è diverso da quello
che va effettuato per il calcolo delle unità
immobiliari che possono usufruire
dell’agevolazione.

Un aspetto chiarito attraverso le risposte n.
461 e n. 464 del 7 luglio 2021 dove l’Agenzia
precisa che le unità pertinenziali non
vanno incluse nel calcolo del numero delle unità immobiliari agevolabili di un singolo
proprietario.

Invece, in caso di lavori sulle parti comuni nel calcolo dei limiti di spesa vanno
considerate tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio incluse le
pertinenze.

Vediamo nel dettaglio le risposte delle Entrate.

Pertinenze Superbonus. Come effettuare il calcolo delle unità
immobiliari?

Nell’interpello n. 461 è stato analizzato il caso posto dal contribuente proprietario di un
intero edificio composto da 8 unità immobiliari, ovvero:

1 abitazione di categoria catastale A/2 (abitazione di tipo civile);
2 abitazioni A/3 (abitazione di tipo economico);
2 unità pertinenziali di categoria catastale C/6 (stalle scuderie, rimesse
autorimesse);
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3 unità pertinenziali C/2 (magazzini e locali di deposito).

L’istante si è rivolto all’Agenzia per sapere se, nel numero di unità immobiliari
complessive, rientrano solamente quelle ad uso abitativo o anche le unità
pertinenziali in quanto vorrebbe creare un condominio procedendo con una donazione
alle figlie e alla moglie di alcune unità immobiliari.

Nell’interpello n.461 viene ricordato che con la legge di bilancio 2021 è stato modificato il
comma 9, lettera a) dell’articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si
applica anche agli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti
da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un
unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.

Pertanto l’Agenzia ha spiegato che nel rispetto del limite delle 4 unità immobiliari, non
devono essere considerate le pertinenze, anche se distintamente accatastate.
Nel caso in oggetto essendo presenti 3 unità immobiliari residenziali e 5 pertinenze,
l’unico proprietario ha diritto al Superbonus senza dover prima costituire un
condominio.

Pertinenze Superbonus. Come effettuare il calcolo dei limiti di
spesa?

Con l’interpello n. 464 viene analizzato il caso di un fabbricato composto da:

2 unità abitative accatastate A/7 (Abitazioni in villini);
3 unità pertinenziali accatastate C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza
fine di lucro).

Il proprietario del fabbricato in oggetto si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per sapere se
nel calcolo dei limiti di spesa per gli interventi sulle parti comuni del fabbricato, vanno
prese in considerazione tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio
comprese le unità pertinenziali.

Secondo le Entrate, il proprietario ha diritto al Superbonus perché nell’edificio
sono presenti 2 unità abitative. Per determinare i limiti di spesa ammessi al Superbonus,
al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, occorre
tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le
pertinenze.

La questione è stata spiegata anche con la Circolare n. 30/E del 2020, dove si legge:
“conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettante per
interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del superbonus,
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nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al
numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo
vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze”.

Foto:iStock.com/junce
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Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 12/07/2021 3
Il Ministro Giovannini annuncia l’approvazione di un emendamento al DL Sostegni Bis
che mira a mitigare l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione.

Materiali da costruzione: compensazione al caro-prezzi

Ora è (quasi) ufficiale: per mitigare l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, che
si è verificato negli ultimi mesi anche a causa della pandemia, viene introdotto un
meccanismo di compensazione a favore delle aziende appaltatrici di opere
pubbliche, al fine di assicurare il giusto equilibrio contrattuale ed evitare ritardi nella
realizzazione di dette opere.

La disposizione è contenuta in un emendamento parlamentare al decreto
Sostegni bis, riformulato con il Governo ed approvato dalla Commissione Bilancio
della Camera, che sta esaminando il provvedimento, con il voto favorevole di tutti i
gruppi parlamentari.

La novità, quindi, entrerà in vigore una volta approvata definitivamente e pubblicata in
Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL 73/2021, 'procedimento' che deve
avvenire entro la fine del mese di luglio.

Prezzi dei materiali da costruzione delle opere
pubbliche: dal Sostegni Bis le compensazioni per
mitigare i costi

ingenio-web.it/31386-prezzi-dei-materiali-da-costruzione-delle-opere-pubbliche-dal-sostegni-bis-le-compensazioni-
per-mitigare-i-costi
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Le regole della compensazione

Per i contratti in corso di esecuzione il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili (MIMS) rileverà entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, relative al primo semestre
2021 dei prezzi dei principali materiali da costruzione.

La compensazione è determinata applicando alla quantità dei singoli
materiali, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori
dal primo gennaio 2021 al 30 giugno 2021, le variazioni rilevate dal decreto ministeriale.

Per le variazioni in aumento l’appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante
apposita istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale.

Per far fronte alle compensazioni, ciascuna stazione appaltante potrà utilizzare nei limiti
del 50% le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni progetto.

In caso di insufficienza delle risorse, le stazioni appaltanti potranno attingere al Fondo
per l’adeguamento dei prezzi, appositamente istituito presso il Ministero delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 100 milioni.

Opere private: per ora nulla...

Sottolineaimo che la nuova norma 'vale' per le opere pubbliche. Il decreto quindi non
riguarderà i cantieri e le opere private.
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Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate e Bonus
Ristrutturazioni: ok alle opzioni senza SAL

Il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Claudio Durigon, in risposta
all'interrogazione 5-06307 Terzoni avente ad oggetto “Chiarimenti sulla fruizione del
Superbonus fiscale in relazione allo stato di avanzamento dei lavori”, ha precisato che
nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della
detrazione relativa agli interventi indicati nell’articolo 121 del decreto Rilancio e diversi
da quelli che danno diritto al Superbonus 110% per i quali non siano stati previsti
SAL (stati di avanzamento lavori), il contribuente ha la facoltà di esercitare
l’opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli
interventi.

Quindi, in definitiva:

per i bonus ordinari (Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate e Bonus
Ristrutturazioni), diversi dal Superbonus, è possibile procedere a cessione e
sconto sul corrispettivo senza dover tenere conto dello stato di avanzamento dei
lavori;
se un intervento agevolato non prevede alcun SAL, l’opzione per l’una o l’altra
soluzione può essere esercitata facendo riferimento all’effettivo pagamento.
resta fermo che gli interventi devono essere effettivamente realizzati.

Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate e
Ristrutturazioni: cessione del credito e sconto in
fattura senza SAL

ingenio-web.it/31370-ecobonus-sismabonus-bonus-facciate-e-ristrutturazioni-cessione-del-credito-e-sconto-in-
fattura-senza-sal
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Se si intende optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione per 
interventi di cui all'art.121 del decreto Rilancio e diversi da quelli che danno diritto al 
Superbonus per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente può esercitare 
l’opzione senza tener conto dello stato di avanzamento.
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Superbonus 110%: serve l'avanzamento lavori

Dalla risposta, quindi, si evince che l'opzione per la cessione e/o sconto, alternativa alla
detrazione diretta, resta condizionata all’avanzamento dei lavori e alle relative
attestazioni solo per gli interventi agevolati con il Superbonus.

In tal caso i SAL non possono essere più 2 e ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30 % del
medesimo intervento.
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Rispondendo all'interrogazione parlamentare 5-06256 Fragomeli: "Chiarimenti
sull'applicazione del Superbonus a talune tipologie di edifici e di interventi edili", il
sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Claudio Durigon ha fornito importanti
e interessanti delucidazioni su alcuni aspetti particolari della maxi-agevolazione del DL
Rilancio.

Pertinenze: calcolo del numero di unità e massimali di spesa

In risposta al primo quesito, come precisato anche dall'Agenzia delle Entrate in due
recenti risposte (già esaminate su Ingenio), le modifiche apportate dalla Finanziaria 2021
al comma 9, lettera a), dell'art.119 del DL 34/2020 consentono di beneficiare
dell'agevolazione anche se gli interventi agevolabili sono realizzati sulle parti comuni di
edifici – non in condominio – composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico
proprietario o in comproprietà posseduti interamente (o in comproprietà) «da persone
fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione».

La predetta modifica, tuttavia, non riguarda gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari
posseduti interamente da soggetti diversi dalle persone fisiche quali, ad esempio, gli
esercenti attività di impresa o arti o professioni o gli enti pubblici. La detrazione nella
misura del 110 per cento si applica alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

Pertanto, ai fini del computo delle unità immobiliari che compongono l'edificio non in
condominio, le pertinenze non devono essere considerate autonomamente anche se
distintamente accatastate: può fruire del Superbonus anche l'unico proprietario di un
edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per
interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici sulle parti comuni del predetto
edificio.

Le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa
ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni qualora tale
limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono

Superbonus 110% per interventi di coibentazione
sull'involucro di pertinenze: chiarimenti ministeriali

ingenio-web.it/31371-superbonus-110-per-interventi-di-coibentazione-sullinvolucro-di-pertinenze-chiarimenti-
ministeriali

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 09/07/2021 5625
Il MEF chiarisce alcuni aspetti inerenti il calcolo delle pertinenze e sull'ammissibilità 
alla detrazione per interventi di coibentazione di strutture non disperdenti delle 
pertinenze, ovvero ambienti di fabbricato residenziale a destinazione cantina/sgombero 
oppure di unità immobiliari facenti parte dello stesso fabbricato ma non climatizzabili 
(box).
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l'edificio oggetto di interventi. In sostanza, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4
pertinenze, occorre moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento.

Superbonus 110% per interventi di coibentazione realizzati
sull'involucro di pertinenze

Il secondo quesito è più interessante in quanto concernente la possibilità di ammettere
al Superbonus anche le spese per interventi di coibentazione realizzati
sull'involucro di pertinenze, ovvero di unità immobiliari destinate a
cantina/sgombero oppure di unità immobiliari non climatizzabili, quali i box.

Il sottosegretario Durigon osserva che, ai sensi del comma 1, lettera a) del citato art.119,
il Superbonus spetta per le spese sostenute per «interventi di isolamento termico delle
superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio
con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno».

Di fatto, quindi:

prendono il Superbonus solo le spese per la coibentazione delle strutture
opache effettivamente disperdenti, vale a dire delle strutture opache che
racchiudono il volume lordo riscaldato confinanti con l'esterno (per esempio una
parete verticale che delimita lo spazio riscaldato dall'esterno), con vani freddi (per
esempio il pavimento di un vano riscaldato confinante inferiormente con un box
non riscaldato) oppure un pavimento di un locale riscaldato a piano terra che
confina inferiormente con il terreno;
ai fini dell'applicazione del Superbonus, è necessario tra l'altro che l'intervento di
coibentazione dell'involucro opaco riguardi almeno il 25 per cento della superficie
disperdente lorda dell'edificio;
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restano invece escluse dal 110% le spese riferite all'intervento realizzato
sull'involucro di unità immobiliari non riscaldate quali, ad esempio, cantine o box.

Ambito oggettivo del Superbonus

Sono ammessi al Superbonus 110%:

gli interventi su immobili a destinazione «residenziale»;
le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli
stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento
amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione
d'uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo). Tale
possibilità - già consentita per Eco e Sismabonus - riguarda anche gli interventi
ammessi al Superbonus.
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Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO

La sostenibilità è insostenibile ? servono 15 miliardi
per la decarbonatazione dell’industria italiana

ingenio-web.it/31373-la-sostenibilita-e-insostenibile--servono-15-miliardi-per-la-decarbonatazione-dellindustria-
italiana

La CO2 continua a crescere. Nel 2019 era di 409,8 parti per milione (ppm in breve), con
un intervallo di incertezza di più o meno 0,1 ppm. Nel 1991 eravamo a 356 ppm, nel 1971 a
320. Il livello di anidride carbonica in atmosfera non è mai stato così alto da 800.000
anni a questa parte.  Delle 33 Gt di anidride carbonica prodotte nel mondo, l’Europa ha
un ruolo oggi limitato - circa 2,9 Gt di CO2 - e l’Italia ovviamente ancor più, con un
costante calo, come emerge dai rapporti  sulle emissioni inquinanti dell’ISPRA, che
riportano che tra il 1990 e il 2018 abbiamo registrato un calo nelle emissioni di CO2 del
17%.

In questo contesto è comunque l’Europa a compiere le scelte più coraggiose, e con essa
l’Italia, e quindi, avendo sottoscritto gli accordi di Parigi sul Clima, siamo uno dei 31 Paesi
virtuosi che hanno introdotto obiettivi e limiti sulla produzione della CO2, e un
meccanismo di acquisto delle quote qualora la produzione superi i valori
concordati. Quest’ultima, ovviamente, è una scelta che colpisce soprattutto i settori
energivori, dalle acciaierie alle industrie chimiche, del cemento e della ceramica, costrette
da un lato a cercare tecnologie e soluzioni per ridurre le loro emissioni, e dall’altro ad
acquistare quote di CO2 a costi che stanno diventando insostenibile.

La sostenibilità è insostenibile ?

Per riuscirci serviranno investimenti per circa 15 miliardi di euro al 2030. 

La evidenzia uno studio presentato nei giorni scorsi al ministro dello Sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti, al ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e al
ministro dell agricoltura Stefano Patuanelli, e oggi al presidente di Confindustria Carlo
Bonomi e redatto da Interconnector Energy Italia, Federbeton, Federacciai,
Assocarta, Confindustria Ceramica, Federchimica, Assofond e Assovetro, in
collaborazione con Boston Consulting Group. 

I settori denominati "Hard to Abate" insieme generano 350.000 posti di lavoro diretti,
numero che raddoppia a 700.000 persone calcolando anche l'indotto. 

Dallo studio emerge come la decarbonizzazione di questi settori sia perseguibile
esclusivamente attraverso un portafoglio diversificato di soluzioni: efficienza energetica,
economia circolare, combustibili low carbon, cattura della CO2, green fuels (idrogeno e
biometano) ed elettrificazione potrebbero ridurre le emissioni dirette previste fino al 40%
entro il 2030.
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Il percorso di transizione avrebbe un impatto positivo sul PIL di circa 10 miliardi
fino al 2030, consentendo il sostegno a circa 150mila posti di lavoro qualora gli
investimenti venissero gestiti completamente in Italia. 

«Decarbonizzare è possibile e doveroso, ma ha costi elevati», conferma Antonio Gozzi,
presidente di Interconnector Energy Italia, “la sopravvivenza dei settori energivori nel
medio e lungo periodo passa attraverso processi di decarbonizzazione”. 

E ha spiegato i risultati dello studio: “non è possibile non fare niente, un atteggiamento
passivo per questi settori significa dover comprare quote di CO2 sul mercato” e questo
avrebbe “un costo di 18 miliardi in 10 anni. Spendere 18 miliardi in 10 anni in costi
operativi significa chiudere o delocalizzare buona parte di questi settori, quindi è una
non alternativa”

L'acquisto delle quote di CO2 avrebbe un peso cumulato sul margine operativo
lordo tra l 8 e il 20% al 2030. 

Ecco perchè, ha evidenziato Gozzi, la strada è quella di “dotarsi di strumenti che
consentano di ridurre l impronta carbonica di questi settori: invece di comprare quote,
bisogna fare investimenti” e ha aggiunto «il settore ha già fatto tanto, e spesso non è
stato in grado di comunicare in maniera efficace il suo impegno nella riduzione delle
emissioni. Ma per implementare le tecnologie necessarie nei prossimi 10 anni servono 15
miliardi di euro, e senza aiuti si mette in forse la competitività della manifattura
italiana, che include tante eccellenze a livello mondiale. I fondi del Pnrr dedicati agli
hard-to-abate non sono molti, c è bisogno di fondi complementari, iniziative di finanza
green che stanno riscuotendo molto successo, e anche trovare soluzionia costo zero, che
richiedono soltanto delle semplificazioni normative». 

Al 2030, leve tradizionali e leve innovative potrebbero permettere agli energivori di
ridurre le emissioni di CO2 del 40% e secondo lo studio, al 2050 le sole leve innovative
consentirebbero di tagliare del 70 o 80% le emissioni.  Un ulteriore riduzione del 15 o
20% verrebbe dalle leve tradizionali. 

Ma Gozzi ha sottolineato "noi dobbiamo arrivare vivi al 2030” perchè “scaricare su
questi settori – senza aiuti – 10 miliardi di investimenti in 10 anni, rischia di mettere a
repentaglio la loro produttività”. 

Come finanziare la decarbonizzazione dell industria energivora? “I fondi del Piano di
ripresa per i settori hard to abate non sono molti, contrariamente a quanto avviene in
Germania, Francia e Spagna”, ha detto Gozzi. E ha continuato: “nel Pnrr italiano c è
qualcosa per l'idrogeno all'Ilva di Taranto e poco altro, quindi forse bisogna pensare a
fondi complementari e a progetti di finanza green”. 

La reazione del governo

Gozzi si è detto fiducioso sul lavoro del Governo: “Cingolani ha riconosciuto che, rispetto
ad altri Paesi, i fondi per le industrie hard to abate nel Piano di ripresa sono molto
scarsi. Riconoscendo questa cosa, ha fatto riferimento a possibili fondi complementari.
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Credo che siano fondi europei già nella disponibilità del nostro Paese finalizzati a
particolari obiettivi. Stiamo cercando di capire di cosa si tratta”.
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Venerdì 9 Luglio 2021

Compensazioni alle imprese per l'aumento dei prezzi
dei materiali da costruzione: ecco cosa prevede
l'emendamento approvato

casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_45448__compensazioni-imprese-aumento-prezzi-materiali-costruzione-
ecco-cosa-prevede-emendamento-approvato.html

Per mitigare l’aumento dei prezzi, viene introdotto un meccanismo di compensazione a
favore delle aziende appaltatrici di opere pubbliche, al fine di assicurare il giusto
equilibrio contrattuale ed evitare ritardi nella realizzazione di dette opere
Per mitigare l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, che si è verificato negli
ultimi mesi anche a causa della pandemia, viene introdotto un meccanismo di
compensazione a favore delle aziende appaltatrici di opere pubbliche, al fine di assicurare
il giusto equilibrio contrattuale ed evitare ritardi nella realizzazione di dette opere. La
disposizione è contenuta in un emendamento parlamentare al decreto ‘Sostegni bis’,
riformulato con il Governo ed approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, che
sta esaminando il provvedimento, con il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari.

Per i contratti in corso di esecuzione il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili rileverà entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le
variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%,
relative al primo semestre 2021 dei prezzi dei principali materiali da
costruzione. La compensazione è determinata applicando alla quantità dei
singoli materiali, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal primo gennaio 2021 al 30 giugno 2021, le variazioni
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rilevate dal decreto ministeriale. Per le variazioni in aumento l’appaltatore è
tenuto a presentare alla stazione appaltante apposita istanza di
compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale.

Per far fronte alle compensazioni, ciascuna stazione appaltante potrà
utilizzare nei limiti del 50% le somme accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni progetto. In caso di insufficienza delle risorse, le stazioni
appaltanti potranno attingere al Fondo per l’adeguamento dei prezzi,
appositamente istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili, con una dotazione di 100 milioni.

Ringrazio tutti i gruppi parlamentari per l’attenzione mostrata su questo tema e per la
fattiva collaborazione con il governo – ha detto il Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, Enrico Giovannini – che ha reso possibile approvare una disposizione
molto attesa dagli operatori del settore.
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Venerdì 9 Luglio 2021

Superbonus 110%: arrivano le polizze che tutelano i
committenti

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45437__Superbonus-110-polizze-tutelano-committenti.html

Le coperture offerte dalle agenzie assicurative mirano a rimborsare le spese legali o a
restituire le somme già incassate in caso di cessione del credito

Nel mercato delle assicurazioni sempre più compagnie stanno proponendo delle polizze
pensate per tutelare i committenti che effettuano i lavori di efficientamento energetico
e riduzione del rischio sismico usufruendo del Superbonus 110%. 

Il Decreto Rilancio, infatti, prevede che il committente sia tutelato attraverso la polizza
obbligatoria che il professionista deve stipulare, che preveda un massimale adeguato al
numero delle asseverazioni e comunque non inferiore a € 500.000. Nessuna garanzia
specifica viene introdotta però per il committente, che in caso di imprevisti potrebbe
trovarsi ad affrontare importanti spese legali o restituire cifre elevate. Per questo, come
scrive Giuseppe Latour sull’edizione odierna del Sole 24 Ore, il mercato delle polizze
rivolte direttamente ai committenti privati sembra destinato ad allargarsi.

Superbonus e tutela del committente: cosa offrono le
assicurazioni?

I tipi di protezione offerti dalle agenzie assicurative al committente si basano su due
tipologie di problematiche da tutelare. La prima protezione offerta rimborsa le
perdite pecuniarie subite dal committente a seguito dell’esercizio da parte dell’Agenzia
delle Entrate dell’azione di rivalsa per la restituzione delle somme percepite
dall’assicurato a seguito della cessione del credito, per via di irregolarità riscontrate nei
requisiti.
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L’altro tipo di copertura riguarda invece il caso in cui il committente abbia ceduto il
credito oggetto di contestazione, monetizzando così in maniera immediata il
Superbonus. In questo caso l’assicurazione si impegna a rimborsare al committente le
perdite subite sia per fronteggiare la restituzione degli importi già percepiti, sia una
copertura per le erogazioni ancora da liquidare in caso di lavori non ancora terminati.

Durata, costi e massimale delle polizze

La durata dei contratti offerti oggi dalle assicurazioni è decennale e decorre dal
momento della conclusione degli interventi di ristrutturazione e del rilascio della
documentazione necessaria per accedere ai benefici di legge. È stato offerto questo lasso
di tempo perché considerato sufficiente per chiudere il cantiere avviato con l’incentivo e
anche per coprire il periodo entro il quale l’Agenzia delle Entrate emetterà l’atto per il
recupero del credito d’imposta relativo all’accertamento fiscale.

Per quanto riguarda i costi, a influire particolarmente sono i massimali che
vengono scelti dal privato. Un premio medio per garanzia sui crediti ceduti pesa tra l’1 e il
3% del valore dell’intervento, mentre la garanzia per la tutela legale costa poche centinaia
di euro.

Se però si decide di sottoscrivere una polizza è necessario considerare che non tutte le
contestazioni vengono coperte perché magari hanno un vizio all’origine (ad esempio, una
ristrutturazione realizzata in assenza di un intervento trainante). In più, l’importo
dell’assicurazione è parametrato al valore dell’opera e non a quello della
detrazione, così che potrebbe esserci uno scoperto che finisce a carico del committente.
Inoltre, ci sarà un massimale oltre il quale non c’è copertura, che aumenterà
proporzionalmente al valore del premio pagato; per alcuni contratti non è neanche
possibile assicurare il rimborso di sanzioni, multe e ammende che restano a carico del
privato.
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Venerdì 9 Luglio 2021

Caro materiali, approvato emendamento al Sostegni
bis. Istituito un fondo da 100 milioni per compensare le
imprese

casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_45441__caro-materiali-approvato-emendamento-sostegnibis-istituito-
fondo-cento-milioni-compensare-imprese.html

Il fondo a compensazione delle imprese di costruzioni in difficoltà a causa del forte
aumento dei prezzi delle materie prime, anzitutto dell'acciaio che ha registrato un +130%
negli ultimi mesi
La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al decreto
Sostegni-bis che istituisce un fondo da 100 milioni di euro a compensazione delle imprese
di costruzioni in difficoltà a causa del caro-materiali ossia del forte aumento dei prezzi
delle materie prime, anzitutto dell'acciaio che ha registrato un +130% negli ultimi mesi.

Riportiamo qui sotto e in allegato il testo dell'emendamento:
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Venerdì 9 Luglio 2021

Superbonus 110%, tra le proroghe manca quella per le
singole unità immobiliari persone fisiche

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45442__superbonus-trale-proroghe-manca-quella-singole-unita-
immobiliari-persone-fisiche.html

Da ANFIT il testo completo e aggiornato dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, rivisto alla
luce delle modificazioni introdotte dalla Legge 101/2021 Fondo complementare PNRR
“Salta all’occhio l’assenza della proroga in relazione alle persone fisiche per le singole
unità immobiliari, casistica in relazione alla quale, per una serie di ragioni, il Superbonus
110 % ha avuto particolare successo (ad es. villette)”.

Lo evidenzia l'associazione ANFIT in merito alla Legge 1 luglio 2021, n. 101
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante
misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

Questa nuova legge, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 160 del 6 luglio, è entrata in
vigore il 7 luglio 2021.

Essa proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del
Superbonus 110% per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati,
nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati
effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di
avanzamento dei lavori.

Gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del
Superbonus, rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine
della fruizione dell'agevolazione.

ANFIT ha pubblicato sul suo sito il testo completo dell’articolo 119 del Decreto Rilancio,
rivisto alla luce delle modificazioni introdotte dalla Legge 101/2021 e dagli altri
provvedimenti che precedentemente ne hanno aggiornato il testo base (Legge 126/2020,
Legge 178/2020).
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Venerdì 9 Luglio 2021

Sostegni bis, più tempo per la rottamazione ter
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45439__sostegni-bis-rottamazione-ter.html

La commissione Bilancio alla Camera ha approvato alcuni emendamenti che interessano
Partite Iva, imprese e professionisti. Lunedì il provvedimento atteso in aula
Proseguono i lavori alla
commissione Bilancio della Camera
sugli emendamenti al decreto
Sostegni bis, per consentire l’arrivo
del testo in aula a partire da
lunedì. Sono già state approvate,
però, alcune modifiche che
interessano da vicino partite Iva,
imprese, professionisti. Una di
queste riguarda l’estensione del
contributo a fondo perduto
anche alle attività economiche
con un giro d’affari tra i 10 e i
15 milioni di euro, e in particolare riconosce il 20% della differenza tra l’ammontare
medio del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e quello del 2019. 

Un altro emendamento approvato estende il credito di imposta per gli affitti anche
alle imprese del commercio al dettaglio che hanno ricavi superiori ai 15 milioni di euro
(quindi i centri commerciali) e hanno subito una flessione di almeno il 30% del fatturato
tra aprile 2020/marzo 2021 e aprile 2019/marzo 2020. 

È stato poi completamente ridisegnato il calendario per il versamento delle rate delle
definizioni agevolate rottamazione ter e saldo e stralcio: il 31 luglio per le rate scadute
il 28 febbraio e il 31 marzo 2020; il 31 agosto per le rate scadute il 31 maggio 2020; il 30
settembre per le rate scadute il 31 luglio 2020; il 31 ottobre per le rate scadute il 30
novembre 2020 e il 30 novembre per le rate scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31
maggio e il 31 luglio di quest'anno. Ancora nessuna decisione invece sulla proposta di
prorogare la scadenza dei versamenti Irpef per i soggetti Isa. 

Infine sono stati decisi interventi per alcuni settori specifici: 60 milioni a fondo
perduto per il wedding, le feste e cerimonie, l'intrattenimento e l'horeca (hotel,
ristoranti e catering); 12 milioni di euro nel 2021 per l’integrazione salariale in deroga per
i lavoratori del settore aeroportuale; e l'indennità fino a fine anno, in alternativa alla
Naspi, per i lavoratori marittimi dipendenti di imprese operanti nei porti sardi che
hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno
2020. 

Franco Metta
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Venerdì 9 Luglio 2021

Accesso al credito di PMI e professionisti: pubblicato il
decreto che assegna 34 milioni di euro ai Confidi

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45447__accesso-credito-pmi-professionisti-pubblicato-decreto-assegna-
trenta-quattro-milioni-confidi.html

Garanzie agevolate alle piccole e medie imprese e ai professionisti a valere su fondi di
garanzia pubblici gestiti dai confidi
È stato pubblicato il decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti
che disciplina l’assegnazione ai Confidi di oltre 34 milioni di euro per favorire l’accesso al
credito di PMI e professionisti.

La misura ha l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo in tutti i settori d’attività,
attraverso la concessione di garanzie agevolate su nuovi finanziamenti.

Le garanzie pubbliche sono concesse dai Confidi nei limiti e alle condizioni previste dai
vigenti Regolamenti de minimis e possono essere rilasciate su finanziamenti a medio e
lungo termine, sia a fronte di investimenti che per liquidità.

In particolare, sono rilasciate su finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e per un
importo non superiore a euro 2.500.000,00 per singolo soggetto beneficiario.

Il decreto è stato firmato anche dal ministro dell’economia e delle finanze.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/garanzie-confidi
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Flussi di materia, ecco come l’economia italiana grava
sulle risorse naturali di altri Paesi

greenreport.it/news/economia-ecologica/flussi-di-materia-ecco-come-leconomia-italiana-grava-sulle-risorse-
naturali-di-altri-paesi

Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Nel Paese consumiamo ogni anno circa 500 milioni di ton di materiali

Istat: «La tendenza alla sostituzione delle risorse prelevate dal sistema naturale del nostro
Paese con risorse e prodotti provenienti dall’estero implica il trasferimento ai paesi di
origine delle pressioni ambientali»

[9 Luglio 2021]

di
 Luca Aterini
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I flusso di materia che attraversano l’Italia, ovvero l’uso di risorse materiali che
caratterizza il metabolismo socioeconomico, mostra assai meglio delle dinamiche
economiche – come quelle registrate dal Pil – come un Paese si inserisce nei cicli naturali:
nel nostro caso, gravando pesantemente sulle risorse naturali di altri Stati, come mostra
in dettaglio il Rapporto su economia e ambiente pubblicato dall’Istat.

Un metabolismo socioeconomico ecologicamente sostenibile è uno che rispetta e copia
per quanto possibile la circolarità, e il ricorso esclusivo all’energia rinnovabile anziché a
quella fossile, che sono proprie degli ecosistemi, riconducendosi a dimensioni e qualità
dei flussi materiali compatibili con i confini planetari.

Per misurare questa sostenibilità un parametro di grande importanza è il Dmc (Domestic
material consumption), che sostanzialmente rappresenta l’insieme dei materiali che in un
anno, dopo essere stati estratti o importati e trasformati in Italia, non vengono esportati:
restano qui, sotto forma di prodotti più o meno durevoli – dal monouso agli edifici – per
poi essere gestiti come scarti.

L’andamento del Dmc italiano mostra molti alti e bassi nell’ultimo mezzo secolo.
Guardando alla sola estrazione interna di materiali dal territorio italiano (costituita quasi
esclusivamente da minerali non energetici e biomasse), si passa da 189 milioni di
tonnellate (Mt) nel 1951 a 600 Mt nel 1973, e rimane superiore al mezzo miliardo di
tonnellate fino al 2006; crolla tra il 2008 e il 2012, in corrispondenza della crisi
economica, per stabilizzarsi poco sopra i 300 Mt negli anni più recenti (321 Mt nel 2018).

All’estrazione interna, nei flussi di materia italiani si aggiunge con un ruolo assai rilevante
l’importazione di risorse naturali – con la netta preponderanza dei combustibili fossili,
oggi attorno al 55% –, che aumenta molto rapidamente nella fase di crescita rapida degli
anni 50 e 60, per poi raddoppiare ancora tra il ’74 e il 2004. Anche l’import accusa un
forte calo nel periodo di doppia recessione iniziato nel 2008, scendendo sotto i 300 Mt
nel 2014, ma segna un recupero negli ultimi anni tornando sopra questa soglia.
Complessivamente il Dmc italiano si attesta così poco sotto le 500 Mt (8,1 ton/anno
procapite nel 2018).

Tutto questo, come spiega l’Istat, comporta «l’aumento progressivo dell’importanza
relativa dell’impiego di materiali provenienti dall’estero nel soddisfacimento del
fabbisogno di materiali dell’economia nazionale».

In altre parole guardando al throughput – ovvero l’insieme dei flussi di materia che
attraversano un sistema economico, misurato come la somma dei materiali estratti dal
territorio nazionale e delle importazioni –  l’import è sempre più rilevante: nel 2008
arrivata a coprire il 40% del throughput italiano, mentre nel 2018 ha superato il 50%.

«La tendenza alla sostituzione delle risorse prelevate dal sistema naturale del nostro
Paese con risorse e prodotti provenienti dall’estero implica il trasferimento ai paesi di
origine delle pressioni ambientali generate da prelievo e realizzazione dei prodotti»,
spiegano dall’Istat: dunque l’Italia ha una responsabilità diretta per impatti ambientali
che teoricamente le appartengono, ma in realtà subiscono altri territori.
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Una responsabilità condivisa col resto d’Europa, dove anzi l’Italia rappresenta uno dei
Paesi con le performance migliori in termini di flussi di materia. Nel 2019 il Dmc
dell’Ue27 è stato infatti pari a circa 6,3 miliardi di tonnellate, vale a dire 1,6 miliardi di
tonnellate in più dell’estrazione interna; il Dmc procapite era di 14,2 tonnellate, con punte
di oltre 30 tonnellate per Estonia e Finlandia, livelli di 14,8 tonnellate per la Germania e
11,5 per la Francia. Il nostro Paese presenta il valore in assoluto più basso, con 8,1
tonnellate, mentre quello della Spagna è di 8,8 tonnellate.

Anche sotto il profilo della performance economica ottenuta a partire dai flussi di materia
l’Italia mostra di saper fare di necessità virtù, muovendosi lungo la strada del
disaccoppiamento.

L’intensità di risorse – o “densità materiale” – delle attività economiche, misurata come
Dmc/Pil, è migliorata nel corso del tempo: per produrre un milione di euro di Pil,
nell’Italia del 2007 servivano 480 ton di materia, diventate 305 nel 2013 e 283 nel 2017.
Di certo resta molto da migliorare: basta guardare all’indice di circolarità italiano, assai
insoddisfacente pur essendo uno dei migliori d’Europa, e pari ad appena il 17,7%.
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Greenpeace: i cambiamenti climatici minacciano la
biodiversità di Tirreno e Adriatico

greenreport.it/news/clima/greenpeace-i-cambiamenti-climatici-minacciano-la-biodiversita-di-tirreno-e-adriatico

Aree protette e biodiversità | Clima | Inquinamenti | Risorse

DiSTAV: «E’ evidente un “effetto riserva” creato dalle aree marine protette»

[9 Luglio 2021]

«Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità dei mari italiani sono sempre più
evidenti». A confermarlo sono i monitoraggi condotti questa estate dai ricercatori del
DiSTAV dell’università di Genova nelle aree marine protette di Capo Carbonara
Villasimius (Sardegna) e di Torre Guaceto (Puglia), due delle stazioni di studio del
progetto “Mare caldo” di Greenpeace, che oggi collabora con ben 8 aree marine protette
per studiare l’impatto dell’aumento delle temperature nei mari italiani.

Greenpeace spiega che «I monitoraggi condotti in Sardegna nell’area marina protetta di
Capo Carbonara mostrano una situazione in rapida evoluzione: fenomeni di
sbiancamento delle alghe corallinacee fino ai 35 metri, non presenti nell’area lo scorso
anno, e gravi impatti sulle colonie di gorgonie, soprattutto tra i 20 e 30 metri di
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profondità, dove in alcuni siti si è riscontrata la morte del 90 per cento delle colonie di
gorgonie gialle (Eunicella cavolini). Per trovare gorgonie gialle e bianche (Eunicella
singularis) in buone condizioni bisogna scendere fino a 30-40 metri. Le gorgonie rosse
(Paramuricea clavata) presentano invece ancora i segni delle morie registrate nelle estati
tra il 2018 e il 2020 quando le temperature superficiali hanno superato di circa un grado
le medie mensili. Il fenomeno di tropicalizzazione del Mediterraneo è inoltre sempre più
evidente: aumentano le specie termofile native, tra cui il pesce pappagallo (Sparisoma
cretense), la cernia dorata (Ephinephelus costae) e il vermocane (Hermodice
carunculata), la cui popolazione è esplosa negli ultimi anni anche qui, come in Sicilia,
segnale di un lento spostamento verso nord dell’abbondanza di alcune specie
meridionali».

Per quanto riguarda invece Torre Guaceto  «Non sono estati evidenziati gravi fenomeni di
mortalità sugli organismi studiati, ma anche in quest’area marina protetta si possono
osservare gli effetti dei cambiamenti climatici, come lo sbiancamento delle alghe
corallinacee, soprattutto alle profondità più superficiali, e del madreporario mediterraneo
(Cladocora coespitosa). O, ancora, la presenza di specie termofile sia native che aliene,
come l’alga Caulerpa cylindracea, dominante tra i 20 i 30 metri di profondità».

Si tratta di fenomeni che andranno monitorati nel tempo per capire come le variazioni
della temperatura possano influenzare l’ecosistema e per questo, a maggio, nell’ambito
del progetto “Mare caldo”, l’area marina protetta di Torre Guaceto ha posizionato dei
sensori per monitorare le temperature marine dalla superficie fino a 40 metri di
profondità. Nell’Adriatico, la rete creata da Greenpeace per studiare gli impatti dei
cambiamenti climatici comprende, oltre a Torre Guaceto, anche l’area marina protetta di
Miramare (Trieste). Greenpeace sottolinea che «Il confronto dei dati raccolti tra le due
stazioni aiuterà a capire le dinamiche in atto in questo bacino semichiuso e di
confrontarle con quelle degli altri mari italiani».

Proprio a Torre Guaceto in questi giorni ha fatto tappa la spedizione di
ricerca “Difendiamo il mare” di Greenpeace, che sta studiando gli impatti
dell’inquinamento da plastica e microplastiche e dei cambiamenti climatici nel Mar
Adriatico centro-meridionale. Partita da Ancona lo scorso 21 giugno, si concluderà
domani con un evento organizzato dai volontari di Greenpeace e di “Puliamo il mare”
Brindisi, insieme all’area marina protetta, per ripulire parte della riserva dai rifiuti in
plastica portati dal mare.

Monica Montefalcone, responsabile scientifico del progetto per il DiSTAV dell’università
di Genova, evidenzia che «I monitoraggi mostrano come gli impatti del cambiamento
climatico e delle anomalie termiche siano sempre più evidenti in diverse aree dei mari
italiani, con fenomeni simili, anche se di diversa intensità, alle varie latitudini, che
perdurano nel tempo. Allo stesso tempo è evidente un “effetto riserva” creato dalle aree
protette che, limitando l’impatto delle pressioni antropiche locali, aumenta la resilienza
degli ecosistemi marini ai cambiamenti climatici».
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Alessandro Ciccolella, direttore dell’area marina protetta di Torre Guaceto. Aggiunge:
«Lavorare in rete è importante per comprendere quali siano gli effetti dei cambiamenti
climatici sulla biodiversità, per questo abbiamo aderito con convinzione al progetto di
Greenpeace. Le aree marine protette giocano un ruolo fondamentale sia nel monitoraggio
sul lungo periodo, sia nello sviluppo di misure di tutela, ma non possono lavorare come
unità a sé stanti: per essere efficaci hanno bisogno di operare insieme a tutti gli attori
impegnati nelle attività di ricerca e conservazione degli habitat. In mare, infatti, non
esistono barriere».

Giorgia Monti, responsabile della campagna mare di Greenpeace Italia, conclude: «La
crisi climatica sta accelerando la perdita di biodiversità dei nostri mari, acuendo l’impatto
delle attività umane più distruttive. Dobbiamo tutelare le aree più sensibili, allargando e
rafforzando la rete di aree marine protette nel nostro Paese e nel mondo. L’Italia, insieme
all’Europa, si è posta l’obiettivo di tutelare il 30% dei mari entro il 2030, non c’è più
tempo da perdere».
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Stromboli: scoperti possibili segnali precursori delle
eruzioni

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/stromboli-scoperti-segnali-precursori-delle-eruzioni

Analizzando una straordinaria quantità di dati multiparametrici, i ricercatori dell’INGV
hanno identificato possibili segnali precursori dei parossismi esplosivi dell’estate 2019 fino
a circa un mese prima dell’evento 

Attraverso l’analisi approfondita dei dati delle eruzioni parossistiche del 2019, i
ricercatori dell’Ingv hanno ipotizzato che i parossismi del vulcano Stromboli
manifestino una fase di ‘agitazione’ che può originarsi fino a qualche settimana
prima dell’evento e che determina una perturbazione del sistema magmatico. Queste le
conclusioni cui sono giunti gli scienziati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(Ingv) nello studio Uncoveringthe eruptive patterns of the 2019 double paroxysm
eruption crisis of Stromboli volcano appena pubblicato sulla rivista Nature
Communications. La ricerca per ora è priva di implicazioni che riguardino la
protezione civile, ma ha esclusiva valenza scientifica. 

Tutto parte da un'eruzione da record
 Partendo dal presupposto che nel 2019 il vulcano Stromboli ha vissuto una delle crisi

eruttive più violente degli ultimi cento anni, lo studio - frutto della collaborazione
multidisciplinare dei ricercatori dell’Ingv delle Sezioni di Roma 1, di Pisa e
dell’Osservatorio Etneo di Catania - ha approfondito i diversi aspetti dell’attività eruttiva
dello Stromboli, con l'obiettivo di comprendere la dinamica dei parossismi e
individuare i potenziali segnali precursori. “Abbiamo analizzato, innanzitutto, i
dati dei depositi generati dai due parossismi del 2019 grazie ai rilievi eseguiti sul terreno”
commenta Daniele Andronico, vulcanologo dell’Ingv e primo autore della ricerca, che
continua “Lo studio si è incentrato sulla dispersione dei prodotti vulcanici e sulle loro
caratteristiche tessiturali e chimiche. Attraverso simulazioni numeriche, abbiamo poi
modellizzato la dispersione dei prodotti esplosivi e stimato i tempi di caduta in alcune
zone critiche dell’isola, come, ad esempio, il molo di attracco dei traghetti e la pista per gli
elicotteri, giacché particolarmente frequentate durante il periodo estivo”. “L'analisi
integrata dei dati di videosorveglianza ha permesso di ricavare i parametri fisici dei
due parossismi, quali l’estensione e la velocità di propagazione della nube eruttiva,
nonché di descriverne le dinamiche eruttive in dettaglio”, spiega Elisabetta Del Bello,
vulcanologa dell’Ingv e autrice della ricerca. “Attraverso le immagini delle telecamere
della videosorveglianza, inoltre, sono state parametrizzate le condizioni pre-
eruttive, rivelando che l’intensità e la frequenza della normale attività esplosiva a
Stromboli hanno subito una repentina variazione circa un mese prima del primo
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parossismo, in coincidenza con la variazione dei parametri geochimici e geofisici rilevati a
partire dallo stesso periodo. Tale osservazione indica che la ‘perturbazione’ del sistema
magmatico che è poi culminata nelle manifestazioni esplosive di luglio-agosto 2019, è
iniziata settimane prima degli eventi parossistici”, conclude Elisabetta Del Bello. 

In futuro la scoperta potrà aiutare nella gestione del rischio
“Anche in occasione degli eventi parossistici del 2003 e del 2007 si sono registrati, prima
dell’accadimento degli eventi stessi, simili periodi di perturbazione nell’attività
ordinaria e di anomalie dei segnali geochimici e geofisici, aprendo quindi interessanti
scenari per l’identificazione di precursori comuni a tutti i parossismi di Stromboli”,
afferma ancora Daniele Andronico, che conclude “Riteniamo che attraverso lo sviluppo
di nuovi sistemi di osservazione e di monitoraggio  dell’attività eruttiva dello  Stromboli si
possa anche arrivare a offrire informazioni necessarie per la pianificazione territoriale e la
gestione della popolazione in caso di crisi, in particolare durante il periodo di alta
stagione turistica”. “La ricerca”, riferisce Piergiorgio Scarlato, vulcanologo dell’Ingv, “è
stata finanziata dal MUR nell’ambito del programma di finanziamento di progetti di
rilevante interesse Nazionale PRIN 2017, e nell’ambito del progetto strategico
dipartimentale dell'Ingv UNO, aventi come oggetto l'attività eruttiva del vulcano
Stromboli”. 

red/gp

(Fonte: Ingv)
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Analizzando una straordinaria quantità di dati multiparametrici, i
ricercatori dell’INGV hanno identificato possibili segnali precursori
dei parossismi esplosivi di Stromboli dell’estate 2019 fino a circa
un mese prima dell’evento

Attraverso l’analisi approfondita dei dati delle eruzioni parossistiche del 2019, i
ricercatori hanno radicato l’ipotesi che i parossismi del vulcano Stromboli
manifestino una fase di ‘agitazione’ che può originarsi fino a qualche settimana
prima dell’evento e che determina una perturbazione del sistema magmatico.

9 luglio 2021

Stromboli. Le eruzioni parossistiche del 2019 e
l’identificazione di possibili segnali precursori

conosceregeologia.it/2021/07/09/news/stromboli-le-eruzioni-parossistiche-del-2019-e-lidentificazione-di-possibili-
segnali-precursori
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Forte esplosione stromboliana ricca di scorie dai coni formatisi presso il settore NS nei giorni
successivi al parossismo del 3 luglio. Foto D. Andronico.

Queste le conclusioni cui sono giunti gli scienziati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) nello studio “Uncoveringthe eruptive patterns of the 2019 double
paroxysm eruption crisis of Stromboli volcano” appena pubblicato sulla rivista ‘Nature
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Communications’.

Partendo dal presupposto che nel 2019 il vulcano Stromboli ha vissuto una delle crisi
eruttive più violente degli ultimi cento anni, lo studio – frutto della collaborazione
multidisciplinare dei ricercatori dell’INGV delle Sezioni di Roma 1, di Pisa e
dell’Osservatorio Etneo di Catania – ha approfondito i diversi aspetti dell’attività eruttiva
dello Stromboli, con l’obiettivo di comprendere la dinamica dei parossismi e individuare i
potenziali segnali precursori.

“Abbiamo analizzato, innanzitutto, i dati dei depositi generati dai due parossismi del
2019 grazie ai rilievi eseguiti sul terreno” commenta Daniele Andronico, vulcanologo
dell’INGV e primo autore della ricerca, che continua “Lo studio si è incentrato sulla
dispersione dei prodotti vulcanici e sulle loro caratteristiche tessiturali e chimiche.”

Il fianco sud-occidentale di Stromboli interessato dagli incendi innescati dai prodotti caldi emessi
durante il parossismo del 3 luglio. In basso sono visibili le abitazioni più alte dell’abitato di Ginostra,

anch’esse in parte lambite dalle fiamme. Foto E. Del Bello.

”Attraverso simulazioni numeriche, abbiamo poi modellizzato la dispersione dei prodotti
esplosivi e stimato i tempi di caduta in alcune zone critiche dell’isola, come, ad esempio,
il molo di attracco dei traghetti e la pista per gli elicotteri, giacché particolarmente
frequentate durante il periodo estivo”.
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“L’analisi integrata dei dati di videosorveglianza ha permesso di ricavare i parametri
fisici dei due parossismi, quali l’estensione e la velocità di propagazione della nube
eruttiva, nonché di descriverne le dinamiche eruttive in dettaglio”, spiega Elisabetta Del
Bello, vulcanologa dell’INGV e autrice della ricerca.

“Attraverso le immagini delle telecamere della videosorveglianza, inoltre, sono state
parametrizzate le condizioni pre-eruttive, rivelando che l’intensità e la frequenza della
normale attività esplosiva a Stromboli hanno subito una repentina variazione circa un
mese prima del primo parossismo, in coincidenza con la variazione dei parametri
geochimici e geofisici rilevati a partire dallo stesso periodo.”

”Tale osservazione indica che la ‘perturbazione’ del sistema magmatico che è poi
culminata nelle manifestazioni esplosive di luglio-agosto 2019, è iniziata settimane
prima degli eventi parossistici“, conclude Elisabetta Del Bello.

 “Anche in occasione degli eventi parossistici del 2003 e del 2007 si sono registrati,
prima dell’accadimento degli eventi stessi, simili periodi di perturbazione nell’attività
ordinaria e di anomalie dei segnali geochimici e geofisici, aprendo quindi interessanti
scenari per l’identificazione di precursori comuni a tutti i parossismi di
Stromboli”, afferma ancora Daniele Andronico, che conclude “Riteniamo che attraverso
lo sviluppo di nuovi sistemi di osservazione e di monitoraggio  dell’attività eruttiva dello 
Stromboli si possa anche arrivare a offrire informazioni necessarie per la pianificazione
territoriale e la gestione della popolazione in caso di crisi, in particolare durante il
periodo di alta stagione turistica“.
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La struttura ospitante la telecamera termica di monitoraggio situata al Pizzo Sopra la Fossa, poche
settimane prima del 3 luglio e, dopo il parossismo, quasi totalmente distrutta dall’impatto del

materiale balistico e dall’onda d’urto. Foto D. Andronico.

“La ricerca”, riferisce Piergiorgio Scarlato, vulcanologo dell’INGV, “è stata finanziata dal
MUR nell’ambito del programma di finanziamento di progetti di rilevante interesse
Nazionale PRIN 2017, e nell’ambito del progetto strategico dipartimentale dell’INGV
‘UNO’, aventi come oggetto l’attività eruttiva del vulcano Stromboli”.

La ricerca ha una valenza essenzialmente scientifica ed è priva al momento di immediate
implicazioni in merito agli aspetti di protezione civile.

FONTE: Ufficio Stampa INGV Comunicato Stampa n. 46 | 2021
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di F. Q. 10 luglio 2021

G20, c’è l’impegno anche sulla carbon tax: “Fissare un
prezzo minimo alle emissioni”. Task force per i vaccini
nei Paesi poveri

ilfattoquotidiano.it/2021/07/10/g20-ce-limpegno-anche-sulla-carbon-tax-fissare-un-prezzo-minimo-alle-emissioni-
task-force-per-i-vaccini-nei-paesi-poveri/6257395

Non solo la tassazione minima globale al 15% sulle multinazionali. Nella seconda e ultima
giornata di lavori del G20 di Venezia, i ministri delle Finanze e i governatori delle
banche centrali dei Paesi più ricchi del mondo hanno discusso anche di Covid, ripresa
economica e carbon tax, la tassazione delle imprese sulle emissioni di CO2.
“Dall’ultimo incontro, nell’aprile del 2021, a oggi le prospettive economiche globali sono
ulteriormente migliorate, principalmente grazie all’arrivo dei vaccini e al sostegno
delle politiche di bilancio. Tuttavia, la ripresa è caratterizzata da grandi divergenze
tra i Paesi e rimane a rischio a causa della diffusione di nuove varianti del Covid-19 e al
diverso trend delle vaccinazioni”, si legge nel documento finale di otto pagine, che
ribadisce “la determinazione a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per il tempo
necessario per far fronte alle conseguenze negative della pandemia”.

A metà giornata, in un briefing con la stampa, il ministro dell’Economia francese Bruno
Le Maire esprimeva lo stesso concetto: “Le nostre previsioni economiche indicano un
solido rimbalzo in vista per i Paesi del G20. A minacciarlo sono le varianti e le nuove
ondate pandemiche, per questo dobbiamo accelerare sulle vaccinazioni”. Il documento
cita allo scopo la creazione di una task force composta da rappresentanti della Banca
mondiale, dell’Organizzazione mondiale della sanità, del Fondo monetario
internazionale e dell’Organizzazione mondiale del commercio che si occupi di “vaccini,
terapie e diagnosi nei Paesi in via di sviluppo“, per rispondere al “bisogno urgente di



2/2

essere più preparati” alle future epidemie. “Daremo priorità all’accelerazione della
consegna dei vaccini”, specie nei Paesi svantaggiati, nonché “risposte per reagire
rapidamente a nuove varianti”, prosegue il comunicato congiunto.

I rappresentanti degli Stati, si legge inoltre, si sono accordati per “l’uso, se appropriato, di
meccanismo di fissazione del prezzo delle emissioni di Co2 e incentivi”: da tempo,
infatti, il Fondo monetario internazionale sottolinea che le emissioni, per incentivare fonti
alternative, dovrebbero costare alle industrie 75 dollari a tonnellata contro i 3 di oggi.
“Voglio elogiare il G20 per l’attenzione sui rischi climatici e sui meccanismi di tariffazione
delle emissioni”, fa sapere in una nota il direttore generale dell’Fmi Kristalina
Georgieva, confermando di voler “dare seguito alla proposta di prezzo minimo
internazionale della CO2 che potrebbe accelerare in modo significativo la transizione
dell’economia globale verso una crescita a basse emissioni di carbonio“.

Un punto a favore dell’Unione europea, che mercoledì prossimo presenterà il piano “Fit
for 55” per dimezzare (e oltre) le emissioni entro il 2030. “È un “pacchettone” di dodici
proposte legislative“, spiega il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni,
fra cui in particolare desta “molto interesse il meccanismo di carbon border
adjustment“, una misura “guardata con un misto di interesse, curiosità ma anche
circospezione da nostri partner economici“. Si tratta, spiega, “di un meccanismo
equilibratore e non di una misura protezionistica”, che stabilirà “un prezzo alle emissioni
equivalente per le produzioni interne e per i prodotti importati“: l’obiettivo “è
che non ci siano vantaggi strepitosi” per i produttori stranieri a trasferirsi negli Stati
extracomunitari “legati al fatto che nell’Unione abbiamo regole più stringenti, con il
rischio che le aziende europee si spostino” in paesi con minore o nulla tassazione sulla
CO2 o che alcuni esportatori verso l’Ue possano godere di vantaggi competitivi“.
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di F. Q. 9 luglio 2021

G20, a Venezia si parla anche di carbon tax.
Convergenza verso una tassa minima globale sul
carbone. Gentiloni: “A giorni piano verde Ue”

ilfattoquotidiano.it/2021/07/09/g20-a-venezia-si-parla-anche-di-carbon-tax-convergenza-verso-una-tassa-minima-
globale-sul-carbone-gentiloni-a-giorni-piano-verde-ue/6256070

“Cosa stiamo preparando a Bruxelles? un grande pacchetto che verrà presentato la
prossima settimana dopo lunghe discussioni”, la ha detto questa mattina al G20 di
Venezia, il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni sottolineando
l’ambizione della Commissione sulla riduzione delle emissioni di Co2. La proposta
poggerà su tre elementi: l’estensione a nuovi settori del sistema del trading di emissioni
di Co2; la “revisione della nostra direttiva sulla tassazione energetica, vecchia di
vent’anni e che paradossalmente incentiva i combustibili fossili. Stiamo studiando un
meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere”. “Per una tassazione ‘green’ è ora
o mai più”, ha continuato il commissario europeo spiegando che occorre “trovare un
equilibrio fra l’ambizione – e la Ue è piuttosto ambiziosa – e la necessità di cooperazione
globale. Sono entrambe necessarie e tocca a noi trovare un equilibrio”.

Nella città lagunare, uno dei luoghi del mondo più vulnerabili ai cambiamenti climatici,
la prima mezza giornata del summit economico G20 ha visto le discussioni
concentrarsi sulle strategie per raggiungere gli obiettivi di riduzione e azzeramento delle
emissioni nette di Co2. C’è concordia sul fatto che uno dei modi più efficaci sia quello di
tassare le emissioni, il problema è che attualmente le imposte sulla Co2 oscillano da 1
a 120 dollari a tonnellata a seconda del paese. Una condizione che distorce i
meccanismi concorrenziali avvantaggiando aziende che operano in paesi in cui la
regolamentazione ambientale è meno severa.
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Secondo alcune simulazioni un prelievo congruo si dovrebbe collocare intorno ai 50
dollari a tonnellata. Tuttavia direttrice generale del Fondo monetario internazionale,
Christalina Georgieva. ha spostato di molto l’asticella. La lotta al cambiamento
climatico “richiederà un potente segnale sui prezzi delle emissioni di Co2″, e per
raggiungere gli obiettivi di emissioni nette zero al 2050 è indispensabile raggiungere
“almeno i 75 dollari per tonnellata, contro gli appena tre dollari di prezzo
attuale. La distanza è davvero troppo grande per lasciare che i singoli Paesi si muovano
da soli”, ha affermato la numero uno del Fondo.

In tema è intervenuta anche la presidente della Banca centrale europea Christine
Lagarde secondo cui per l’area euro “è urgente un’unione del mercato dei capitali
concentrata sugli investimenti green”. L’Agenzia internazionale dell’energia ha
recentemente stimato che per gestire efficacemente il percorso verso l’azzeramento delle
emissioni nette di Co2, servano 5mila miliardi di dollari (4.200 miliardi di euro)
all’anno fino al 2030.

“La carbon neutrality è un obiettivo ampiamente condiviso, avremo bisogno di
strategie di mitigazione e adattamento, strumenti fiscali e politiche fiscali”. Lo ha detto il
ministro dell’Economia Daniele Franco. “Non sarà facile – ha proseguito Franco – a
livello economico, politico, sociale, sarà costoso, difficile soprattutto per alcune aziende
e comunità, ma non abbiamo scelta sul target finale”. Sulla stessa linea la “collega”
statunitense di Franco, la segretaria al Tesoro Janet Yellen che dall’Arsenale di Venezia
ha affermato: “La decarbonizzazione delle nostre economie entro la metà di questo secolo
richiederà decisioni difficili ed è nostra responsabilità agire, e farlo
immediatamente“. Yellen ha indicato”due aree nelle quali il lavoro del G20 finanze è
fondamentale: “i progressi sui dati e la trasparenza nei bilanci relativa alle
emissioni inquinanti, grazie al Gruppo di lavoro per la finanza sostenibile promosso
dalla presidenza italiana G20; l’utilizzo del G20 finanze “come forum per discutere misure
dei singoli Paesi, per contrastare ricadute negative come le rilocalizzazioni delle emissioni
di Co2”.

La Francia ha proposto un “global floor”, una base globale dl prezzo del carbonio, “su
cui tutti gli stati membri del G20 potrebbero impegnarsi“, ha spiegato il ministro
dell’economia Bruno Le Maire, aggiungendo che “C’è bisogno – ha proseguito Le Maire
di – introdurre un prezzo del carbonio equo ed efficiente; in un mondo ideale il
prezzo dovrebbe essere uguale, ma sappiamo che vi sono differenze politiche per questo
obiettivo. Il tetto al prezzo del carbonio va in questa direzione”. “Nella guerra al
trasferimento di emissioni di CO2 – il carbon leakage – abbiamo un paio di anni per
trovare una soluzione“, ha sottolineato il ministro delle finanze della Germania, Olaf
Scholz. “Non è molto – ha precisato Scholz – ma il grande obiettivo c’è già, la tassazione
minima, e sono fiducioso. La strategia multilaterale può servire per perseguire i nostri
obiettivi”, ha concluso.
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Si all’opzione dell’Iva separata nel caso in cui le attività
sono diverse

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/si-allopzione-delliva-separata-nel-caso-cui-attivita-sono

9 Luglio 2021

Il progetto di sviluppo, riqualificazione e successiva cessione di immobili
che un fondo intende realizzare è, infatti, un’iniziativa differente rispetto
alla gestione dei soldi degli iscritti

Un fondo che in conformità ai propri scopi istituzionali provvede alla raccolta dei
contributi e alla gestione delle risorse nell'interesse degli aderenti, tramite operazioni
di locazione e compravendita di immobili, potrà fruire del regime dell’Iva separata per la
nuova attività di valorizzazione urbanistica su un complesso immobiliare che sarà
riconvertito dall’attuale destinazione “uso uffici” a quella residenziale. Il chiarimento
arriva con la risposta n. 471 del 9 luglio 2021 dell’Agenzia delle entrate.

L’istante precisa che gli interventi che intende realizzare prevedono la concessione in
appalto dei lavori alle imprese e, a ristrutturazione ultimata procederà alla vendita delle
singole unità immobiliari che costituiscono il complesso. Chiede, quindi, considerato che
è un soggetto passivo ai fini Iva per le attività di locazione e cessione di fabbricati già
svolte, se possa optare per la separazione contabile delle attività relative alla
valorizzazione immobiliare (articolo 36, comma 3, del Dpr n. 633/1972), in quanto
distinte dalle citate attività di locazione e vendita esercitate.

L’Agenzia ritiene condividibile la soluzione prospettata dall’istante, secondo cui può fruire
del  regime dell’Iva separata.

Ricorda in primo luogo la disposizione sulla separazione dell’Iva prevista dall'articolo 36,
terzo comma, del Dpr n. 633/1972, secondo cui "I soggetti che esercitano più imprese o
più attività nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà
di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività
esercitate, dandone comunicazione all'Ufficio nella dichiarazione relativa all'anno
precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. In tal caso la detrazione di cui
all'art. 19 spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata. (...). "Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia
locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a
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destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a
norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni o cessioni di altri
fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività”.

In sintesi il presupposto del beneficio è la distinzione e l’obiettiva autonomia delle attività
in questione.
Fra i criteri di individuazione delle attività, l’Agenzia ricorda il codice Ateco, come
precisato anche dalla circolare n. 19/2018. La stessa Agenzia, a tal fine, evidenzia che il
codice Ateco delle attività svolte dall’istante per le cessioni di immobili abitativi sino ad
ora realizzate in regime di esenzione Iva (“compravendita di immobili effettuata su beni
propri”, identificato con codice Ateco 68.10.00) è diverso da quello relativo alla
valorizzazione del patrimonio immobiliare che l’istante intende realizzare (“costruzione di
edifici residenziali e non residenziali”, identificato con Codice Ateco 41.20.00). Si tratta,
dunque, non solo di codici Ateco diversi ma anche di differenti categorie catastali degli
immobili.

L’Agenzia, in conclusione, ritiene pertanto che il Fondo istante possa senz’altro esercitare
l'opzione per l'applicazione separata dell'Iva per il progetto di sviluppo e riqualificazione
di immobili propri in vista della successiva cessione, in quanto attività distinta rispetto a
quella di cessione e locazione immobiliare già esercitate e rilevanti ai fini Iva.

Da ciò deriva che, per  con l’attività di sviluppo e riqualificazione di immobili non
trovando applicazione le limitazioni alla detrazione dell'Iva del meccanismo del pro-rata,
l'Iva relativa ai costi sostenuti per gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione del
complesso immobiliare potrà essere integralmente detratta.
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Superbonus per ascensore in condominio: sì ma come
intervento trainato

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-per-ascensore-condominio-intervento-trainato

Un nuovo quesito per avere ulteriori chiarimenti in merito al Superbonus per ascensore in
condominio. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 455 del 5 luglio 2021, tratta,
nello specifico, del Superbonus in relazione a un intervento di miglioramento
energetico di un condominio, con l’esecuzione della coibentazione termica delle
pareti, che determina il miglioramento di classi energetiche dell’edificio composto da
quattro unità catastali a destinazione residenziale, e alla realizzazione di un nuovo
impianto di elevazione in conformità alla norma sul superamento delle barriere
architettoniche.

L’Agenzia ritiene che le spese che il condominio sostiene per gli interventi di
installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice in favore di soggetti
con ridotta capacità motoria, siano ammesse al Superbonus. Il singolo condòmino e
non solo i condomini di età superiore ai 65 anni usufruisce della detrazione per i lavori, in
ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli
articoli 1123 e seguenti del codice civile.



L’Agenzia cita in proposito la propria Circolare n. 19/E del 2020, in cui si precisa che
le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate sia
sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e che si riferiscono a
diverse categorie di lavori quali, ad esempio:

la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti),
il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti
elettrici, citofonici, impianti di ascensori),
il rifacimento di scale ed ascensori,
l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme
elevatrici.

La presenza di ultra-sessantacinquenni è irrilevante

La presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di persone di età superiore a
sessantacinque anni è, in ogni caso, irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio,
atteso che la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta
spetta, in sostanza, qualora l’intervento presenti le caratteristiche tecniche previste dal
decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, a prescindere dalla sussistenza di
ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell’immobile o nell’edificio di persone
di età superiore a sessantacinque anni.

Il medesimo principio è applicabile anche ai fini del Superbonus, ma solo se gli
interventi volti al superamento delle barriere architettoniche, in quanto interventi
“trainati”, siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di
risparmio energetico. Tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese
sostenute per gli interventi “trainati”, sono ricomprese nell’intervallo di tempo
individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli
interventi trainanti.

L’arco temporale degli interventi “trainanti” e “trainati”

Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli
interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza
dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere
sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la
data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi
“trainanti”.

La detrazione spetta nella misura del 110 per cento calcolata su un ammontare
massimo di spesa pari a euro 96.000 e, dunque, pari a una detrazione
complessivamente non superiore a euro 105.600, con la possibilità di optare, in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito di importo
corrispondente alla detrazione sia per gli interventi di efficientamento energetico, sia per
quelli di abbattimento delle barriere architettoniche.
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12 luglio 2021

Titolo abitativo, l’annullamento in autotutela va
puntualmente motivato

teknoring.com/news/sentenze/titolo-abitativo-annullamento-autotutela-motivato

Il Tar Sardegna, nella sentenza n. 465 del 24 giugno 2021, ribadisce che
l’annullamento del titolo abilitativo (Dia/Scia) in autotutela deve essere motivato
nello specifico, non essendo sufficiente il riferimento generico all’interesse pubblico al
rispetto della disciplina urbanistica.

Il caso preso in esame dai giudici amministrativi sardi riguarda il proprietario di un
fabbricato, che aveva presentato una Dia (oggi Scia), per la realizzazione di lavori di
ampliamento consentiti dal Piano Casa della Sardegna. Mentre si svolgevano i
lavori, il Comune aveva annullato il titolo abilitativo in autotutela.

L’interessato presentava ricorso al Tar, sostenendo la mancanza di motivi di
interesse pubblico e ragioni concrete che giustificassero l’adozione del
provvedimento di annullamento, mentre per il Comune l’annullamento dei titoli edilizi
non necessita una motivazione specifica perché l’interesse pubblico da tutelare coincide
con quello della collettività al rispetto della disciplina urbanistica e al ripristino della
legalità violata.
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Annullamento del titolo abitativo in autotutela: la PA è obbligata a
motivarlo

La sentenza si richiama ad un recente orientamento della giurisprudenza amministrativa,
secondo cui la Pubblica Amministrazione che annulla in autotutela un titolo abilitativo
deve motivare puntualmente la sua scelta con la presenza di un interesse pubblico
concreto e attuale; infatti, essendo il potere di annullamento discrezionale, la sua
motivazione rappresenta una tutela per i privati. Il Tar ha quindi dato ragione al
ricorrente e annullato l’atto del Comune.
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12 luglio 2021

TranspArEEnS, il progetto Ue che promuove gli
investimenti sostenibili

teknoring.com/news/modelli-e-strategie/transpareens-il-progetto-ue-che-promuove-gli-investimenti-sostenibili

L’acronimo TranspArEEnS sta per “Mainstreaming Transparent Assessment Of Energy
Efficiency In Environmental Social Governance Ratings”. Un progetto europeo finalizzato
alla “Integrazione della valutazione trasparente dell’efficienza energetica nei
rating di governance sociale ambientale”. Dai nuovi finanziamenti green da parte
dell’Ue fino al coinvolgimento di banche e istituzioni per garantire supporto e risorse alle
imprese in ambito ambientale ed energetico. Vediamo nello specifico di cosa si tratta, a
chi è destinato questo progetto che promuove gli investimenti sostenibili e quali sono gli
obiettivi prefissi.

TranspArEEnS: il progetto

Guidato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia – che ha potuto contare sul supporto
di CRIF S.p.A, EMF-ECBC (Brussels), il Leibniz Institute for Financial Research SAFE
(Francoforte) e la Modefinance srl – TranspArEEnS è una sorta di consorzio composto da
eminenti esperti accademici, aziendali e finanziari, che gode del supporto delle principali
parti interessate in efficienza energetica (EE) e finanza sostenibile.
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Questo progetto, di fatto, si basa e integra tre precedenti piani di intervento finanziati
dall’Ue. Ovvero:

Piano d’azione per i mutui ad alta efficienza energetica (EeMAP);
Protocollo e Portale Dati Efficienza Energetica (EeDaPP);
e il piano di attuazione del mercato ipotecario ad alta efficienza
energetica (EeMMIP), che include un valore aggiunto unico, ovvero per coprire le
PMI.

TranspArEEnS quindi, a partire da questi modelli già sviluppati, ha messo in piedi un
unico modello di database. Raccogliendo informazioni sull’efficienza energetica e sulle
performance ESG (Governance ambientale, sociale e aziendale) di imprese non solo
quotate ma soprattutto non quotate. Rispondendo così a un’importante esigenza di
mercato e andando incontro soprattutto alle PMI, ovvero le piccole e medie imprese
spesso rimaste indietro in questo settore.

Cos’è e come funziona il progetto che incentiva gli investimenti
sostenibili

Ma cos’è, concretamente, TranspArEEnS? Come funziona il progetto e quali opportunità
assicura alle piccole e medie imprese?

Come annunciato dall’Università Ca’ Foscari – uno dei partner del progetto –
TranspArEEnS darà nuova linfa agli investimenti sostenibili in tutte le aziende,
anche le più piccole. Facilitando la transizione ecologica in una dimensione
inclusiva. In questo modo si vuole offrire al mercato finanziario un modello standard
per valutare con trasparenza e rigore l’efficienza energetica e i fattori ESG
(ambientali, sociali e di governance) di un determinato investimento. Considerando non
solo la realtà delle società quotate, ma anche le piccole e medie imprese, che
rappresentano in termini numerici il 99% di tutte le imprese europee.

Alcuni obiettivi

Il progetto coinvolgerà – per circa 30 mesi di lavori – ricercatori ed esperti che
studieranno e metteranno in pratica interventi per:

ridurre l’incertezza nel mercato;
aprire la strada a nuove opportunità di investimenti sostenibili;
ridurre il rischio di greenwashing, ovvero quelle strategie di comunicazione o
di marketing messe in pratica da aziende, istituzioni ed enti che si presentano come
ecosostenibili quando in realtà vogliono solo occultare l’impatto ambientale
negativo delle loro attività;
migliorare la stabilità finanziaria e favorire crescita e sviluppo negli anni post Covid.

In questo modo, non solo le PMI, ma anche le banche e gli istituti di credito avranno
la possibilità di preservare il valore (soprattutto in termini di investimenti green) dei
propri portafogli. E, allo stesso tempo, rappresentanti politici e regolatori avranno gli
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strumenti per comprendere le potenzialità di un’iniziativa di mercato e dell’impatto che
questa può avere su economia e società.

Questo coinvolgimento a 360° di istituzioni, banche, cittadini, imprenditori e politici ha a
che fare con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai finanziamenti a lungo termine per i
progetti di efficienza energetica, facilitando e promuovendo la divulgazione
standardizzata delle informazioni sul rischio EE-ESG a livello aziendale, comprese le PMI.

TranspArEEnS, infatti, supporterà ulteriormente le banche nel finanziamento di progetti
EE e contribuirà allo sviluppo di un ecosistema di dati EE-ESG affidabile, inclusivo e
completo. Promuovendo un quadro standardizzato per la divulgazione di EE-ESG e
facilitando il reporting ESG per le PMI.

Obiettivo e missione di TranspArEEnS

Spesso, la mancanza di una divulgazione standardizzata degli investimenti in EE e
una scarsa comprensione delle informazioni hanno limitato l’accesso delle imprese
ai finanziamenti green. Una situazione questa che negli anni ha impedito di regolare lo
sviluppo del mercato della finanza sostenibile.

L’obiettivo che l’Ue si è posta con TranspArEEnS, quindi, è principalmente quello di
migliorare l’accesso ai finanziamenti a lungo termine per i progetti di efficienza energetica
(EE). Fondamentale per raggiungere gli obiettivi dell’UE2030 e allineare gli interventi
di ripresa e crescita post emergenza Covid al Green Deal europeo.

Informazioni e strumenti per superare gli ostacoli agli investimenti green

TranspArEEnS ha lo scopo di fornire informazioni e strumenti tali da superare ostacoli e
barriere con cui le imprese fino ad ora hanno dovuto fare i conti, fornendo alle stesse un
quadro qualitativo e quantitativo chiaro per la raccolta e l’analisi standardizzata delle
informazioni. Funge da filtro, una sorta di mediatore che informa sulle decisioni di
politica finanziaria e di investimento in merito a progetti green, ecosostenibili e
trasparenti. Una guida pratica che permetterà agli imprenditori di sapere come, quando e
rispettando quali requisiti sarà possibile ricevere sostegno e finanziamenti per nuovi
progetti “verdi”.

Il Coordinatore del Progetto, la Prof.ssa Monica Billio dell’Università Ca’ Foscari, ha
dichiarato:

“Ca’ Foscari ha fatto parte dell’iniziativa EEM sin dall’inizio e siamo particolarmente
lieti di vedere ora la possibilità di aiutare i diversi attori dei mercati con questo nuovo
progetto, le PMI, a comprendere e divulgare il loro potenziale, soprattutto in termini di
efficienza energetica, aiutandoli così a migliorare le prestazioni sul mercato”.
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10 luglio 2021

Rigenerazione urbana e Superbonus 110%, la nuova
legge delle Marche

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/rigenerazione-urbana-e-superbonus-110-nuova-legge-marche

Una veduta di Fermo nelle Marche
Valorizzare il patrimonio edilizio esistente, favorendo l’utilizzo dell’edilizia sostenibile
e delle fonti di energia rinnovabili. Sono questi gli obiettivi della proposta di legge delle
Marche “Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e attività
edilizia”(Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 e alla legge regionale 8
ottobre 2009, n. 22).

La proposta di legge, approvata nei giorni scorsi dal Consiglio regionale, fornisce la
definizione di rigenerazione urbana, necessaria per poter usufruire del
Superbonus 110%previsto dal decreto Rilancio. Stabilisce, inoltre, le procedure
necessarie per l’individuazione, da parte dei Comuni, delle aree degradate finalizzate
a interventi di rigenerazione urbana. Prevista la possibilità di ampliamenti fino
al 20% della volumetria esistente. Ecco i principi generali che contraddistinguono il
dettato normativo.

Rigenerazione urbana e Superbonus 110%
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Attraverso una modifica al Piano casa del 2009, la pdl – composta da 4 articoli –
riconduce le opere di demolizione e ricostruzione, già previste per legge, con
possibilità di ampliamento fino al 40% delle volumetrie esistenti, alla categoria degli
interventi di ristrutturazione edilizia. Un meccanismo per poter usufruire, quindi,
del Superbonus 110% e della riduzione degli oneri.

Modifiche fortemente richieste dagli operatori del settore. In particolare, si sentiva
l’esigenza di una definizione di rigenerazione urbana uniforme per tutto il
territorio regionale. Garantendo la ripresa del settore edilizio, anche mediante la
semplificazione amministrativa. Ecco perché diventa “necessario individuare gli
interventi con incrementi di volumetria di ‘rigenerazione urbana’ – sottolinea Anci
Marche -, individuando anche le procedure da parte dei Comuni e gli interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti già previsti dalla normativa regionale”.

Rigenerazione urbana, ecco i contributi per i Comuni sino al 2034 Superbonus, la
Basilicata ne agevola la fruizione con nuove proroghe

Ripresa economica

Particolarmente soddisfatto dell’approvazione della proposta di legge si mostra Stefano
Aguzzi, assessore regionale all’Urbanistica. “Questo atto rappresenta la risposta più
incisiva e significativa alle sollecitazioni che abbiamo ricevuto da più parti, da
professionisti, imprenditori, associazioni di categoria, Anci Marche e tecnici degli enti
locali – dice Aguzzi – Si tratta di una modifica sostanziale che darà un contributo
significativo alla ripresa economica e imprenditoriale”.

Un provvedimento che “favorirà la ripresa economica. Si tratta di una azione
fondamentale per l’avvio delle attività edilizie diffuse sul territorio e la realizzazione
della messa in sicurezza sismica e dell’efficientamento energetico complessivo degli
edifici. Agevolando quindi le imprese e i cittadini”.

Semplificazione normativa

In attesa “della nuova legge urbanistica regionale – si legge in una nota regionale – il
provvedimento fornisce una definizione uniforme sul territorio. Contribuendo a ridare un
effettivo riavvio del settore edilizio, anche in termini di semplificazione
amministrativa. Questo è sempre più necessario in base all’esigenza di contenimento
del consumo di suolo e di una conformazione omogenea e unitaria dell’assetto
urbanistico”.
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Stromboli. Le eruzioni parossistiche del 2019 e
l’identificazione di possibili segnali precursori

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4893-stromboli-le-eruzioni-parossistiche-del-2019-e-l-
identificazione-di-possibili-segnali-precursori

Analizzando una straordinaria quantità di dati multiparametrici, i ricercatori dell’INGV
hanno identificato possibili segnali precursori dei parossismi esplosivi dell’estate 2019
fino a circa un mese prima dell’evento

Attraverso l’analisi approfondita dei dati delle eruzioni parossistiche del 2019, i ricercatori
hanno radicato l'ipotesi che i parossismi del vulcano Stromboli manifestino una fase di
‘agitazione’ che può originarsi fino a qualche settimana prima dell’evento e che determina
una perturbazione del sistema magmatico. Queste le conclusioni cui sono giunti gli
scienziati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nello studio
“Uncovering the eruptive patterns of the 2019 double paroxysm eruption crisis of
Stromboli volcano” appena pubblicato sulla rivista ‘Nature Communications’. 

 Partendo dal presupposto che nel 2019 il vulcano Stromboli ha vissuto una delle crisi
eruttive più violente degli ultimi cento anni, lo studio - frutto della collaborazione
multidisciplinare dei ricercatori dell’INGV delle Sezioni di Roma 1, di Pisa e
dell’Osservatorio Etneo di Catania - ha approfondito i diversi aspetti dell’attività eruttiva
dello Stromboli, con l'obiettivo di comprendere la dinamica dei parossismi e individuare i
potenziali segnali precursori. 

 “Abbiamo analizzato, innanzitutto, i dati dei depositi generati dai due parossismi del
2019 grazie ai rilievi eseguiti sul terreno” commenta Daniele Andronico, vulcanologo
dell’INGV e primo autore della ricerca, che continua “Lo studio si è incentrato sulla
dispersione dei prodotti vulcanici e sulle loro caratteristiche tessiturali e chimiche.
Attraverso simulazioni numeriche, abbiamo poi modellizzato la dispersione dei prodotti
esplosivi e stimato i tempi di caduta in alcune zone critiche dell’isola, come, ad esempio,
il molo di attracco dei traghetti e la pista per gli elicotteri, giacché particolarmente
frequentate durante il periodo estivo”. 

 “L'analisi integrata dei dati di videosorveglianza ha permesso di ricavare i parametri
fisici dei due parossismi, quali l’estensione e la velocità di propagazione della nube
eruttiva, nonché di descriverne le dinamiche eruttive in dettaglio”, spiega Elisabetta Del
Bello, vulcanologa dell’INGV e seconda autrice della ricerca. “Attraverso le immagini
delle telecamere della videosorveglianza, inoltre, sono state parametrizzate le condizioni
pre-eruttive, rivelando che l’intensità e la frequenza della normale attività esplosiva a
Stromboli hanno subito una repentina variazione circa un mese prima del primo
parossismo, in coincidenza con la variazione dei parametri geochimici e geofisici rilevati
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a partire dallo stesso periodo. Tale osservazione indica che la ‘perturbazione’ del sistema
magmatico che è poi culminata nelle manifestazioni esplosive di luglio-agosto 2019, è
iniziata settimane prima degli eventi parossistici”, conclude Elisabetta Del Bello. 
“Anche in occasione degli eventi parossistici del 2003 e del 2007 si sono registrati, prima
dell’accadimento degli eventi stessi, simili periodi di perturbazione nell’attività
ordinaria e di anomalie dei segnali geochimici e geofisici, aprendo quindi interessanti
scenari per l’identificazione di precursori comuni a tutti i parossismi di Stromboli”,
afferma ancora Daniele Andronico, che conclude “Riteniamo che attraverso lo sviluppo di
nuovi sistemi di osservazione e di monitoraggio dell’attività eruttiva dello Stromboli si
possa anche arrivare a offrire informazioni necessarie per la pianificazione territoriale
e la gestione della popolazione in caso di crisi, in particolare durante il periodo di alta
stagione turistica”. 
“La ricerca”, riferisce Piergiorgio Scarlato, vulcanologo dell’INGV, “è stata finanziata dal
MUR nell’ambito del programma di finanziamento di progetti di rilevante interesse
Nazionale PRIN 2017, e nell’ambito del progetto strategico dipartimentale dell'INGV
‘UNO’, aventi come oggetto l'attività eruttiva del vulcano Stromboli”. 
La ricerca ha una valenza essenzialmente scientifica ed è priva al momento di immediate
implicazioni in merito agli aspetti di protezione civile.

Link all'articolo

---

Stromboli. The paroxysmal eruptions of 2019 and the identification of
possible precursory signals
Analyzing an extraordinary amount of multiparametric data, INGV’s researchers
identified possible precursory signals of the explosive paroxysms of summer 2019 up to
about a month before the event

Through an in-depth analysis of the data of the paroxysmal eruptions of 2019, the
researchers have rooted the hypothesis that the paroxysms of the Stromboli volcano
manifest a phase of ‘destabilization’ that can originate up to a few weeks before the event
and that determines a perturbation of the magmatic system. These are the conclusions
reached by the scientists of the Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in
the study “Uncovering the eruptive patterns of the 2019 double paroxysm eruption crisis
of Stromboli volcano”, just published in the journal ‘Nature Communications’. 
Starting from the fact that in 2019 the Stromboli volcano experienced one of the most
violent eruptive crisis of the last hundred years, the research- resulting from the
multidisciplinary collaboration of the INGV’s researchers from the Sections of Rome 1,
Pisa and Catania’s Etna Observatory - studied the various aspects of the eruptive activity
of Stromboli, with the aim of understanding the dynamics of paroxysms and identifying
potential precursory signals. 
“First of all, we analyzed the data of the tephra deposits generated by the two
paroxysms of 2019 thanks to the surveys carried out in the field” comments Daniele
Andronico, INGV’s volcanologist and first author of the research, who continues “The
study focused on the dispersal of volcanic products and on their textural and chemical
characteristics. Through numerical simulations, we modeled the dispersal of explosive
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products and estimated the time necessary for tephra deposition in some critical areas
of the island, such as, for example, the ferry dock and the helicopter pad, since they were
particularly visited during the summer”. “The integrated analysis of the video
surveillance data made it possible to obtain the physical parameters of the two
paroxysms, such as the extension and speed of propagation of the volcanic plume , as
well as to describe the eruptive dynamics in detail”, explains Elisabetta Del Bello, INGV’s
volcanologist and second author of the research. “Furthermore, through the images of the
video surveillance cameras, the pre-eruptive conditions were parameterized, revealing
that the intensity and frequency of the normal explosive activity in Stromboli underwent
a sudden change about a month before the first paroxysm, coinciding with the variation
of the geochemical and geophysical parameters recorded starting from the same period.
This observation indicates that the ‘perturbation’ of the magmatic system, which
culminated in the explosive events of July-August 2019, began weeks before the
paroxysmal events", Elisabetta Del Bello concludes. 
“Even during the paroxysmal events of 2003 and 2007, before the occurrence of the
explosive events themselves, similar periods of perturbation in the ordinary activity and
anomalies of geochemical and geophysical signals were recorded, thus opening
interesting scenarios for the identification of precursors common to all the Stromboli’s
paroxysms”, says Daniele Andronico, who concludes “We believe that through the
development of a new observation and monitoring systems for the eruptive activity of
Stromboli, it is also possible to provide information necessary for territorial planning in
the event of a crisis, particularly during the high tourist season”. 
“The research”, reports Piergiorgio Scarlato, INGV volcanologist, “was funded by the
MUR as part of the funding program for projects of significant national interest PRIN
2017, and within the INGV’s strategic departmental project ‘UNO’, concerning the
eruptive activity of the Stromboli volcano”. 
The research has an essentially scientific value and it is currently devoid of immediate
implications regarding the aspects of civil protection.

Link to the article
Foto 1: Il fianco sud-occidentale di Stromboli interessato dagli incendi innescati dai
prodotti caldi emessi durante il parossismo del 3 luglio. In basso sono visibili le abitazioni
più alte dell’abitato di Ginostra, anch’esse in parte lambite dalle fiamme. Foto E. Del
Bello. --- Photo 1: The southwestern side of Stromboli affected by the fires triggered by
the hot products emitted during the 3 July paroxysm. Below there are the upper houses of
Ginostra village, some of which reached by the flames. Photo E. Del Bello.
Foto 2: Sequenza di immagini della telecamera termica dal parossismo del 3 luglio (SPT).
--- Photo 2: Thermal image sequence of the 3 July paroxysm (from SPT camera).
 Foto 3 e 4: La struttura ospitante la telecamera termica di monitoraggio situata al Pizzo
Sopra la Fossa, poche settimane prima del 3 luglio e, dopo il parossismo, quasi totalmente
distrutta dall’impatto del materiale balistico e dall’onda d'urto. Foto D. Andronico. ---
Photo 3 and 4: The thermal camera monitoring station at Pizzo as it was few weeks
before 3 July during an INGV field survey (above) and, destroyed by ballistic fallout and
shock wave after the paroxysm (below). Photos by D. Andronico.
Foto 5: Forte esplosione stromboliana ricca di scorie dai coni formatisi presso il settore
NS nei giorni successivi al parossismo del 3 luglio. Foto D. Andronico. --- Photo
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5: Strombolian scoria-rich explosion up to 150 m high from a cone formed in the NS
sector in the days following the 3 July paroxysm. Photo by D. Andronico.
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