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Alluvione tedesca, lezione all'Italia
La svolta green non può attendere
L'Associazione dei consorzi di bacino lancia l'allarme
Boom di cementificazioni nelle aree a rischio

■ La strage in Germania

di GIORGIO IUSfI

C
on i cambiamenti climatici
nessuno ormai può dirsi al si-
curo e la transizione ecologi-
ca è la priorità. Quanto acca-

duto nelle ultime 48 ore in Germania
e Belgio, con circa 130 morti a causa
delle alluvioni che hanno devastato i
due Paesi, suona da monito anche per
l'Italia. Lo hanno spiegato gli esperti
e Io stesso presidente della Camera,
Roberto Fico, ha ribadito che l'azio-
ne di contrasto alla crisi climatica
deve essere appunto una priorità per
tutti.

IL DRAMMA
Ieri è salito a 127 morti il drammati-
co bilancio delle devastanti alluvioni
in Germania e Belgio. Nei lander te-
deschi del Nord Reno-Vestfalia e del-
la Renania-Palatinato le vittime ac-
certate sono state 107 e non è ancora
chiaro U numero dei dispersi, non in-
feriore ai 1.300. Una strage, Il villag-
gio renano di Schuld, con una popo-
lazione di 700 abitanti, è stato quasi
del tutto distrutto e con gli elicotteri
dell'esercito, che ha mobilitato oltre
800 effettivi, sono state recuperate
diverse persone che hanno cercato
riparo sui tetti. A Sinzig l'acqua ha
invaso il pianoterra di un centro per
disabili, uccidendo 12 pazienti, e nel
Nord Reno-Vestfalia la località di Er-

ftsadt-Blessem, a circa 40 chilometri
da Colonia, è stata travolta da una
frana. E migliaia di persone hanno
dovuto abbandonare le loro abita-
zioni anche nel Sud dei Paesi Bassi.
inondazioni, con conseguenze meno
gravi, si sono infine verificate in Lus-
semburgo e Svizzera. Per Francesco
Vincenzi, presidente dell'Anbi, l'As-

colosità da frana, incrementando no-
tevolmente il pericolo idrogeologico
in un Paese dove già il 16,6% del ter-
ritorio è mappato nelle classi a mag-
giore rischio, coinvolgendo la vita di
circa 3 milioni di nuclei familiari". Se-
condo Vincenzi, di fronte a tali dati
e alle conseguenze dei cambiamenti
climatici, è ancor più evidente la ne-
cessità di approvare urgentemente la
legge contro il consumo indiscrimina-
to di suolo, ferma in Parlamento dal
2013. Attraverso il nostro Osservato-
rio sulle risorse idriche - ha aggiunto
Massimo Gargano, direttore gene-
rale dell'Anbi - stiamo documentan-
do settimanalmente l'inaridimento
di ampie zone del territorio italiano,
vale a dire l'altra faccia di uno stes-
so fenomeno: l'estremizzazione degli
eventi atmosferici. È pertanto indi-
spensabile avviare un piano straordi-
nario di manutenzione del territorio,

adeguando la rete idraulica alla
mutata fenomenologia meteoro-
logica". E a tal fine proprio l'Anbi
ha proposto l'inserimento di 858
progetti cantierabili nel Piano
nazionale di ripresa e resilien-
za, per cui è richiesto un investi-
mento di circa 4 miliardi e 339
milioni, creando oltre 2lmila
posti di lavoro. "Una tragedia
immane, dovuta all'impatto dei
cambiamenti climatici su territo-
ri urbanizzati senza un'adeguata
pianificazione territoriale, che ci
fa capire quanto sia necessario
agire, anche a livello europeo, in
termini di prevenzione, mitiga-
zione ed adattamento', ha com-

mentato il dramma in Germania pure
Arcangelo Francesco Violo, presi-
dente del Consiglio nazionale dei geo-
logi. U pentastellato Gianluca Rizzo,
presidente della Commissione difesa
alla Camera, ha quindi auspicato che
i governi europei avviino immedia-
tamente e senza ulteriori tentenna-
menti la transizione ecologica.

Tragedia immane

In Germania e Belgio
127 morti
e 1.300 dispersi
Paura pure in Olanda
Lussemburgo
e Svizzera

sociazione nazionale dei consorzi di
bacino, quando accaduto è un campa-
nello dall'allarme per l'Italia

L'ANALISI
"Tra 2019 ed il 2020 - ha detto - in
Italia si sono cementificati 767 etta-
ri all'interno di aree a pericolosità
idraulica media e 285 in quelle a peri-

Alluvione tedesca, lenone all'Italia
La svolta Mena non puo aleenaoie
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GERMANIA: GEOLOGI, 'AGIRE IN TERMINI DI PREVENZIONE E ADATTAMENTO' = 
Roma, 16 lug. - (Adnkronos) - ''Una tragedia immane, dovuta all'impatto dei cambiamenti climatici 
su territori urbanizzati senza un'adeguata pianificazione territoriale, che ci fa capire quanto sia 
necessario agire, anche a livello europeo, in termini di prevenzione, mitigazione ed adattamento''. Lo 
afferma Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio nazionale dei geologi in merito 
all'alluvione che ha messo in ginocchio la Germania provocando oltre 100 morti e 1300 dispersi. E 
anche in Belgio si aggrava il bilancio delle vittime, in totale salgono a 108 le persone che hanno perso 
la vita a causa del maltempo in Europa. Un cataclisma che si verifica nello stesso periodo che 34 anni 
fa sconvolse la Lombardia: il 17, 18 e 19 luglio del 1987 la Valtellina fu investita da un violentissimo 
nubifragio che, in un paio di giorni, riversò nei punti più colpiti della valle oltre 600 mm d'acqua, 
quasi un terzo di quella che nella stessa zona cade in media in un anno. Centinaia di frane si 
riversarono nei torrenti quasi contemporaneamente facendo saltare tutti gli equilibri idraulici dei corsi 
d'acqua nella valle. Nelle prime ore del 28 luglio, durante le fasi iniziali di intervento di valutazione 
dei danni e di gestione dell'emergenza legata a questo nubifragio, dal monte Zandila in Val Pola, si 
manifestò un fenomeno franoso rilevante che interessò un volume di circa 30 milioni di m3 di roccia 
e detriti che occluse il corso del fiume Adda determinando la formazione di un lago della capacità di 
circa 20 milioni di m3. Furono sommersi dall'accumulo di detriti gli abitati di Morignone e S. Antonio 
Morignone. 
 
L'alluvione del 18-19 luglio 1987 ha provocato sulla quasi totalità del territorio valtellinese e 
valchiavennasco dissesti che hanno avuto una grossa ripercussione su tutto il tessuto urbanistico, 
viario e idraulico della provincia di Sondrio, oltre a provocare 53 vittime, migliaia di sfollati, la 
distruzione di interi centri abitati, di strade, ponti e danni ingenti per un valore stimato in circa 4 mila 
miliardi di lire'' afferma Roberto Perotti, presidente dell'Ordine dei geologi della Lombardia. 
''Innumerevoli i dissesti che si sono verificati in tale occasione, di differente natura e di dimensioni 
variabilissime che hanno avuto il culmine con la frana della Val Pola che ha completamente distrutto 
i paesi di Morignone, Sant'Antonio, Tirindrè, Aquilone, S. Martino di Serravalle - prosegue -. Nel 
1987 l'Ordine dei Geologi della Lombardia non era ancora costituito - spiega Perotti - ma per la prima 
volta furono impiegati in emergenza geologi iscritti ad un Albo professionale''. 
 
Per far fronte all'emergenza fu immediata l'attivazione della Protezione Civile e fu nominata una 
Commissione ad hoc composta dalle stesse persone che avevano operato durante la fase iniziale 
dell'emergenza. ''L'esperienza vissuta dalla Commissione, definita poi 'Commissione Valtellina', è 
stata straordinaria, sia per l'assoluta novità delle situazioni che si trovò a dover affrontare 
quotidianamente sia per la ricchezza delle esperienze umane maturate in quell'ambito molto difficile 
e di disperazione per la perdita di vite umane e per il confronto acceso che si manifestò in occasione 
della decisione da prendere a favore della tracimazione forzata o meno dell'accumulo d'acqua 
generato dalla frana'' dichiara Rudi Ruggeri, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi. 
''L'evento della Valtellina segnò un momento importante per la gestione dell'emergenza relativa al 
rischio geologico in Italia e la commissione Valtellina fece scuola su come gestire l'emergenza 
coniugando il sapere di varie specializzazioni tecniche. In tale contesto, si rese evidente l'importanza 
della figura del geologo nell'affrontare sia la fase di emergenza sia la successiva fase di progettazione 
delle azioni di rimedio. Questo anniversario ci consente di riflettere sul fatto che, ancora oggi, non è 
stato sviluppato un piano nazionale specifico focalizzato sugli effetti del cambiamento climatico in 
relazione agli aspetti geologici del territorio come, ad esempio, il dissesto e la stabilità dei versanti'' 
conclude il geologo lombardo. 
 



 
 

 

 

 

 



Alluvione in Germania e Belgio: il Pnrr per fermare il
cambiamento climatico

affaritaliani.it/green/alluvione-in-germania-belgio-il-pnrr-per-fermare-il-cambiamento-climatico-750345.html

Venerdì, 16 luglio 2021

Alluvione in Germania e Belgio, i geologi: una tragedia che si
verifica 34 anni dopo il disastro in Valtellina, fondamentale agire
sulla prevenzione e combattere il cambiamento climatico
attraverso il Pnrr

L’alluvione che ha messo in ginocchio la Germania, provocando oltre 100 morti e 1300
dispersi, si è verificata alla vigilia del 34esimo anniversario del disastro in
Valtellina che provocò 53 vittime. Si aggrava anche in Belgio il bilancio delle vittime, in
totale salgono a 108 le persone che hanno perso la vita a causa del maltempo in Europa. 

“Una tragedia immane, dovuta all’impatto dei cambiamenti climatici su territori
urbanizzati senza un’adeguata pianificazione territoriale, che ci fa capire quanto sia
necessario agire, anche a livello europeo, in termini di prevenzione, mitigazione ed
adattamento” è il monito di Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi.

Un cataclisma che si verifica nello stesso periodo che 34 anni fa sconvolse la Lombardia:
il 17, 18 e 19 luglio del 1987la Valtellina fu investita da un violentissimo
nubifragio che, in un paio di giorni, riversò nei punti più colpiti della valle
oltre 600 mm d'acqua, quasi un terzo di quella che nella stessa zona cade in media in
un anno. Centinaia di frane si riversarono nei torrenti quasi contemporaneamente
facendo saltare tutti gli equilibri idraulici dei corsi d'acqua nella valle. 



Per far fronte all'emergenza fu immediata l'attivazione della Protezione
Civile e fu nominata una Commissione ad hoc composta dalle stesse persone
che avevano operato durante la fase iniziale dell'emergenza.

“L'esperienza vissuta dalla Commissione, definita poi ‘Commissione Valtellina’, è stata
straordinaria, sia per l'assoluta novità delle situazioni che si trovò a dover affrontare
quotidianamente sia per la ricchezza delle esperienze umane maturate in quell’ambito
molto difficile e di disperazione per la perdita di vite umane e per il confronto acceso che
si manifestò in occasione della decisione da prendere a favore della tracimazione forzata o
meno dell'accumulo d’acqua generato dalla frana” dichiara Rudi Ruggeri, consigliere
del Consiglio Nazionale dei Geologi. “L’evento della Valtellina segnò un momento
importante per la gestione dell’emergenza relativa al rischio geologico in Italia e la
commissione Valtellina fece scuola su come gestire l’emergenza coniugando il sapere di
varie specializzazioni tecniche. In tale contesto, si rese evidente l’importanza della figura
del geologo nell’affrontare sia la fase di emergenza sia la successiva fase di progettazione
delle azioni di rimedio. Questo anniversario ci consente di riflettere sul fatto che, ancora
oggi, non è stato sviluppato un piano nazionale specifico focalizzato sugli effetti del
cambiamento climatico in relazione agli aspetti geologici del territorio come, ad esempio,
il dissesto e la stabilità dei versanti” conclude il geologo lombardo.

ALLUVIONE NELL’EUROPA CENTRALE: PER PROGETTARE IL
FUTURO SARA’ DETERMINANTE IL FORUM MONDIALE
DELL’ACQUA

Massimiliano Fazzini (climatologo Università di Chieti – Coordinatore del
Team sul Rischio Sismico della Società Italiana di Geologia Ambientale): “Il
“problema” non si legge nella particolare intensità e cumulata delle precipitazioni quanto
nella risposta idrologica e morfologica del territorio interessato dai fenomeni”

  Endro Martini (Pres. Italy Water Forum 2024): “Troppa acqua ma anche poca
acqua. Ecco perché p necessario un Forum Mondiale sull’Acqua inclusivo”

L’Italia è nella short list delle candidature finaliste a sede del Decimo Forum Mondiale
dell’Acqua con un chiaro progetto: “Facing a Global Change – Affrontare un
cambiamento globale”.

  “Le piogge intense e i temporali che nelle giornate del 14 e 15  hanno interessato vaste
aree della Germania occidentale, parte dell’Olanda sud-orientale, la Vallonia belga ed il
Lussemburgo settentrionale Belgio stanno causando “catastrofiche alluvioni” con un
bilancio drammatico in termini di perdite di vite umane. Il Servizio meteorologico tedesco
DWD, vista la complessità della fenomenologia atmosferica avvenuta e la grande mole di
dati pluviometrici registrati anche a causa della notevole estensione dell’area colpita
dall’evento atmosferico non ha al momento pubblicato alcun report meteoclimatologico al
pari dei corrispondenti servizi meteorologici del Belgio, della Francia e dell’Olanda ma si è
limitato ad affermare che ”la forte pioggia, caduta ininterrottamente ieri, ha provocato la



piena di tutti i piccoli e medi corsi d’acqua dei Laender del Saarland, della Vestfalia e della 
Renania”.

Da questo messaggio si comprende molto chiaramente che “il problema” non si legge 
nella particolare intensità e cumulata delle precipitazioni quanto nella risposta idrologica 
e morfologica del territorio interessato dai fenomeni”. Lo ha affermato Massimiliano 
Fazzini, climatologo dell’Università di Chieti e Coordinatore del Team sul Rischio 
Climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale.  

  “La violenta ondata di maltempo che ha messo in ginocchio parte del Belgio 
e la Germania occidentale è stata provocata dalla definizione di un “cut/off”, 
isolatosi dalla depressione principale attiva nel Nord Europa, con un 
nocciolo di aria molto fredda, di origine polare marittima, nella media troposfera a 
contrastare con quella più calda e ricca di umidita presente al suolo. La depressione in 
quota, occludendosi sulla Germania occidentale, anche a causa di un improvviso 
rallentamento del Jet stream in alta troposfera e ad una persistente  - ha continuato 
Fazzini - e prolungata situazione di blocco anticiclonico sull’Europa centro-orientale, ha 
determinato piogge estese e persistenti che hanno “innescato” un sensibile e veloce 
aumento dei livelli idrometrici non solo dei piccoli bacini ma soprattutto di quelli 
maggiori, peraltro tutti afferenti al Fiume Reno.

Occorre sottolineare e confermare, dai pochi dati pluviometrici validati al momento 
disponibili che le intensità orarie della fenomenologia non si sono rivelate per nulla 
elevate - valori massimi di 21 mm/h - tra Bornheim e Plug, nella Renania Settentrionale-
Vestfalia, dove le cumulate in 16 ore hanno toccato valori tra 180 e 195 mm. Alcuni 
colleghi ci riferiscono di cumulate localmente prossime ai 250 mm/12 ore e di record 
pluviometrici mensili. Questa definita area è estesa per circa 1000 kmq, chiaro quindi il 
perché si siano verificate tali enormi criticità nel reticolo idrografico
Senza focalizzare ulteriormente l’attenzione sugli aspetti termodinamici e climatologici 
dinamici dell’evento, è sicuramente più importante osservare, da immagini e foto



proposte sul web e sui media, che l’antropizzazione delle area così drammaticamente
colpite dall’evento poco si discosta da quella che siamo soliti “ammirare” nel territorio
italiano; del resto l’area oggetto delle alluvioni è molto densamente popolata e vi fiorisce
un industria florida e massiva”.

Tutelare i paleo - alvei

“Il punto è sempre lo stesso: quando si costruisce nei paleoalvei o comunque in aree in cui
si evidenzia dagli strumenti di pianificazione un rischio di alluvione elevato, ci si deve
necessariamente attendere un “conto da pagare” salato.

E allora, colpisce e delude scientificamente che alcuni esimi studiosi abbiamo
caratterizzato come eccezionale tale evento dal punto di vista pluviometrico – solo la
statistica ce lo può eventualmente confermare o meno – e dare come oramai a priori da
prassi, si dia la “colpa” al cambiamento climatico in atto. L’uomo è stato ancora una volta
decisivo nell’occorrenza di tali drammatici - ha continuato Massimiliano Fazzini - eventi
ma violentando l’ambiente fisico nel quale vive, costruendo laddove non si poteva
costruire e soffocando corsi d’acqua spesso caratterizzati da una dinamica fluviale già di
per se difficile da gestire.

Ed è questo l’ennesimo evento che evidenzia come il calcolo dei tempi di ritorno di eventi
pluviometrici ed idrologici, peraltro finalizzati a progetti idraulici di notevole importanza
non hanno più senso di esistere, se è vero che una pioggia abbondante di matrice ciclonica
– come si può climatologicamente classificare al momento l’evento in questione  - ha
provocato questo terribile esito, in uno dei territori più avanzati e monitorati dell’intero
vecchio continente”.

Troppa acqua e poca acqua

“Troppa acqua perché le alluvioni ci sono ed anche tante e non solo in Germania, poca
acqua perché abbiamo anche periodi molto caldi, di siccità – ha affermato Endro Martini,
Presidente di Italy Water Forum 2024 – e dunque è essenziale portare in Europa,
soprattutto in Italia, il Decimo Forum Mondiale dell’Acqua. Il nostro progetto di
candidatura è basato su una grande novità: l’inclusione. Noi puntiamo ad un Forum
inclusivo non solo nell’ambito delle relazioni umane ma inclusivo anche nei temi.
Dobbiamo oramai andare e guardare verso nuovi orizzonti ma percorrendo molteplici
cammini. E’ in atto un cambiamento globale ed il nostro progetto di candidatura si
chiama proprio “Facing a Global Change – Affrontare un cambiamento globale”. Non c’è
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più tempo e la risposta possiamo trovarla proprio nel Decimo Forum Mondiale 
sull’Acqua”.
Il Nono Forum sull’Acqua che, è stato rimandato di un anno a causa della pandemia, si 
svolgerà a Dakar nel Marzo del 2022. 
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Alluvione Germania, i geologi: una tragedia che si
verifica 34 anni dopo il disastro in Valtellina, agire,
anche a livello europeo, in termini di prevenzione,
mitigazione ed adattamento

agenparl.eu/alluvione-germania-i-geologi-una-tragedia-che-si-verifica-34-anni-dopo-il-disastro-in-valtellina-agire-
anche-a-livello-europeo-in-termini-di-prevenzione-mitigazione-ed-adattamento

(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 Alluvione Germania, i geologi: una tragedia che si
verifica 34 anni dopo il disastro in Valtellina, agire, anche a livello europeo, in termini di
prevenzione, mitigazione ed adattamento

 Alla vigilia del 34esimo anniversario del disastro in Valtellina che provocò 53 vittime, la
Germania è oggi messa in ginocchio proprio da un’alluvione che ha già provocato oltre
100 morti e 1300 dispersi. Si aggrava anche in Belgio il bilancio delle vittime, in totale
salgono a 108 le persone che hanno perso la vita a causa del maltempo in Europa. “Una
tragedia immane, dovuta all’impatto dei cambiamenti climatici su territori urbanizzati
senza un’adeguata pianificazione territoriale, che ci fa capire quanto sia necessario agire,
anche a livello europeo, in termini di prevenzione, mitigazione ed adattamento” è il
monito di Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

 Un cataclisma che si verifica nello stesso periodo che 34 anni fa sconvolse la Lombardia: il
17, 18 e 19 luglio del 1987 la Valtellina fu investita da un violentissimo nubifragio che, in
un paio di giorni, riversò nei punti più colpiti della valle oltre 600 mm d’acqua, quasi un
terzo di quella che nella stessa zona cade in media in un anno. Centinaia di frane si
riversarono nei torrenti quasi contemporaneamente facendo saltare tutti gli equilibri
idraulici dei corsi d’acqua nella valle. Nelle prime ore del 28 luglio, durante le fasi inziali
di intervento di valutazione dei danni e di gestione dell’emergenza legata a questo
nubifragio, dal monte Zandila in Val Pola, si manifestò un fenomeno franoso rilevante che
interessò un volume di circa 30 milioni di m3 di roccia e detriti che occluse il corso del
fiume Adda determinando la formazione di un lago della capacità di circa 20 milioni di
m3. Furono sommersi dall’accumulo di detriti gli abitati di Morignone e S. Antonio
Morignone.

 “L’alluvione del 18-19 luglio 1987 ha provocato sulla quasi totalità del territorio
valtellinese e valchiavennasco dissesti che hanno avuto una grossa ripercussione su tutto
il tessuto urbanistico, viario e idraulico della provincia di Sondrio, oltre a provocare 53
vittime, migliaia di sfollati, la distruzione di interi centri abitati, di strade, ponti e danni
ingenti per un valore stimato in circa 4 mila miliardi di lire” afferma Roberto Perotti,
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia. “Innumerevoli i dissesti che si sono
verificati in tale occasione, di differente natura e di dimensioni variabilissime che hanno
avuto il culmine con la frana della Val Pola che ha completamente distrutto i paesi di
Morignone, Sant’Antonio, Tirindrè, Aquilone, S. Martino di Serravalle – prosegue -. Nel
1987 l’Ordine dei Geologi della Lombardia non era ancora costituito – spiega Perotti – ma
per la prima volta furono impiegati in emergenza geologi iscritti ad un Albo
professionale”.

 Per far fronte all’emergenza fu immediata l’attivazione della Protezione Civile e fu
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nominata una Commissione ad hoc composta dalle stesse persone che avevano operato
durante la fase iniziale dell’emergenza. “L’esperienza vissuta dalla Commissione, definita
poi ‘Commissione Valtellina’, è stata straordinaria, sia per l’assoluta novità delle
situazioni che si trovò a dover affrontare quotidianamente sia per la ricchezza delle
esperienze umane maturate in quell’ambito molto difficile e di disperazione per la perdita
di vite umane e per il confronto acceso che si manifestò in occasione della decisione da
prendere a favore della tracimazione forzata o meno dell’accumulo d’acqua generato dalla
frana” dichiara Rudi Ruggeri, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi. “L’evento
della Valtellina segnò un momento importante per la gestione dell’emergenza relativa al
rischio geologico in Italia e la commissione Valtellina fece scuola su come gestire
l’emergenza coniugando il sapere di varie specializzazioni tecniche. In tale contesto, si
rese evidente l’importanza della figura del geologo nell’affrontare sia la fase di emergenza
sia la successiva fase di progettazione delle azioni di rimedio. Questo anniversario ci
consente di riflettere sul fatto che, ancora oggi, non è stato sviluppato un piano nazionale
specifico focalizzato sugli effetti del cambiamento climatico in relazione agli aspetti
geologici del territorio come, ad esempio, il dissesto e la stabilità dei versanti” conclude il
geologo lombardo.
Roma, 16 luglio 2021
—————————————————————————————————————-
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Ai geologi l'alluvione in Germania ricorda quella in
Valtellina del 1987

sondriotoday.it/attualita/alluvione-germania-analogie-valtellina-1987-geologi-italia-emergenza.html

Attualità
Per il Consiglio Nazionale dei Geologi molte sono le analogie: “Si prenda come esempio
l’evento della Valtellina perchè segnò un momento importante per la gestione
dell’emergenza relativa al rischio geologico in Italia e la commissione Valtellina fece
scuola su come gestire l’emergenza coniugando il sapere di varie specializzazioni tecniche"

La distruzione in Germania

Alla vigilia del 34esimo anniversario del disastro in Valtellina che provocò 53 vittime, la
Germania è oggi messa in ginocchio proprio da un’alluvione che ha già provocato oltre
100 morti e 1300 dispersi. Si aggrava anche in Belgio il bilancio delle vittime, in totale
salgono a 108 le persone che hanno perso la vita a causa del maltempo in Europa. “Una
tragedia immane, dovuta all’impatto dei cambiamenti climatici su territori urbanizzati
senza un’adeguata pianificazione territoriale, che ci fa capire quanto sia necessario agire,
anche a livello europeo, in termini di prevenzione, mitigazione ed adattamento” è il
monito di Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Un cataclisma che si verifica nello stesso periodo che 34 anni fa sconvolse la Lombardia: il
17, 18 e 19 luglio del 1987 la Valtellina fu investita da un violentissimo nubifragio che, in
un paio di giorni, riversò nei punti più colpiti della valle oltre 600 mm d'acqua, quasi un
terzo di quella che nella stessa zona cade in media in un anno. Centinaia di frane si
riversarono nei torrenti quasi contemporaneamente facendo saltare tutti gli equilibri
idraulici dei corsi d'acqua nella valle. Nelle prime ore del 28 luglio, durante le fasi inziali
di intervento di valutazione dei danni e di gestione dell’emergenza legata a questo
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nubifragio, dal monte Zandila in Val Pola, si manifestò un fenomeno franoso rilevante che
interessò un volume di circa 30 milioni di m  di roccia e detriti che occluse il corso del
fiume Adda determinando la formazione di un lago della capacità di circa 20 milioni di
m . Furono sommersi dall'accumulo di detriti gli abitati di Morignone e S. Antonio
Morignone.

“L’alluvione del 18-19 luglio 1987 ha provocato sulla quasi totalità del territorio
valtellinese e valchiavennasco dissesti che hanno avuto una grossa ripercussione su tutto
il tessuto urbanistico, viario e idraulico della provincia di Sondrio, oltre a provocare 53
vittime, migliaia di sfollati, la distruzione di interi centri abitati, di strade, ponti e danni
ingenti per un valore stimato in circa 4 mila miliardi di lire” afferma Roberto Perotti,
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia. “Innumerevoli i dissesti che si sono
verificati in tale occasione, di differente natura e di dimensioni variabilissime che hanno
avuto il culmine con la frana della Val Pola che ha completamente distrutto i paesi di
Morignone, Sant'Antonio, Tirindrè, Aquilone, S. Martino di Serravalle – prosegue -. Nel
1987 l’Ordine dei Geologi della Lombardia non era ancora costituito – spiega Perotti - ma
per la prima volta furono impiegati in emergenza geologi iscritti ad un Albo
professionale”.

Per far fronte all'emergenza fu immediata l'attivazione della Protezione Civile e fu
nominata una Commissione ad hoc composta dalle stesse persone che avevano operato
durante la fase iniziale dell'emergenza. “L'esperienza vissuta dalla Commissione, definita
poi ‘Commissione Valtellina’, è stata straordinaria, sia per l'assoluta novità delle situazioni
che si trovò a dover affrontare quotidianamente sia per la ricchezza delle esperienze
umane maturate in quell’ambito molto difficile e di disperazione per la perdita di vite
umane e per il confronto acceso che si manifestò in occasione della decisione da prendere
a favore della tracimazione forzata o meno dell'accumulo d’acqua generato dalla frana”
dichiara Rudi Ruggeri, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi. “L’evento della
Valtellina segnò un momento importante per la gestione dell’emergenza relativa al rischio
geologico in Italia e la commissione Valtellina fece scuola su come gestire l’emergenza
coniugando il sapere di varie specializzazioni tecniche. In tale contesto, si rese evidente
l’importanza della figura del geologo nell’affrontare sia la fase di emergenza sia la
successiva fase di progettazione delle azioni di rimedio. Questo anniversario ci consente di
riflettere sul fatto che, ancora oggi, non è stato sviluppato un piano nazionale specifico
focalizzato sugli effetti del cambiamento climatico in relazione agli aspetti geologici del
territorio come, ad esempio, il dissesto e la stabilità dei versanti” conclude il geologo
lombardo.
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34 anni dopo la calamità Valtellina ora quella tedesca
gazzettadisondrio.it/dalla-provincia/16072021/34-anni-dopo-calamita-valtellina-ora-quella-tedesca

 0  0

L’evento della Valtellina segnò un momento importante per la gestione
dell’emergenza relativa al rischio geologico in Italia e la commissione
Valtellina fece scuola su come gestire l’emergenza

Riceviamo dal Consiglio Nazionale dei Geologi: "Alluvione Germania, i geologi: una
tragedia che si verifica 34 anni dopo il disastro in Valtellina, agire, anche a livello europeo,
in termini di prevenzione, mitigazione ed adattamento

Alla vigilia del 34esimo anniversario del disastro in Valtellina che provocò 53 vittime, la
Germania è oggi messa in ginocchio proprio da un’alluvione che ha già provocato oltre
100 morti e 1300 dispersi. Si aggrava anche in Belgio il bilancio delle vittime, in totale
salgono a 108 le persone che hanno perso la vita a causa del maltempo in Europa. “Una
tragedia immane, dovuta all’impatto dei cambiamenti climatici su territori urbanizzati
senza un’adeguata pianificazione territoriale, che ci fa capire quanto sia necessario agire,
anche a livello europeo, in termini di prevenzione, mitigazione ed adattamento” è il
monito di Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Un cataclisma che si verifica nello stesso periodo che 34 anni fa sconvolse la Lombardia: il
17, 18 e 19 luglio del 1987 la Valtellina fu investita da un violentissimo nubifragio che, in
un paio di giorni, riversò nei punti più colpiti della valle oltre 600 mm d'acqua, quasi un
terzo di quella che nella stessa zona cade in media in un anno. Centinaia di frane si
riversarono nei torrenti quasi contemporaneamente facendo saltare tutti gli equilibri
idraulici dei corsi d'acqua nella valle. Nelle prime ore del 28 luglio, durante le fasi inziali
di intervento di valutazione dei danni e di gestione dell’emergenza legata a questo
nubifragio, dal monte Zandila in Val Pola, si manifestò un fenomeno franoso rilevante che
interessò un volume di circa 30 milioni di m3 di roccia e detriti che occluse il corso del
fiume Adda determinando la formazione di un lago della capacità di circa 20 milioni di
m3. Furono sommersi dall'accumulo di detriti gli abitati di Morignone e S. Antonio
Morignone.

“L’alluvione del 18-19 luglio 1987 ha provocato sulla quasi totalità del territorio
valtellinese e valchiavennasco dissesti che hanno avuto una grossa ripercussione su tutto
il tessuto urbanistico, viario e idraulico della provincia di Sondrio, oltre a provocare 53
vittime, migliaia di sfollati, la distruzione di interi centri abitati, di strade, ponti e danni
ingenti per un valore stimato in circa 4 mila miliardi di lire” afferma Roberto Perotti,
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia. “Innumerevoli i dissesti che si sono
verificati in tale occasione, di differente natura e di dimensioni variabilissime che hanno
avuto il culmine con la frana della Val Pola che ha completamente distrutto i paesi di
Morignone, Sant'Antonio, Tirindrè, Aquilone, S. Martino di Serravalle – prosegue -. Nel
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1987 l’Ordine dei Geologi della Lombardia non era ancora costituito – spiega Perotti - ma
per la prima volta furono impiegati in emergenza geologi iscritti ad un Albo
professionale”.

Per far fronte all'emergenza fu immediata l'attivazione della Protezione Civile e fu
nominata una Commissione ad hoc composta dalle stesse persone che avevano operato
durante la fase iniziale dell'emergenza. “L'esperienza vissuta dalla Commissione, definita
poi ‘Commissione Valtellina’, è stata straordinaria, sia per l'assoluta novità delle situazioni
che si trovò a dover affrontare quotidianamente sia per la ricchezza delle esperienze
umane maturate in quell’ambito molto difficile e di disperazione per la perdita di vite
umane e per il confronto acceso che si manifestò in occasione della decisione da prendere
a favore della tracimazione forzata o meno dell'accumulo d’acqua generato dalla frana”
dichiara Rudi Ruggeri, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi. “L’evento della
Valtellina segnò un momento importante per la gestione dell’emergenza relativa al rischio
geologico in Italia e la commissione Valtellina fece scuola su come gestire l’emergenza
coniugando il sapere di varie specializzazioni tecniche (ma da ricordare la cabina di
regia, in primis i Ministri Zamberletti e Gaspari). In tale contesto, si rese evidente
l’importanza della figura del geologo nell’affrontare sia la fase di emergenza sia la
successiva fase di progettazione delle azioni di rimedio. Questo anniversario ci consente di
riflettere sul fatto che, ancora oggi, non è stato sviluppato un piano nazionale specifico
focalizzato sugli effetti del cambiamento climatico in relazione agli aspetti geologici del
territorio come, ad esempio, il dissesto e la stabilità dei versanti” conclude il geologo
lombardo".

Roma, 16 luglio 2021
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Alluvione Germania, i geologi: una tragedia che si
verifica 34 anni dopo il disastro in Valtellina, agire,
anche a livello europeo, in termini di prevenzione,
mitigazione ed adattamento

altomolise.net/notizie/attualita/33164/alluvione-germania-i-geologi-una-tragedia-che-si-verifica-34-anni-dopo-il-
disastro-in-valtellina-agire-anche-a-livello-europeo-in-termini-di-prevenzione-mitigazione-ed-adattamento

Pubblicato il: 16/07/2021, 16:35 | Categoria: Attualità

Alla vigilia del 34esimo anniversario del disastro in Valtellina che provocò 53 vittime, la
Germania è oggi messa in ginocchio proprio da un'alluvione che ha già provocato oltre
100 morti e 1300 dispersi. Si aggrava anche in Belgio il bilancio delle vittime, in totale
salgono a 108 le persone che hanno perso la vita a causa del maltempo in Europa. "Una
tragedia immane, dovuta all'impatto dei cambiamenti climatici su territori urbanizzati
senza un'adeguata pianificazione territoriale, che ci fa capire quanto sia necessario agire,
anche a livello europeo, in termini di prevenzione, mitigazione ed adattamento" è il
monito di Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Un cataclisma che si verifica nello stesso periodo che 34 anni fa sconvolse la Lombardia: il
17, 18 e 19 luglio del 1987 la Valtellina fu investita da un violentissimo nubifragio che, in
un paio di giorni, riversò nei punti più colpiti della valle oltre 600 mm d'acqua, quasi un
terzo di quella che nella stessa zona cade in media in un anno. Centinaia di frane si
riversarono nei torrenti quasi contemporaneamente facendo saltare tutti gli equilibri
idraulici dei corsi d'acqua nella valle. Nelle prime ore del 28 luglio, durante le fasi inziali
di intervento di valutazione dei danni e di gestione dell'emergenza legata a questo
nubifragio, dal monte Zandila in Val Pola, si manifestò un fenomeno franoso rilevante che
interessò un volume di circa 30 milioni di m3 di roccia e detriti che occluse il corso del
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fiume Adda determinando la formazione di un lago della capacità di circa 20 milioni di
m3. Furono sommersi dall'accumulo di detriti gli abitati di Morignone e S. Antonio
Morignone.

"L'alluvione del 18-19 luglio 1987 ha provocato sulla quasi totalità del territorio
valtellinese e valchiavennasco dissesti che hanno avuto una grossa ripercussione su tutto
il tessuto urbanistico, viario e idraulico della provincia di Sondrio, oltre a provocare 53
vittime, migliaia di sfollati, la distruzione di interi centri abitati, di strade, ponti e danni
ingenti per un valore stimato in circa 4 mila miliardi di lire" afferma Roberto Perotti,
Presidente dell'Ordine dei Geologi della Lombardia. "Innumerevoli i dissesti che si sono
verificati in tale occasione, di differente natura e di dimensioni variabilissime che hanno
avuto il culmine con la frana della Val Pola che ha completamente distrutto i paesi di
Morignone, Sant'Antonio, Tirindrè, Aquilone, S. Martino di Serravalle – prosegue -. Nel
1987 l'Ordine dei Geologi della Lombardia non era ancora costituito – spiega Perotti - ma
per la prima volta furono impiegati in emergenza geologi iscritti ad un Albo
professionale".

Per far fronte all'emergenza fu immediata l'attivazione della Protezione Civile e fu
nominata una Commissione ad hoc composta dalle stesse persone che avevano operato
durante la fase iniziale dell'emergenza. "L'esperienza vissuta dalla Commissione, definita
poi 'Commissione Valtellina', è stata straordinaria, sia per l'assoluta novità delle situazioni
che si trovò a dover affrontare quotidianamente sia per la ricchezza delle esperienze
umane maturate in quell'ambito molto difficile e di disperazione per la perdita di vite
umane e per il confronto acceso che si manifestò in occasione della decisione da prendere
a favore della tracimazione forzata o meno dell'accumulo d'acqua generato dalla frana"
dichiara Rudi Ruggeri, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi. "L'evento della
Valtellina segnò un momento importante per la gestione dell'emergenza relativa al rischio
geologico in Italia e la commissione Valtellina fece scuola su come gestire l'emergenza
coniugando il sapere di varie specializzazioni tecniche. In tale contesto, si rese evidente
l'importanza della figura del geologo nell'affrontare sia la fase di emergenza sia la
successiva fase di progettazione delle azioni di rimedio. Questo anniversario ci consente di
riflettere sul fatto che, ancora oggi, non è stato sviluppato un piano nazionale specifico
focalizzato sugli effetti del cambiamento climatico in relazione agli aspetti geologici del
territorio come, ad esempio, il dissesto e la stabilità dei versanti" conclude il geologo
lombardo.

Roma, 16 luglio 2021
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Riccardo

Alluvione Germania, i geologi: una tragedia che si
verifica 34 anni dopo il disastro in Valtellina,

ennapress.it/alluvione-germania-i-geologi-una-tragedia-che-si-verifica-34-anni-dopo-il-disastro-in-valtellina

Alluvione Germania, i geologi: una tragedia che si verifica 34 anni dopo il disastro in
Valtellina, agire, anche a livello europeo, in termini di prevenzione, mitigazione ed
adattamento

Alla vigilia del 34esimo anniversario del disastro in Valtellina che provocò 53 vittime, la
Germania è oggi messa in ginocchio proprio da un’alluvione che ha già provocato oltre
100 morti e 1300 dispersi. Si aggrava anche in Belgio il bilancio delle vittime, in totale
salgono a 108 le persone che hanno perso la vita a causa del maltempo in Europa. “Una
tragedia immane, dovuta all’impatto dei cambiamenti climatici su territori urbanizzati
senza un’adeguata pianificazione territoriale, che ci fa capire quanto sia necessario agire,
anche a livello europeo, in termini di prevenzione, mitigazione ed adattamento” è il
monito di Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Un cataclisma che si verifica nello stesso periodo che 34 anni fa sconvolse la Lombardia: il
17, 18 e 19 luglio del 1987 la Valtellina fu investita da un violentissimo nubifragio che, in
un paio di giorni, riversò nei punti più colpiti della valle oltre 600 mm d’acqua, quasi un
terzo di quella che nella stessa zona cade in media in un anno. Centinaia di frane si
riversarono nei torrenti quasi contemporaneamente facendo saltare tutti gli equilibri
idraulici dei corsi d’acqua nella valle. Nelle prime ore del 28 luglio, durante le fasi inziali
di intervento di valutazione dei danni e di gestione dell’emergenza legata a questo
nubifragio, dal monte Zandila in Val Pola, si manifestò un fenomeno franoso rilevante che
interessò un volume di circa 30 milioni di m3 di roccia e detriti che occluse il corso del
fiume Adda determinando la formazione di un lago della capacità di circa 20 milioni di
m3. Furono sommersi dall’accumulo di detriti gli abitati di Morignone e S. Antonio
Morignone.
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“L’alluvione del 18-19 luglio 1987 ha provocato sulla quasi totalità del territorio 
valtellinese e valchiavennasco dissesti che hanno avuto una grossa ripercussione su tutto 
il tessuto urbanistico, viario e idraulico della provincia di Sondrio, oltre a provocare 53 
vittime, migliaia di sfollati, la distruzione di interi centri abitati, di strade, ponti e danni 
ingenti per un valore stimato in circa 4 mila miliardi di lire” afferma Roberto Perotti, 
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia. “Innumerevoli i dissesti che si sono 
verificati in tale occasione, di differente natura e di dimensioni variabilissime che hanno 
avuto il culmine con la frana della Val Pola che ha completamente distrutto i paesi di 
Morignone, Sant’Antonio, Tirindrè, Aquilone, S. Martino di Serravalle – prosegue -. Nel 
1987 l’Ordine dei Geologi della Lombardia non era ancora costituito – spiega Perotti – ma 
per la prima volta furono impiegati in emergenza geologi iscritti ad un Albo 
professionale”.

Per far fronte all’emergenza fu immediata l’attivazione della Protezione Civile e fu 
nominata una Commissione ad hoc composta dalle stesse persone che avevano operato 
durante la fase iniziale dell’emergenza. “L’esperienza vissuta dalla Commissione, definita 
poi ‘Commissione Valtellina’, è stata straordinaria, sia per l’assoluta novità delle 
situazioni che si trovò a dover affrontare quotidianamente sia per la ricchezza delle 
esperienze umane maturate in quell’ambito molto difficile e di disperazione per la perdita 
di vite umane e per il confronto acceso che si manifestò in occasione della decisione da 
prendere a favore della tracimazione forzata o meno dell’accumulo d’acqua generato dalla 
frana” dichiara Rudi Ruggeri, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi. “L’evento 
della Valtellina segnò un momento importante per la gestione dell’emergenza relativa al 
rischio geologico in Italia e la commissione Valtellina fece scuola su come gestire 
l’emergenza coniugando il sapere di varie specializzazioni tecniche. In tale contesto, si 
rese evidente l’importanza della figura del geologo nell’affrontare sia la fase di emergenza 
sia la successiva fase di progettazione delle azioni di rimedio. Questo anniversario ci 
consente di riflettere sul fatto che, ancora oggi, non è stato sviluppato un piano nazionale 
specifico focalizzato sugli effetti del cambiamento climatico in relazione agli aspetti 
geologici del territorio come, ad esempio, il dissesto e la stabilità dei versanti” conclude il 
geologo lombardo.



1/3

Alluvione Germania, i geologi: «Una tragedia immane»
ladigetto.it/interno/calamita/112456-alluvione-germania%2C-i-geologi%3A-«una-tragedia-immane».html

16/07/2021

Si è verificata 34 anni dopo il disastro in Valtellina, che aveva provocato 53 
vittime. «Agire, subito, a livello europeo, in prevenzione, mitigazione e 
adattamento»

L’impressionante foto aerea della frana che ha fatto una strage in
Germania.



2/3

Alla vigilia del 34esimo anniversario del disastro in Valtellina che provocò 53 vittime, la
Germania è oggi messa in ginocchio proprio da un’alluvione che ha già provocato oltre
100 morti e 1.300 dispersi. 
Si aggrava anche in Belgio il bilancio delle vittime, in totale salgono a 108 le persone che
hanno perso la vita a causa del maltempo in Europa. 
«Una tragedia immane, dovuta all’impatto dei cambiamenti climatici su territori
urbanizzati senza un’adeguata pianificazione territoriale, che ci fa capire quanto sia
necessario agire, anche a livello europeo, in termini di prevenzione, mitigazione ed
adattamento» è il monito di Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi.

Un cataclisma che si verifica nello stesso periodo che 34 anni fa sconvolse la Lombardia: il
17, 18 e 19 luglio del 1987 la Valtellina fu investita da un violentissimo nubifragio che, in
un paio di giorni, riversò nei punti più colpiti della valle oltre 600 mm d'acqua, quasi un
terzo di quella che nella stessa zona cade in media in un anno. 
Centinaia di frane si riversarono nei torrenti quasi contemporaneamente facendo saltare
tutti gli equilibri idraulici dei corsi d'acqua nella valle. 
Nelle prime ore del 28 luglio, durante le fasi inziali di intervento di valutazione dei danni
e di gestione dell’emergenza legata a questo nubifragio, dal monte Zandila in Val Pola, si
manifestò un fenomeno franoso rilevante che interessò un volume di circa 30 milioni di
mq di roccia e detriti che occluse il corso del fiume Adda determinando la formazione di
un lago della capacità di circa 20 milioni di mq. 
Furono sommersi dall'accumulo di detriti gli abitati di Morignone e S. Antonio
Morignone.

«L’alluvione del 18-19 luglio 1987 ha provocato sulla quasi totalità del territorio
valtellinese e valchiavennasco dissesti che hanno avuto una grossa ripercussione su tutto
il tessuto urbanistico, viario e idraulico della provincia di Sondrio, oltre a provocare 53
vittime, migliaia di sfollati, la distruzione di interi centri abitati, di strade, ponti e danni
ingenti per un valore stimato in circa 4mila miliardi di lire – afferma Roberto Perotti,
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia. – Innumerevoli i dissesti che si sono
verificati in tale occasione, di differente natura e di dimensioni variabilissime che hanno
avuto il culmine con la frana della Val Pola che ha completamente distrutto i paesi di
Morignone, Sant'Antonio, Tirindrè, Aquilone, S. Martino di Serravalle.
«Nel 1987 l’Ordine dei Geologi della Lombardia non era ancora costituito – spiega Perotti
– ma per la prima volta furono impiegati in emergenza geologi iscritti ad un Albo
professionale.»

 Per far fronte all'emergenza fu immediata l'attivazione della Protezione Civile e fu
nominata una Commissione ad hoc composta dalle stesse persone che avevano operato
durante la fase iniziale dell'emergenza. 
«L'esperienza vissuta dalla Commissione, definita poi Commissione Valtellina, è stata
straordinaria, sia per l'assoluta novità delle situazioni che si trovò a dover affrontare
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quotidianamente sia per la ricchezza delle esperienze umane maturate in quell’ambito
molto difficile e di disperazione per la perdita di vite umane e per il confronto acceso che
si manifestò in occasione della decisione da prendere a favore della tracimazione forzata o
meno dell'accumulo d’acqua generato dalla frana, – dichiara Rudi Ruggeri, consigliere del
Consiglio Nazionale dei Geologi. – L’evento della Valtellina segnò un momento
importante per la gestione dell’emergenza relativa al rischio geologico in Italia e la
commissione Valtellina fece scuola su come gestire l’emergenza coniugando il sapere di
varie specializzazioni tecniche. 
«In tale contesto, si rese evidente l’importanza della figura del geologo nell’affrontare sia
la fase di emergenza sia la successiva fase di progettazione delle azioni di rimedio. 
«Questo anniversario – conclude il geologo lombardo –ci consente di riflettere sul fatto
che, ancora oggi, non è stato sviluppato un piano nazionale specifico focalizzato sugli
effetti del cambiamento climatico in relazione agli aspetti geologici del territorio come, ad
esempio, il dissesto e la stabilità dei versanti.»

© Riproduzione riservata
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17 luglio 2021

Alluvione in Germania, i geologi: “Una tragedia che si
verifica 34 anni dopo il disastro in Valtellina”

ciavula.it/2021/07/alluvione-in-germania-i-geologi-una-tragedia-che-si-verifica-34-anni-dopo-il-disastro-in-valtellina

Alla vigilia del 34esimo anniversario del disastro in Valtellina che provocò 53 vittime, la
Germania è oggi messa in ginocchio proprio da un’alluvione che ha già provocato oltre
100 morti e 1300 dispersi. Si aggrava anche in Belgio il bilancio delle vittime, in totale
salgono a 108 le persone che hanno perso la vita a causa del maltempo in Europa. “Una
tragedia immane, dovuta all’impatto dei cambiamenti climatici su territori urbanizzati
senza un’adeguata pianificazione territoriale, che ci fa capire quanto sia necessario agire,
anche a livello europeo, in termini di prevenzione, mitigazione ed adattamento” è il
monito di Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Un cataclisma che si verifica nello stesso periodo che 34 anni fa sconvolse la Lombardia: il
17, 18 e 19 luglio del 1987 la Valtellina fu investita da un violentissimo nubifragio che, in
un paio di giorni, riversò nei punti più colpiti della valle oltre 600 mm d’acqua, quasi un
terzo di quella che nella stessa zona cade in media in un anno. Centinaia di frane si
riversarono nei torrenti quasi contemporaneamente facendo saltare tutti gli equilibri
idraulici dei corsi d’acqua nella valle. Nelle prime ore del 28 luglio, durante le fasi inziali
di intervento di valutazione dei danni e di gestione dell’emergenza legata a questo
nubifragio, dal monte Zandila in Val Pola, si manifestò un fenomeno franoso rilevante che
interessò un volume di circa 30 milioni di m  di roccia e detriti che occluse il corso del
fiume Adda determinando la formazione di un lago della capacità di circa 20 milioni di
m . Furono sommersi dall’accumulo di detriti gli abitati di Morignone e S. Antonio
Morignone.

“L’alluvione del 18-19 luglio 1987 ha provocato sulla quasi totalità del territorio
valtellinese e valchiavennasco dissesti che hanno avuto una grossa ripercussione su tutto
il tessuto urbanistico, viario e idraulico della provincia di Sondrio, oltre a provocare 53
vittime, migliaia di sfollati, la distruzione di interi centri abitati, di strade, ponti e danni
ingenti per un valore stimato in circa 4 mila miliardi di lire” afferma Roberto Perotti,
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Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia. “Innumerevoli i dissesti che si sono
verificati in tale occasione, di differente natura e di dimensioni variabilissime che hanno
avuto il culmine con la frana della Val Pola che ha completamente distrutto i paesi di
Morignone, Sant’Antonio, Tirindrè, Aquilone, S. Martino di Serravalle – prosegue -. Nel
1987 l’Ordine dei Geologi della Lombardia non era ancora costituito – spiega Perotti – ma
per la prima volta furono impiegati in emergenza geologi iscritti ad un Albo
professionale”.

Per far fronte all’emergenza fu immediata l’attivazione della Protezione Civile e fu
nominata una Commissione ad hoc composta dalle stesse persone che avevano operato
durante la fase iniziale dell’emergenza. “L’esperienza vissuta dalla Commissione, definita
poi ‘Commissione Valtellina’, è stata straordinaria, sia per l’assoluta novità delle
situazioni che si trovò a dover affrontare quotidianamente sia per la ricchezza delle
esperienze umane maturate in quell’ambito molto difficile e di disperazione per la perdita
di vite umane e per il confronto acceso che si manifestò in occasione della decisione da
prendere a favore della tracimazione forzata o meno dell’accumulo d’acqua generato dalla
frana” dichiara Rudi Ruggeri, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi. “L’evento
della Valtellina segnò un momento importante per la gestione dell’emergenza relativa al
rischio geologico in Italia e la commissione Valtellina fece scuola su come gestire
l’emergenza coniugando il sapere di varie specializzazioni tecniche. In tale contesto, si
rese evidente l’importanza della figura del geologo nell’affrontare sia la fase di emergenza
sia la successiva fase di progettazione delle azioni di rimedio. Questo anniversario ci
consente di riflettere sul fatto che, ancora oggi, non è stato sviluppato un piano nazionale
specifico focalizzato sugli effetti del cambiamento climatico in relazione agli aspetti
geologici del territorio come, ad esempio, il dissesto e la stabilità dei versanti” conclude il
geologo lombardo.

Photo by The Tampa Bay Estuary Program on Unsplash

Consiglio Nazionale dei Geologi
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CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI * ALLUVIONE
GERMANIA: « UNA TRAGEDIA CHE SI È VERIFICATA
34 ANNI DOPO IL DISASTRO IN VALTELLINA, SERVE
AGIRE ANCHE A LIVELLO EUROPEO »

agenziagiornalisticaopinione.it/opinionews/consiglio-nazionale-geologi-alluvione-germania-una-tragedia-che-si-e-
verificata-34-anni-dopo-il-disastro-in-valtellina-serve-agire-anche-a-livello-europeo

19:19 - 17/07/2021(in OPINIONEWS )
Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Alla vigilia del 34esimo anniversario del disastro in Valtellina che provocò 53 vittime, la
Germania è oggi messa in ginocchio proprio da un’alluvione che ha già provocato oltre
100 morti e 1300 dispersi. Si aggrava anche in Belgio il bilancio delle vittime, in totale
salgono a 108 le persone che hanno perso la vita a causa del maltempo in Europa. “Una
tragedia immane, dovuta all’impatto dei cambiamenti climatici su territori urbanizzati
senza un’adeguata pianificazione territoriale, che ci fa capire quanto sia necessario agire,
anche a livello europeo, in termini di prevenzione, mitigazione ed adattamento” è il
monito di Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Un cataclisma che si verifica nello stesso periodo che 34 anni fa sconvolse la Lombardia: il
17, 18 e 19 luglio del 1987 la Valtellina fu investita da un violentissimo nubifragio che, in
un paio di giorni, riversò nei punti più colpiti della valle oltre 600 mm d’acqua, quasi un
terzo di quella che nella stessa zona cade in media in un anno. Centinaia di frane si
riversarono nei torrenti quasi contemporaneamente facendo saltare tutti gli equilibri
idraulici dei corsi d’acqua nella valle. Nelle prime ore del 28 luglio, durante le fasi inziali
di intervento di valutazione dei danni e di gestione dell’emergenza legata a questo
nubifragio, dal monte Zandila in Val Pola, si manifestò un fenomeno franoso rilevante che
interessò un volume di circa 30 milioni di m3 di roccia e detriti che occluse il corso del
fiume Adda determinando la formazione di un lago della capacità di circa 20 milioni di
m3. Furono sommersi dall’accumulo di detriti gli abitati di Morignone e S. Antonio
Morignone.
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“L’alluvione del 18-19 luglio 1987 ha provocato sulla quasi totalità del territorio
valtellinese e valchiavennasco dissesti che hanno avuto una grossa ripercussione su tutto
il tessuto urbanistico, viario e idraulico della provincia di Sondrio, oltre a provocare 53
vittime, migliaia di sfollati, la distruzione di interi centri abitati, di strade, ponti e danni
ingenti per un valore stimato in circa 4 mila miliardi di lire” afferma Roberto Perotti,
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia. “Innumerevoli i dissesti che si sono
verificati in tale occasione, di differente natura e di dimensioni variabilissime che hanno
avuto il culmine con la frana della Val Pola che ha completamente distrutto i paesi di
Morignone, Sant’Antonio, Tirindrè, Aquilone, S. Martino di Serravalle – prosegue -. Nel
1987 l’Ordine dei Geologi della Lombardia non era ancora costituito – spiega Perotti – ma
per la prima volta furono impiegati in emergenza geologi iscritti ad un Albo
professionale”.

Per far fronte all’emergenza fu immediata l’attivazione della Protezione Civile e fu
nominata una Commissione ad hoc composta dalle stesse persone che avevano operato
durante la fase iniziale dell’emergenza. “L’esperienza vissuta dalla Commissione, definita
poi ‘Commissione Valtellina’, è stata straordinaria, sia per l’assoluta novità delle
situazioni che si trovò a dover affrontare quotidianamente sia per la ricchezza delle
esperienze umane maturate in quell’ambito molto difficile e di disperazione per la perdita
di vite umane e per il confronto acceso che si manifestò in occasione della decisione da
prendere a favore della tracimazione forzata o meno dell’accumulo d’acqua generato dalla
frana” dichiara Rudi Ruggeri, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi. “L’evento
della Valtellina segnò un momento importante per la gestione dell’emergenza relativa al
rischio geologico in Italia e la commissione Valtellina fece scuola su come gestire
l’emergenza coniugando il sapere di varie specializzazioni tecniche. In tale contesto, si
rese evidente l’importanza della figura del geologo nell’affrontare sia la fase di emergenza
sia la successiva fase di progettazione delle azioni di rimedio. Questo anniversario ci
consente di riflettere sul fatto che, ancora oggi, non è stato sviluppato un piano nazionale
specifico focalizzato sugli effetti del cambiamento climatico in relazione agli aspetti
geologici del territorio come, ad esempio, il dissesto e la stabilità dei versanti” conclude il
geologo lombardo.
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16 luglio 2021

Al lu vio ne Ger ma nia, i geo lo gi: una tra ge dia che si ve ri -
fi ca 34 anni dopo il di sa stro in Val tel li na

giornalelora.it/alluvione-germania-i-geologi-una-tragedia-che-si-verifica-34-anni-dopo-il-disastro-in-valtellina

Agi re an che a li vel lo eu ro peo, in ter mi ni di pre ven zio ne, mi ti ga zio ne ed adat -
ta men to.- Alla vi gi lia del 34e si mo an ni ver sa rio del di sa stro in Val tel li na che pro vo cò 53
vit ti me, la Ger ma nia è oggi mes sa in gi noc chio pro prio da un’al lu vio ne che ha già pro vo -
ca to ol tre 100 mor ti e 1300 di sper si. 

Si ag gra va an che in Bel gio il bi lan cio del le vit ti me, in to ta le sal go no a 108 le per so ne che
han no per so la vita a cau sa del mal tem po in Eu ro pa. “Una tra ge dia im ma ne, do vu ta al -
l’im pat to dei cam bia men ti cli ma ti ci su ter ri to ri ur ba niz za ti sen za un’a de gua ta pia ni fi ca -
zio ne ter ri to ria le, che ci fa ca pi re quan to sia ne ces sa rio agi re, an che a li vel lo eu ro peo, in
ter mi ni di pre ven zio ne, mi ti ga zio ne ed adat ta men to” è il mo ni to di Ar can ge lo Fran ce -
sco Vio lo, Pre si den te del Con si glio Na zio na le dei Geo lo gi.

Un ca ta cli sma che si ve ri fi ca nel lo stes so pe rio do che 34 anni fa scon vol se la Lom bar dia: il
17, 18 e 19 lu glio del 1987 la Val tel li na fu in ve sti ta da un vio len tis si mo nu bi fra gio che, in
un paio di gior ni, ri ver sò nei pun ti più col pi ti del la val le ol tre 600 mm d’ac qua, qua si un
ter zo di quel la che nel la stes sa zona cade in me dia in un anno. Cen ti na ia di fra ne si ri ver -
sa ro no nei tor ren ti qua si con tem po ra nea men te fa cen do sal ta re tut ti gli equi li bri idrau li ci
dei cor si d’ac qua nel la val le. Nel le pri me ore del 28 lu glio, du ran te le fasi in zia li di in ter -
ven to di va lu ta zio ne dei dan ni e di ge stio ne del l’e mer gen za le ga ta a que sto nu bi fra gio, dal
mon te Zan di la in Val Pola, si ma ni fe stò un fe no me no fra no so ri le van te che in te res sò un
vo lu me di cir ca 30 mi lio ni di m  di roc cia e de tri ti che oc clu se il cor so del fiu me Adda de -
ter mi nan do la for ma zio ne di un lago del la ca pa ci tà di cir ca 20 mi lio ni di m . Fu ro no som -
mer si dal l’ac cu mu lo di de tri ti gli abi ta ti di Mo ri gno ne e S. An to nio Mo ri gno ne.
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“L’al lu vio ne del 18-19 lu glio 1987 ha pro vo ca to sul la qua si to ta li tà del ter ri to rio val tel li ne -
se e val chia ven na sco dis se sti che han no avu to una gros sa ri per cus sio ne su tut to il tes su to
ur ba ni sti co, via rio e idrau li co del la pro vin cia di Son drio, ol tre a pro vo ca re 53 vit ti me, mi -
glia ia di sfol la ti, la di stru zio ne di in te ri cen tri abi ta ti, di stra de, pon ti e dan ni in gen ti per
un va lo re sti ma to in cir ca 4 mila mi liar di di lire” af fer ma Ro ber to Pe rot ti, Pre si den te
del l’Or di ne dei Geo lo gi del la Lom bar dia. “In nu me re vo li i dis se sti che si sono ve ri fi ca ti in
tale oc ca sio ne, di dif fe ren te na tu ra e di di men sio ni va ria bi lis si me che han no avu to il cul -
mi ne con la fra na del la Val Pola che ha com ple ta men te di strut to i pae si di Mo ri gno ne,
San t’An to nio, Ti rin drè, Aqui lo ne, S. Mar ti no di Ser ra val le – pro se gue -. Nel 1987 l’Or di ne
dei Geo lo gi del la Lom bar dia non era an co ra co sti tui to – spie ga Pe rot ti – ma per la pri ma
vol ta fu ro no im pie ga ti in emer gen za geo lo gi iscrit ti ad un Albo pro fes sio na le”.

Per far fron te al l’e mer gen za fu im me dia ta l’at ti va zio ne del la Pro te zio ne Ci vi le e fu no mi -
na ta una Com mis sio ne ad hoc com po sta dal le stes se per so ne che ave va no ope ra to du ran te
la fase ini zia le del l’e mer gen za. “L’e spe rien za vis su ta dal la Com mis sio ne, de fi ni ta poi
‘Com mis sio ne Val tel li na’, è sta ta straor di na ria, sia per l’as so lu ta no vi tà del le si tua zio ni
che si tro vò a do ver af fron ta re quo ti dia na men te sia per la ric chez za del le espe rien ze uma -
ne ma tu ra te in quel l’am bi to mol to dif fi ci le e di di spe ra zio ne per la per di ta di vite uma ne e
per il con fron to ac ce so che si ma ni fe stò in oc ca sio ne del la de ci sio ne da pren de re a fa vo re
del la tra ci ma zio ne for za ta o meno del l’ac cu mu lo d’ac qua ge ne ra to dal la fra na” di chia -
ra Rudi Rug ge ri, con si glie re del Con si glio Na zio na le dei Geo lo gi. “L’e ven to del la Val tel -
li na se gnò un mo men to im por tan te per la ge stio ne del l’e mer gen za re la ti va al ri schio geo -
lo gi co in Ita lia e la com mis sio ne Val tel li na fece scuo la su come ge sti re l’e mer gen za co niu -
gan do il sa pe re di va rie spe cia liz za zio ni tec ni che. In tale con te sto, si rese evi den te l’im por -
tan za del la fi gu ra del geo lo go nel l’af fron ta re sia la fase di emer gen za sia la suc ces si va fase
di pro get ta zio ne del le azio ni di ri me dio. Que sto an ni ver sa rio ci con sen te di ri flet te re sul
fat to che, an co ra oggi, non è sta to svi lup pa to un pia no na zio na le spe ci fi co fo ca liz za to su gli
ef fet ti del cam bia men to cli ma ti co in re la zio ne agli aspet ti geo lo gi ci del ter ri to rio come, ad
esem pio, il dis se sto e la sta bi li tà dei ver san ti” con clu de il geo lo go lom bar do.

Com. Stam.
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Alluvione Germania, i geologi: una tragedia che si
verifica 34 anni dopo il disastro in Valtellina, agire,
anche a livello europeo, in termini di prevenzione,
mitigazione ed adattamento

napolimagazine.com/attualita/articolo/news-alluvione-germania-i-geologi-una-tragedia-che-si-verifica-34-anni-
dopo-il-disastro-in-valtelli

ATTUALITÀ

NEWS - Alluvione Germania, i geologi: una tragedia che si verifica 34 anni dopo il
disastro in Valtellina, agire, anche a livello europeo, in termini di prevenzione,
mitigazione ed adattamento

Alla vigilia del 34esimo anniversario del disastro in Valtellina che provocò 53 vittime, la
Germania è oggi messa in ginocchio proprio da un’alluvione che ha già provocato oltre
100 morti e 1300 dispersi. Si aggrava anche in Belgio il bilancio delle vittime, in totale
salgono a 108 le persone che hanno perso la vita a causa del maltempo in Europa. “Una
tragedia immane, dovuta all’impatto dei cambiamenti climatici su territori urbanizzati
senza un’adeguata pianificazione territoriale, che ci fa capire quanto sia necessario agire,
anche a livello europeo, in termini di prevenzione, mitigazione ed adattamento” è il
monito di Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Un cataclisma che si verifica nello stesso periodo che 34 anni fa sconvolse la Lombardia: il
17, 18 e 19 luglio del 1987 la Valtellina fu investita da un violentissimo nubifragio che, in
un paio di giorni, riversò nei punti più colpiti della valle oltre 600 mm d'acqua, quasi un
terzo di quella che nella stessa zona cade in media in un anno. Centinaia di frane si
riversarono nei torrenti quasi contemporaneamente facendo saltare tutti gli equilibri
idraulici dei corsi d'acqua nella valle. Nelle prime ore del 28 luglio, durante le fasi inziali
di intervento di valutazione dei danni e di gestione dell’emergenza legata a questo
nubifragio, dal monte Zandila in Val Pola, si manifestò un fenomeno franoso rilevante che
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interessò un volume di circa 30 milioni di m3 di roccia e detriti che occluse il corso del
fiume Adda determinando la formazione di un lago della capacità di circa 20 milioni di
m3. Furono sommersi dall'accumulo di detriti gli abitati di Morignone e S. Antonio
Morignone.

“L’alluvione del 18-19 luglio 1987 ha provocato sulla quasi totalità del territorio
valtellinese e valchiavennasco dissesti che hanno avuto una grossa ripercussione su tutto
il tessuto urbanistico, viario e idraulico della provincia di Sondrio, oltre a provocare 53
vittime, migliaia di sfollati, la distruzione di interi centri abitati, di strade, ponti e danni
ingenti per un valore stimato in circa 4 mila miliardi di lire” afferma Roberto Perotti,
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia. “Innumerevoli i dissesti che si sono
verificati in tale occasione, di differente natura e di dimensioni variabilissime che hanno
avuto il culmine con la frana della Val Pola che ha completamente distrutto i paesi di
Morignone, Sant'Antonio, Tirindrè, Aquilone, S. Martino di Serravalle – prosegue -. Nel
1987 l’Ordine dei Geologi della Lombardia non era ancora costituito – spiega Perotti - ma
per la prima volta furono impiegati in emergenza geologi iscritti ad un Albo
professionale”.

Per far fronte all'emergenza fu immediata l'attivazione della Protezione Civile e fu
nominata una Commissione ad hoc composta dalle stesse persone che avevano operato
durante la fase iniziale dell'emergenza. “L'esperienza vissuta dalla Commissione, definita
poi ‘Commissione Valtellina’, è stata straordinaria, sia per l'assoluta novità delle situazioni
che si trovò a dover affrontare quotidianamente sia per la ricchezza delle esperienze
umane maturate in quell’ambito molto difficile e di disperazione per la perdita di vite
umane e per il confronto acceso che si manifestò in occasione della decisione da prendere
a favore della tracimazione forzata o meno dell'accumulo d’acqua generato dalla frana”
dichiara Rudi Ruggeri, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi. “L’evento della
Valtellina segnò un momento importante per la gestione dell’emergenza relativa al rischio
geologico in Italia e la commissione Valtellina fece scuola su come gestire l’emergenza
coniugando il sapere di varie specializzazioni tecniche. In tale contesto, si rese evidente
l’importanza della figura del geologo nell’affrontare sia la fase di emergenza sia la
successiva fase di progettazione delle azioni di rimedio. Questo anniversario ci consente di
riflettere sul fatto che, ancora oggi, non è stato sviluppato un piano nazionale specifico
focalizzato sugli effetti del cambiamento climatico in relazione agli aspetti geologici del
territorio come, ad esempio, il dissesto e la stabilità dei versanti” conclude il geologo
lombardo.

Copyright - Napoli Magazine 1998-2021. Tutti i diritti riservati. Napoli Magazine S.r.l. -
P.I. 06439881217
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17 luglio 2021

Alluvione Germania, i geologi: una tragedia che si
verifica 34 anni dopo il disastro in Valtellina

agoraregionelazio.com/alluvione-germania-i-geologi-una-tragedia-che-si-verifica-34-anni-dopo-il-disastro-in-
valtellina

Cronaca

17 Lug, 2021 Ξ Commenta la notizia
scritto da Redazione

Alla vigilia del 34esimo anniversario del disastro in Valtellina che provocò 53 vittime, la
Germania è oggi messa in ginocchio proprio da un’alluvione che ha già provocato oltre
100 morti e 1300 dispersi. Si aggrava anche in Belgio il bilancio delle vittime, in totale
salgono a 108 le persone che hanno perso la vita a causa del maltempo in Europa. “Una
tragedia immane, dovuta all’impatto dei cambiamenti climatici su territori urbanizzati
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senza un’adeguata pianificazione territoriale, che ci fa capire quanto sia necessario agire,
anche a livello europeo, in termini di prevenzione, mitigazione ed adattamento” è il
monito di Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Un cataclisma che si verifica nello stesso periodo che 34 anni fa sconvolse la Lombardia: il
17, 18 e 19 luglio del 1987 la Valtellina fu investita da un violentissimo nubifragio che, in
un paio di giorni, riversò nei punti più colpiti della valle oltre 600 mm d’acqua, quasi un
terzo di quella che nella stessa zona cade in media in un anno. Centinaia di frane si
riversarono nei torrenti quasi contemporaneamente facendo saltare tutti gli equilibri
idraulici dei corsi d’acqua nella valle. Nelle prime ore del 28 luglio, durante le fasi inziali
di intervento di valutazione dei danni e di gestione dell’emergenza legata a questo
nubifragio, dal monte Zandila in Val Pola, si manifestò un fenomeno franoso rilevante che
interessò un volume di circa 30 milioni di m3 di roccia e detriti che occluse il corso del
fiume Adda determinando la formazione di un lago della capacità di circa 20 milioni di
m3. Furono sommersi dall’accumulo di detriti gli abitati di Morignone e S. Antonio
Morignone.

“L’alluvione del 18-19 luglio 1987 ha provocato sulla quasi totalità del territorio
valtellinese e valchiavennasco dissesti che hanno avuto una grossa ripercussione su tutto
il tessuto urbanistico, viario e idraulico della provincia di Sondrio, oltre a provocare 53
vittime, migliaia di sfollati, la distruzione di interi centri abitati, di strade, ponti e danni
ingenti per un valore stimato in circa 4 mila miliardi di lire” afferma Roberto Perotti,
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia. “Innumerevoli i dissesti che si sono
verificati in tale occasione, di differente natura e di dimensioni variabilissime che hanno
avuto il culmine con la frana della Val Pola che ha completamente distrutto i paesi di
Morignone, Sant’Antonio, Tirindrè, Aquilone, S. Martino di Serravalle – prosegue -. Nel
1987 l’Ordine dei Geologi della Lombardia non era ancora costituito – spiega Perotti – ma
per la prima volta furono impiegati in emergenza geologi iscritti ad un Albo
professionale”.

Per far fronte all’emergenza fu immediata l’attivazione della Protezione Civile e fu
nominata una Commissione ad hoc composta dalle stesse persone che avevano operato
durante la fase iniziale dell’emergenza. “L’esperienza vissuta dalla Commissione, definita
poi ‘Commissione Valtellina’, è stata straordinaria, sia per l’assoluta novità delle
situazioni che si trovò a dover affrontare quotidianamente sia per la ricchezza delle
esperienze umane maturate in quell’ambito molto difficile e di disperazione per la perdita
di vite umane e per il confronto acceso che si manifestò in occasione della decisione da
prendere a favore della tracimazione forzata o meno dell’accumulo d’acqua generato dalla
frana” dichiara Rudi Ruggeri, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi. “L’evento
della Valtellina segnò un momento importante per la gestione dell’emergenza relativa al
rischio geologico in Italia e la commissione Valtellina fece scuola su come gestire
l’emergenza coniugando il sapere di varie specializzazioni tecniche. In tale contesto, si
rese evidente l’importanza della figura del geologo nell’affrontare sia la fase di emergenza
sia la successiva fase di progettazione delle azioni di rimedio. Questo anniversario ci
consente di riflettere sul fatto che, ancora oggi, non è stato sviluppato un piano nazionale
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specifico focalizzato sugli effetti del cambiamento climatico in relazione agli aspetti
geologici del territorio come, ad esempio, il dissesto e la stabilità dei versanti” conclude il
geologo lombardo.
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Alluvione Germania, i geologi: una tragedia che si
verifica 34 anni dopo il disastro in Valtellina, agire,
anche a livello europeo, in termini di prevenzione,
mitigazione ed adattamento

meteoweb.eu/2021/07/alluvione-germania-i-geologi-una-tragedia-che-si-verifica-34-anni-dopo-il-disastro-in-
valtellina-agire-anche-a-livello-europeo-in-termini-di-prevenzione-mitigazione-ed-adattamento/1706113

Alla vigilia del 34esimo anniversario del disastro in Valtellina che provocò 53 vittime, la
Germania è oggi messa in ginocchio proprio da un’alluvione che ha già provocato oltre
100 morti e 1300 dispersi. Si aggrava anche in Belgio il bilancio delle vittime, in totale
salgono a 108 le persone che hanno perso la vita a causa del maltempo in Europa. “Una
tragedia immane, dovuta all’impatto dei cambiamenti climatici su territori urbanizzati
senza un’adeguata pianificazione territoriale, che ci fa capire quanto sia necessario
agire, anche a livello europeo, in termini di prevenzione, mitigazione ed adattamento” è
il monito di Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi.

Un cataclisma che si verifica nello stesso periodo che 34 anni fa sconvolse la Lombardia: il
17, 18 e 19 luglio del 1987 la Valtellina fu investita da un violentissimo nubifragio che, in
un paio di giorni, riversò nei punti più colpiti della valle oltre 600 mm d’acqua, quasi un
terzo di quella che nella stessa zona cade in media in un anno. Centinaia di frane si
riversarono nei torrenti quasi contemporaneamente facendo saltare tutti gli equilibri
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idraulici dei corsi d’acqua nella valle. Nelle prime ore del 28 luglio, durante le fasi inziali
di intervento di valutazione dei danni e di gestione dell’emergenza legata a questo
nubifragio, dal monte Zandila in Val Pola, si manifestò un fenomeno franoso rilevante che
interessò un volume di circa 30 milioni di m  di roccia e detriti che occluse il corso del
fiume Adda determinando la formazione di un lago della capacità di circa 20 milioni di
m . Furono sommersi dall’accumulo di detriti gli abitati di Morignone e S. Antonio
Morignone.

“L’alluvione del 18-19 luglio 1987 ha provocato sulla quasi totalità del territorio
valtellinese e valchiavennasco dissesti che hanno avuto una grossa ripercussione su
tutto il tessuto urbanistico, viario e idraulico della provincia di Sondrio, oltre a
provocare 53 vittime, migliaia di sfollati, la distruzione di interi centri abitati, di strade,
ponti e danni ingenti per un valore stimato in circa 4 mila miliardi di lire”
afferma Roberto Perotti, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia.
“Innumerevoli i dissesti che si sono verificati in tale occasione, di differente natura e di
dimensioni variabilissime che hanno avuto il culmine con la frana della Val Pola che ha
completamente distrutto i paesi di Morignone, Sant’Antonio, Tirindrè, Aquilone, S.
Martino di Serravalle – prosegue -. Nel 1987 l’Ordine dei Geologi della Lombardia non
era ancora costituito – spiega Perotti – ma per la prima volta furono impiegati in
emergenza geologi iscritti ad un Albo professionale”.

Per far fronte all’emergenza fu immediata l’attivazione della Protezione Civile e fu
nominata una Commissione ad hoc composta dalle stesse persone che avevano operato
durante la fase iniziale dell’emergenza. “L’esperienza vissuta dalla Commissione, definita
poi ‘Commissione Valtellina’, è stata straordinaria, sia per l’assoluta novità delle
situazioni che si trovò a dover affrontare quotidianamente sia per la ricchezza delle
esperienze umane maturate in quell’ambito molto difficile e di disperazione per la
perdita di vite umane e per il confronto acceso che si manifestò in occasione della
decisione da prendere a favore della tracimazione forzata o meno dell’accumulo d’acqua
generato dalla frana” dichiara Rudi Ruggeri, consigliere del Consiglio Nazionale dei
Geologi. “L’evento della Valtellina segnò un momento importante per la gestione
dell’emergenza relativa al rischio geologico in Italia e la commissione Valtellina fece
scuola su come gestire l’emergenza coniugando il sapere di varie specializzazioni
tecniche. In tale contesto, si rese evidente l’importanza della figura del geologo
nell’affrontare sia la fase di emergenza sia la successiva fase di progettazione delle
azioni di rimedio. Questo anniversario ci consente di riflettere sul fatto che, ancora oggi,
non è stato sviluppato un piano nazionale specifico focalizzato sugli effetti del
cambiamento climatico in relazione agli aspetti geologici del territorio come, ad
esempio, il dissesto e la stabilità dei versanti” conclude il geologo lombardo.

3
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Germania e alluvioni, Mario Tozzi: "Cambiamento
climatico anomalo e accelerato. Sono gli ultimi avvisi
prima del disastro"

liberoquotidiano.it/news/scienze-tech/27986425/germania-alluvioni-mario-tozzi-cambiamento-climatico-anomalo-
accelerato-sono-ultimi-avvisi-prima-disastro.html
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16 luglio 2021
Dietro al caldo record del Canada, allo scioglimento dei ghiacciai e da ultimo le
alluvioni della Germania, scrive il geologo Mario Tozzi in un inquietante articolo su
La Stampa, c'è il cambiamento climatico. "A guardare quanto sta accadendo in
Germania sembra di essere in Italia: alluvioni come mai viste da tre secoli, decine di
vittime, case e infrastrutture distrutte, ponti crollati e villaggi sommersi. In poche ore
sono caduti fino a 250 litri di pioggia per metro quadro, in un quadro tipico di flash flood,
alluvioni istantanee che ormai flagellano non solo il nostro martoriato territorio. E che si
accoppiano con le temperature estreme registrate in Canada, con la fusione dei ghiacciai
polari e con l'innalzamento del livello dei mari". Tutto questo, continua Tozzi, "ha un
nome e un cognome e si chiama cambiamento climatico, che è anomalo e accelerato
rispetto al passato e che, diversamente dai secoli scorsi, dipende esclusivamente dalle
attività produttive dei sapiens che vomitano in atmosfera milioni di tonnellate di gas
clima alteranti derivati dalla combustione e dall'uso improprio del territorio".

Insomma è ormai evidente a tutti, anche agli scettici, che "questi fenomeni sono legati dal
minimo comune denominatore dell'estremizzazione del clima, il fenomeno
ambientale più grave non tanto per il pianeta quanto per il benessere e, in casi sempre più
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frequenti, per la vita dei sapiens", osserva il geologo. "Non volendo tornare sulle cause 
ormai arcinote, e sapendo benissimo che l'unica cosa da fare nell'immediato è azzerare le 
emissioni clima alteranti, esattamente come prevede l'Unione Europea nelle sue ultime 
proposizioni, possiamo domandarci come evolverà la situazione climatica nei prossimi 
tempi".

"Che scenario possiamo immaginare?", si chiede Tozzi. Risposte certe non ce ne 
sono "ma i modelli meteorologici finora affinati hanno anticipato molto bene la realtà: le 
perturbazioni a carattere violento saranno più frequenti, più potenti, fuori 
stagione e anche fuori dalle regioni normalmente coinvolte. Tutto questo se l'incremento 
di temperatura dell'atmosfera si limiterà al massimo a due gradi, perché se sarà maggiore 
le conseguenze saranno catastrofiche e irrimediabili. Sono reversibili queste 
tendenze? La risposta è no, non lo sono in tempi brevi, anzi peggioreranno senz' altro 
perché l'atmosfera ha un'inerzia spaventosa".

Insomma è già troppo tardi secondo il geologo: "Se azzeriamo di colpo tutte le emissioni, 
prima di vedere scendere la curva delle temperature dovremmo aspettare un tempo che 
non possiamo permetterci". Possiamo però "rendere più lento il surriscaldamento 
dell'atmosfera e limitarlo dentro i due gradi, agendo prima di tutto sulle cause, cioè 
levando ogni forma di sovvenzione ai petrocarbonieri, evitando di cercare e trivellare 
nuovi giacimenti e ricorrendo alle fonti rinnovabili". Sono "gli ultimi avvisi di disastro", 
conclude amaro. 
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METEO ETERRITORIO Dopo i nubifragi di martedì, la conta dei danni e l'analisi delle criticità

Sos frane, fogne ko
Il maltempo rivela
le grandi fragilità
La montagna si sbriciola, danni stimati per centinaia di migliaia di euro
Orsi (Schio): «Reti di scolo inadeguate, bisognerebbe sventrare la città»

Matteo t'arollo

•~ Mentre ancorasi spalano
i detriti per liberare le strade,
è l'ora della conta dei danni
causati dal nubifragio di mar-
tedì sera nell'Alto Vicentino:
si stimano centinaia di mi-
gliaia di curo. Frane in colli-
na e in montagna, rete di sco-
lo al collasso nelle aree urba-
ne: lo scenario di devastazio-
ne riaccende i riflettori sullo
stato del territorio, sui cam-
biamenti climatici e sugli in-
terventi necessari affinché
quanto accaduto non debba
ripetersi con tanta gravità.
«La città dovrebbe essere

sventrata e rimodulata com-
pletamente». Non usa mezzi
termini, il sindaco di Schio
Valter Orsi, per sottolineare
come le reti fognarie risulti-
no oggi inadeguate, un tema
che riguarda tutta la provin-
cia. «Gli eventi straordinari
stanno diventando ordinari,
ma gli impianti di fognatura
sono calibrati in base aquan-
to accadeva in passato - spie-
ga Orsi - Dove possibile, in-
terveniamo sulle strade, rea-
lizziamo vasche sghiaiatrici e
invasi per intercettare l'ac-
qua. Anche gli smottamenti
sono stati limitati, gli inter-
venti fatti nel tempo si stan-
no dimostrando validi, però i
lavori da fare richiederebbe-
ro investimenti milionari.
Quando abbiamo avuto l'in-
contro con l'allora ministro
dell'ambiente Sergio Costa,
avevamo quantificato in 18
milioni l'investimento per mi-
gliorare il sistema, un impor-
to fuori portata per il Comu-
ne». Il quale ha già commis-

Lamontagna Una delle frane sulla Sp 78 Piovan dopo il temporale. Ma.ca.

sionato videoispezioni delle
tubature e grazie a un contri-
buto di 1,8 milioni di curo dal
governo sta intervenendo in
zona Proe e interverrà in via
Madonna delle Grazie, men-
tre a Ponte d'Oro è stato chie-
sto un canale di raccolta.
Anche Vi.abilità sta lavoran-
do per ripristinare i danni del
nubifragio, in particolare lun-
go la strada provinciale 78,
nel tratto tra Pedescala e Ca-
stelletto, dove alcune pietre
hanno rotto la barriera para-
massi. Lungo la provinciale
del Costo, nel tratto fra Ter-
mine e Ghertele, il torrente
ha eroso parte di un argine
che lo separa dalla carreggia-
ta: anche questo manufatto

dovrà tornare come prima,
mentre si stanno liberando le
provinciali 350 Valdastico e
64 dei Fiorentini, anche que-
ste interessate da cadute di
materiale. «Quando i detriti
ingombrano i canali di scolo
che passano sotto alle strade,
l'acqua non riesce più a passa-
re e deve uscire da un'altra
parte - spiegala presidente di
Vi.abilità Magda Dellai - I si-
stemi di scolo non saranno
mai adeguati a fenomeni del
genere: ecco perché ci sono
stati allagamenti a Forni di
Valdastico. Ora che il proget-
to della Valdastico Nord è so-
speso, poi, bisognerebbe pen-
sare di adeguare la Sp 350 al
traffico che la percorre».

«In provincia di Vicenza
dal 2010 al 2018 abbiamo
aperto 115 cantieri, con inve-
stimenti per 262 milioni. E
ogni anno sulle opere di ma-
nutenzione investiamo 6-7
milioni», afferma l'assessore
regionale alla difesa del suolo
Gianpaolo Bottacin. «Oltre a
tutto questo facciamo i baci-
ni di laminazione - continua
-. Quello di viale Diaz a Vicen-
za sarà completato entro fine
anno, i due bacini a Trissino
sono costati 50 milioni, quel-
lo di Caldogno altri 40 milio-
ni. Stiamo concludendo la
progettazione per l'amplia-
mento dell'invaso di Monte-
bello. Non si è mai investito
così tanto in provincia. A di-
cembre dell'anno scorso in
Veneto ha piovuto più del
1966 ed enormemente più
del 2010, però non abbiamo
registrato né i 100 morti
dell'alluvione del '66 né si è
allagato mezzo Veneto come
nel 2010: è la prova che le
opere hanno la loro efficacia.
E sono in programma altri
52 cantieri per 20 milioni».
Restano però i problemi,

sottolinea Giorgio Giacchet-
ti, presidente dell'Ordine dei
geologi del Veneto: «Siamo
impreparati di fronte a que-
ste grandi e improvvise porta-
te d'acqua. L'acqua è il moto-
re principale: quando inizia
a trascinare un sasso dopo
l'altro lungo i versanti si ad-
densa e si trasforma in una
melma che scende afone ve-
locità: alla fine è come se una
casa di due piani andasse ad
insistere sulle barriere. Dob-
biamo fare un salto di menta-
lità e prepararci sempre più a
questo tipo di eventi».

®.co.d, r,&FRVAPA
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Detriti Tonnellate di pietrame franate sulla strada in Val d'Astico a causa del maltempo
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19 luglio 2021

Inondazioni in Germania. Merkel: "La politica faccia di
più per il clima"

it.euronews.com/2021/07/19/inondazioni-in-germania-merkel-la-politica-faccia-di-piu-per-il-clima

Germania

Di Euronews  •  ultimo aggiornamento: 19/07/2021 - 07:13

Berlino invia l'esercito nelle zone alluvionate. Mercoledì lo sblocco degli aiuti d'urgenza
- Diritti d'autore  Roberto Pfeil/(c) Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte

vorbehalten
"Più impegno per contrastare la violenza della natura". In visita nelle regioni alluvionate,
la cancelliera tedesca Angela Merkel sposa la tesi del surriscaldamento climatico e
promette politiche più rispettose di clima e natura". Nell'attesa che Berlino questo
mercoledì sblocchi i fondi per gli aiuti urgenti, a mobilitarsi è ovunque la solidarietà.

Volontari con cibo, caffè e ruspe

"Ci sono molti volontari che vengono a dare una mano - racconta da Bad Neuenahr
Ahrweiler un uomo che nelle inondazini ha perso la casa - persone che ci portano acqua,
cibo, caffè. Ma anche un signore, con la sua ruspa, che da tre giorni fa avanti e indietro,
tredici ore al giorno, per sgombrare tutti i detriti dalla strada".

In vita 700 persone che erano date per disperse
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Di 300 milioni di euro il primo pacchetto di aiuti al momento ipotizzato dal Ministro delle
finanze Olaf Scholz. Mobilitato intanto anche l'esercito: già 800 le unità inviate sul posto,
mentre con il passare dei giorni, a definirsi con più precisione sono anche i numeri della
catastrofe. Se le vittime accertate superano ormai 159, la polizia fa sapere di aver stabilito
un contatto con 700 persone che erano considerate disperse. Più di 300 quelle che
mancano però ancora all'appello, soltanto nei dintorni di Bonn.

[A LA UNE A 21H]
Angela Merkel a découvert la dévastation "surréaliste" laissée par les inondations en
Europe de l'Ouest, qui ont fait au moins 184 morts en Allemagne et en Belgique, un

bilan qui s'alourdit chaque jour avec de nombreuses personnes portées disparues #AFP
1/5 pic.twitter.com/jEogJSiXnZ

— Agence France-Presse (@afpfr) July 18, 2021

Angela Merkel in visita nelle regioni alluvionate: "Scene indescrivibili. La politica faccia di più per
rispettare clima e natura"

Inondazioni anche al sud. Un morto in Baviera

Ad aiutare nella conta, anche il progressivo ripristino della rete cellulare e telefonica: più
della metà, annunciano gli operatori, è ormai di nuovo operativa. Il meteo suggerisce però
ancora prudenza. E mentre i politici locali denunciano ritardi nei sistemi di prevenzione e
di allerta, a temere è ora il sud della Germania. Esondazioni in Baviera hanno fatto
registrare una vittima nel weekend.
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Alluvioni Europa, oltre 180 vittime. Merkel visita i
luoghi del disastro: "Immagini spettrali"

rainews.it/dl/rainews/articoli/180-vittime-per-le-alluvioni-in-Europa-Merkel-in-Germania-402e49b6-f8a5-41cc-b590-
8ae69a3264b7.html

EUROPA

In Germania 130 persone evacuate nell'alta Baviera

I soccorritori continuano a scavare tra i detriti alla ricerca dei dispersi, il
cui numero rimane impossibile da stimare a causa del collasso delle linee
di comunicazione con le aree inondate

Tweet

18 luglio 2021Continua a crescere il numero delle vittime delle devastanti alluvioni che
nei giorni scorsi hanno colpito l'Europa occidentale. Sono almeno 156 i morti in
Germania. In Belgio il totale dei morti è a quota 27, per un totale di 183 in Europa. Nel
Land della Renania-Palatinato si registrano 110 morti contro i precedenti 98. Inoltre, una
persona è morta nel sud del Paese, colpito anche ieri da piogge torrenziali.  La Cancelliera
Merkel in Renania-Palatinato, fra le zone più colpite, parla di "immagini spettrali" e
promette aiuti economici in tempi brevi.

I soccorritori continuano a scavare tra i detriti alla ricerca dei dispersi, il cui numero
rimane impossibile da stimare a causa del collasso delle linee di comunicazione con le
aree inondate.

Angela  Merkel visita i luoghi del disastro
"Immagini spettrali". Così Angela  Merkel, ad Adenau, ha definito quello che ha visto sui
luoghi dell'alluvione subito dopo. "Grazie a Dio il nostro Paese può far fronte a quello che
è accaduto finanziariamente, e noi provvederemo a stretto giro",  ha detto, prendendo la
parola ad Adenau con la ministra presidente della Renania Palatinato, una delle regioni
tedesche più colpite dalle alluvioni. . "La lingua tedesca non conosce alcuna parola per
definire quello che è successo qui", ha aggiunto Merkel. 

"C'è bisogno di una politica che tenga più in considerazione la natura e il clima, di quanto
abbiamo fatto negli ultimi anni", ha detto Angela Merkel ad Adenau. "Vediamo con
quanta violenza la natura possa agire. Noi contrasteremo questa violenza della natura, nel
breve, ma anche nel medio e nel lungo periodo", ha aggiunto. Saremo il primo continente
ad diventare neutrali in quanto a C02", ha aggiunto la Cancelliera, spiegando però che
"dovremo anche dedicare molta più attenzione per quello che riguarda l'adattamento ai
cambiamenti in corso". A detta di Merkel, "quello che investiremo nella

 difesa del clima costa molto, ma quello che non faremo ci costerà molto di più. Se
vediamo i danni degli ultimi anni o decenni, comprendiamo che dobbiamo ancora
impegnarci moltissimo". 
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"Stiamo ancora alla ricerca di persone disperse", ha detto la governatrice della
Renania.Palatinato, Malu Dreyer, a fianco della cancelliera Angela Merkel, dove
incontrano la stampa in una delle località più colpite dalle inondazioni. 

"Abbiamo cominciato presto a organizzare, non ci troveremo requie finché non troveremo
tutti. Ma sappiamo che dovremo lavorare per mesi per ricostruire tutto, ci vorrà molto
molto tempo. E' un impegno di forza che ci accompagnerà a lungo. E' la mia patria, ma
stento a riconoscerla in questi giorni". 

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha confermato che mercoledì il governo federale
deciderà su un pacchetto di aiuti per le zone alluvionate, che dovrebbe comprendere fondi
immediati, di medio e lungo periodo. "La Germania è un Paese forte", ha detto la
cancelliera, chiedendo anche ai cittadini donazioni economiche per le persone colpite dal
disastro.

La cancelliera Angela Merkel nelle zone devastate della Renania-Palatinato ha visitato 
Schuld, fra le località più colpite dall'alluvione, che nel Land ha provocato la morte di 110
persone. La cancelliera è stata nella zona alluvionata dell'Eifel, insieme con la
governatrice della Renania-Palatinato Malu Dreyer.

Nel Land, come in quello di Nord Reno-Westfalia pesantemente colpito dal disastro,
l'acqua si sta ritirando e i soccorritori cercano morti e feriti tra le macerie. La ministra
della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer è oggi in visita in Nord Reno Westfalia.

La cancelliera è rientrata ieri dalla visita di Stato negli Usa, da dove ha seguito gli sviluppi
del disastro. Da Washington aveva già preso la parola, inviando un messaggio di cordoglio
per le tante vittime registrate in Germania, e definendo gli avvenimenti di questi giorni
una "catastrofe".    

Decine di evacuati nell'Alta Baviera
In Germania 130 persone sono state evacuate a causa del maltempo nella località di Bad
Reichenhall, nell'alta Baviera. Sul posto, a causa dell'esondazione del fiume Ache, si è
temuto il crollo di decine di abitazioni. Nella circoscrizione sono stati mobilitati 890
soccorritori fra vigili del fuoco e forze dell'ordine, in servizio nei diversi comuni colpiti
dalla tarda serata di ieri. Gli interventi segnalati a sostegno della popolazione sono
almeno 500.

"Le auto sono diventate come la palla da gioco dell'enorme massa d'acqua", ha raccontato
un soccorritore citato dia media tedeschi.L'emergenza maltempo, che in Germania ha
riguardato nei giorni scorsi in particolare la Renania-Palatinato e il Nordreno-Vestfalia,
disastrate dall'alluvione, ha raggiunto anche l'Alta Baviera e la Sassonia, nella zona
montuosa conosciuta come "Svizzera sassone". "La situazione è tesa ma sotto controllo",
ha affermato un portavoce dell'amministrazione di Dresda, citato dalla Dpa. 

Il governatore del Nord Reno-Vestfalia si scusa per aver riso
Il governatore del Nord Reno-Vestfalia, Armin Laschet, si è scusato in seguito al video che
lo ritraeva ridere e scherzare con i politici locali nella città di Erfstadt, tra le più colpite
dalle devastanti alluvioni dei giorni scorsi, mentre il presidente tedesco, Frank-Walter
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Steinmeier, esprimeva il suo cordoglio alle famiglie delle vittime. Laschet, su Twitter, si è
detto "dispiaciuto dell'impressione creata tramite una conversazione". "Era inopportuno e
mi dispiace", ha aggiunto Laschet, successore di Angela Merkel alla guida della Cdu e
candidato alla cancelleria.  Il video ha suscitato una fortissima polemica e ha spinto molte
persone a esprimere dubbi sulla capacità di Laschet di guidare il Paese. 
Tweet
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16 luglio 2021

Germania: una catastrofe climatica annunciata. E
l’Italia corre rischi ancora maggiori

greenreport.it/news/clima/germania-una-catastrofe-climatica-annunciata-e-litalia-corre-rischi-ancora-maggiori

Aree protette e biodiversità | Clima | Diritto e normativa | Urbanistica e territorio

Wwf: nessuno è al sicuro dalla crisi climatica. Anbi: «In Italia approvare subito la legge
contro il consumo di suolo»

[16 Luglio 2021]

«Se il cambiamento climatico continua incontrollato, i rischi di caldo, siccità e piogge
abbondanti in tutta la Germania aumenteranno notevolmente in futuro. Il danno avrà un
effetto a catena sugli ecosistemi che sono già fortemente inquinati, come suoli, foreste e
corpi idrici, e sugli esseri umani e sulla loro salute». E’quello che emergeva dalla
Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 (KWRA) für Deutschland, pubblicata solo un
mese fa dal ministero federale dell’ambiente e dall’Agenzia federale per l’ambiente
tedeschi.
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Lo studio è stato commissionato dal governo federale tedesco e redatto da un consorzio di
ricerca che coinvolge esperti di 25 autorità federali e istituzioni di 9 dipartimenti
governativi della rete “Klimawandel und Anpassung”. I risultati dello studio sono una
base essenziale per l’ulteriore sviluppo della Deutschen Strategie zur  Anpassung an den
Klimawandel  ( DAS ). Il rapporto mostrava i rischi associati a diversi scenari climatici a
metà e fine secolo e per la prima volta ha analizzato come i rischi nei singoli settori sono
collegati e interagiscono tra loro. Sono state inoltre analizzate le opzioni di adattamento
per i rischi climatici più elevati e valutate in termini di quanto possono ridurre il rischio
climatico futuro.

La KWA ha esaminato oltre 100 impatti dei cambiamenti climatici e le loro interazioni,
avertendo che circa 30 richiedono un’azione molto urgente. Tra queste ci sono lo stress
mortale da caldo, soprattutto nelle città, la scarsità d’acqua nel suolo e bassi livelli di
acqua sempre più frequenti, con gravi conseguenze per tutti gli ecosistemi, l’agricoltura, la
silvicoltura e il settore del trasporto merci. Sono stati studiati anche i danni economici
causati da forti piogge, inondazioni improvvise e alluvioni – come quelle verificatesi in
queste ore – alle strutture, nonché il cambiamento delle specie causato dal graduale
aumento della temperatura, compresa la diffusione di vettori di malattie e parassiti.

Lo studio, forse con un po’ troppo ottimismo a breve periodo ma profeticamente per
quanto riguarda le aree più colpite, sottolineava che «Finora solo poche regioni della
Germania sono state colpite in modo molto intenso da caldo, siccità o forti piogge. In caso
di forte cambiamento climatico, molte più regioni dovrebbero affrontare questi effetti
entro la metà del secolo. I maggiori cambiamenti climatici rispetto ad oggi si
verificherebbero nell’ovest e nel sud della Germania. Gli estremi climatici si verificano più
frequentemente nel sud-ovest e nell’est. I fiumi e le valli fluviali potrebbero essere
interessati dalle conseguenze di rischi specifici per l’acqua, come magre e
inondazioni. Sulla costa, i rischi derivanti dall’innalzamento del livello del mare
aumenterebbero notevolmente nella seconda metà del secolo. Se il cambiamento
climatico sarà forte, l’intera Germania diventerebbe un hotspot per i rischi di
cambiamento climatico entro la fine del secolo».

Non sapendo che la Germania stava per essere investita da una serie di eventi climatici
estremi culminati nel disastro che la sta ancora sconvolgendo in queste ore, la ministro
dell’ambiente tedesca, Svenja Schulz, aveva annunciato: «Il cambiamento climatico sta
minacciando le fonti di sostentamento delle generazioni future e limitando le loro libertà.
La prevenzione più importante è un’azione risoluta per il clima. Ma abbiamo anche
bisogno di misure precauzionali globali per le conseguenze del cambiamento climatico
che sono già inevitabili: la Germania ha bisogno di più alberi nelle città, più verde sui tetti,
più spazio per i fiumi e molto altro. E deve avvenire rapidamente, perché molte misure
richiedono tempo per avere effetto. Ci vuole tempo perché un albero in città cresca e
fornisca ombra nelle città surriscaldate. Tutti i livelli di governo devono poter partecipare.
I comuni sono i primi ad essere colpiti dalle conseguenze del cambiamento climatico. Le
città, i distretti e i comuni dovrebbero quindi ora ricevere il sostegno che corrisponde alle
loro esigenze. Da luglio, il Ministero federale dell’ambiente sosterrà comuni nella ricerca
di soluzioni individuali con un centro di consulenza dedicato. Promuoveremo anche



3/5

l’assegnazione di manager che promuovono l’adattamento climatico sul campo. Nella fase
successiva, il governo federale dovrà creare un quadro finanziario e giuridico affidabile
per un adattamento climatico efficace, sulla base dell’impatto climatico e dell’analisi dei
rischi».

Anche Tobias Fuchs, responsabile clima e ambiente del Deutscher Wetterdienst, si era
detto molto preoccupato: «Il cambiamento climatico sta avanzando. Le emissioni di gas
serra stanno aumentando senza controllo. Le conseguenze sono chiare: la temperatura
media annuale in Germania è già aumentata di 1,6° C, più che ovunque nel mondo. Ne
stiamo sentendo gli effetti qui in casa nostra: il numero di giorni caldi con temperature
massime superiori a 30° C è quasi triplicato e le precipitazioni invernali sono aumentate
del 27%. Come sarà il nostro futuro climatico? Nel peggiore degli scenari, entro la metà
del secolo prevediamo che la temperatura media dell’aria in Germania aumenterà tra 2,3
e 3 gradi rispetto all’inizio dell’era industriale. Se le emissioni di gas serra aumenteranno
continuamente e si stabilizzeranno a un livello molto alto, entro la fine del XXI secolo, le
temperature qui potrebbe salire da 3,9 a 5,5 gradi».

Dirk Messner, presidente dell’Umweltbundesamtes, l’Agenzia tedesca per l’ambiente,
aveva aggiunto che «Entro la fine del secolo, una serie di rischi in Germania potrebbe
aumentare a tal punto che potranno essere ridotti solo adottando misure precauzionali di
vasta portata. Dobbiamo agire ora. Questo comporta l’attuazione coerente di misure
basate sulla natura, compresa la protezione dalle inondazioni e delle coste, ad esempio il
ripristino delle zone alluvionali. Allo stesso tempo, dobbiamo ridurre drasticamente
l’inquinamento e l’eccessivo sfruttamento dell’acqua, del suolo e dell’aria e investire in un
massiccio inverdimento degli spazi aperti ed edifici. Abbiamo bisogno di trasformare
territori e città in modo che possano assorbire e rilasciare acqua come una spugna senza
danneggiare ecosistemi, case e infrastrutture. Abbiamo bisogno di ridurre le superfici in
asfalto o sostituirle con materiali da costruzione permeabili all’acqua, creare spazi aperti e
verdi  e ridurre l’uso del suolo il prima possibile. Molte di queste misure di adattamento
non solo rafforzano gli ecosistemi, ma migliorano anche la qualità della vita e la salute
delle persone».

E sul consumo di suolo, in un commento a quanto accaduto in Germania, Belgio, Olanda,
Lussemburgo e Francia  torna anche  Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione
nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue (ANBI),
che, dopo aver espresso partecipata vicinanza  alle popolazioni colpite dalle drammatica
alluvione, evidenzia un dato certificato dal recente rapporto Ispra: «Tra il 2019 ed il 2020
in Italia si sono cementificati  767 ettari all’interno di aree a pericolosità idraulica media e
285 in quelle a pericolosità da frana, incrementando notevolmente il pericolo
idrogeologico in un Paese, dove già il 16,6% del territorio  è mappato nelle classi a
maggiore rischio, coinvolgendo la vita di circa 3 milioni di nuclei familiari. Di fronte a
questi dati ed alle conseguenze dei cambiamenti climatici, ribadiamo la necessità di
approvare urgentemente la legge contro il consumo indiscriminato di suolo, che giace nei
meandri parlamentari dal 2013, al  tempo del governo Monti e del ministro Mario
Catania».
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Massimo Gargano, direttore Generale di ANBI, ricorda che «Attraverso il nostro
Osservatorio sulle Risorse Idriche stiamo documentando settimanalmente l’inaridimento
di ampie zone del territorio italiano, vale a dire l’altra faccia di uno stesso fenomeno:
l’estremizzazione degli eventi atmosferici, E’ pertanto indispensabile avviare un piano
straordinario di manutenzione del territorio, adeguando la rete idraulica alla mutata
fenomenologia meteorologica per evitare di vivere sei mesi con il rischio alluvioni ed
altrettanti con il rischio siccità. Con questo obbiettivo ANBI ha proposto l’inserimento di
858 progetti cantierabili nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; l’investimento
richiesto di circa 4 miliardi e 339 milioni, capaci di attivare oltre 21.000 posti di lavoro.
L’impegno dei Consorzi di bonifica ed irrigazione è per affermare il diritto dei cittadini a
vivere in sicurezza dalle acque e ad avere cibo di qualità, garantendo un reddito sicuro agli
agricoltori».

Secondo il Wwf Italia  «Quello accaduto in Germania e in Belgio è un vero disastro
climatico, dove in pochi giorni è caduta la pioggia che un tempo scendeva in due mesi e
dove il bilancio provvisorio è arrivato già a oltre 80 morti e 1300 dispersi. Nemmeno la
Germania, che da anni ha avviato politiche per ridare spazio ai fiumi, è al sicuro dalle
conseguenze peggiori del cambiamento climatico. Non c’è più tempo e l’azione climatica
va accelerata a ritmi esponenziali se vogliamo evitare le conseguenze più pericolose e
ingestibili. L’azzeramento delle emissioni (mitigazione) va attuato nel più breve tempo
possibile, ben prima del 2050, e nel contempo vanno messe in campo davvero le politiche
di adattamento».

Anche il Wwf fa l’esempio dell’Italia dove «Il Piano di adattamento è ancora fermo e non è
mai passato alla fase attuativa. Pensando a quanto successo in Germania, dobbiamo
immediatamente rendere operativa una politica basata sul ripristino degli ecosistemi
fluviali e sul recupero degli spazi che abbiamo rubato ai fiumi. Dal dopoguerra ad oggi, nel
nostro Paese, abbiamo tolto ai fiumi circa 2000 kmq, un’enormità di spazio e le
conseguenze di questo sono e saranno sempre più devastanti».

A proposito di adattamento, il Wwf ha chiesto di avviare Un grande piano di ripristino
ambientale, come chiede anche la Strategia Europea per la Biodiversità che impegna gli
Stati a rinaturalizzare e riconnettere almeno 25000 km di fiumi entro il 2030». Per
questo Wwf Italia e ANEPLA, ha promosso un grande progetto per la rinaturazione del
Po – ora nel PNRR italiano – proprio per recuperare spazio al grande fiume, ripristinarne
i servizi ecosistemici e tutelarne la biodiversità».

Gli ambientalisti sono però consapevoli che «Questo è un primo grande passo per
l’adattamento ai cambiamenti climatici nel nostro Paese, ma è ancora troppo poco e
ancora troppi sono gli interventi che vengono realizzati nei nostri corsi d’acqua
assolutamente inadeguati (canalizzazioni e tombinature di corsi d’acqua, ancora consumo
di suolo lungo le fasce fluviali, traverse, dighe, taglio della vegetazione ripariale,
escavazioni in alveo con la scusa della manutenzione idraulica…) e di cui subiremo le
conseguenze presto. Abbiamo reso estremamente vulnerabile il nostro territorio e
possiamo star certi che da questa tragica emergenza dell’alluvione passeremo alla siccità,
come sta avvenendo con sempre più frequenza da diversi anni».
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Il Wwf conclude: «Quella del clima, insieme alla perdita della biodiversità, sono ormai la
vera crisi che tutti i governi devono affrontare: in questo senso attendiamo una forte
risposta dal G20 a presidenza italiana per favorire una convergenza al rialzo nelle sedi
multilaterali».

Per armonizzare le politiche nazionali sul clima, il Wwf, Greenpeace, Legambiente, Kyoto
Club e Transport&Environment presenteranno la richiesta e una proposta di contenuti
per una legge sul clima in Italia che verrà illustrata nel webinar su zoom “In Italia ci vuole
una legge sul clima: proposta degli ambientalisti a governo e parlamentari” che si
terrà martedì 20 luglio alle ore 15,30.
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Ansa

E' di almeno 34 morti il bilancio di una frana che, provocata dalle piogge monsoniche, ha
travolto diverse case  nella capitale finanziaria indiana Mumbai. L'acqua piovana ha anche
inondato un impianto di purificazione dell'acqua, interrompendo l'approvvigionamento
"in gran parte dei quartieri di Mumbai", una megalopoli di 20 milioni di persone.

19 luglio 2021

Frana su case dopo piogge monsoniche, almeno 34
morti in India

tgcom24.mediaset.it/mondo/frana-su-case-dopo-piogge-monsoniche-almeno-34-morti-in-india_35649466-
202102k.shtml



18 luglio 2021

Iran, scossa di terremoto di magnitudo 5,7: “Non si
segnalano vittime”

lastampa.it/esteri/2021/07/18/news/iran-scossa-di-terremoto-di-magnitudo-5-7-non-si-segnalano-vittime-
1.40511043

KHESHT. Un terremoto di magnitudo 5,7 ha colpito la provincia di Fars, nel sud dell'Iran,
secondo quanto riportato dalla TV di stato iraniana. Secondo l'agenzia di stampa semi-
ufficiale Fars non ci sono state notizie di vittime o danni nell'area del sisma, che è stata
concentrata vicino alla città di Khesht.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terremoti: scossa di magnitudo 6.1 al largo di Panama
ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2021/07/18/terremoti-scossa-di-magnitudo-6.1-al-largo-di-

panama_f44e6856-82aa-4017-bb7c-22ffcbf57005.html

© ANSA/EPA
(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata al
largo di Panama: lo riporta l'Istituto geofisico statunitense (Usgs). Per il momento non si
segnalano allerta tsunami.

Il sisma ha colpito ad una profondità di 9,1 chilometri, a 130 chilometri a sud di Punta de
Burica, una località sulla costa meridionale del Paese. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Terremoto: scossa a Pozzuoli, magnitudo 1.7
ansa.it/campania/notizie/2021/07/16/terremoto-scossa-a-pozzuoli-magnitudo-1.7_2bbd2583-a536-4d3c-93c9-

d4f77773e26a.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA

Epicentro tra la variante Solfatara e via Cigliano

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - Un evento sismico di magnitudo 1,7, alle ore 16.10, è stato
registrato nella zona compresa tra la variante Solfatara e via Vicinale Cigliano. Il sisma si
è prodotto alla profondità di 2,3 km.

E' quanto comunicato dall'Osservatorio Vesuviano al Comune di Pozzuoli (Napoli). 
     L'Amministrazione Comunale insieme all'ufficio di Protezione Civile del Comune di

Pozzuoli segue in tempo reale l'evolversi dei fenomeni in raccordo con l'Osservatorio
Vesuviano per garantire alla cittadinanza un completo aggiornamento sulle dinamiche in
corso. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Etna: Musumeci, 5 milioni per rimuovere la cenere
vulcanica

ansa.it/sicilia/notizie/2021/07/18/etna-musumeci-5-milioni-per-rimuovere-la-cenere-vulcanica_7697fab2-98ac-4f95-
a63f-d0df4147a731.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA

Presidente, Roma accoglie la nostra richiesta

(ANSA) - PALERMO, 18 LUG - Il dipartimento nazionale della Protezione civile ha
deliberato la assegnazione di cinque milioni di euro a favore della Regione siciliana per le
spese sostenute per la rimozione della cenere vulcanica nei Comuni colpiti. Lo ha
comunicato il capo della Pc Fabrizio Curcio al presidente Nello Musumeci, che aveva
inoltrato nel marzo scorso una apposita richiesta a Roma.

    "La risorsa, in aggiunta a quella già disposta dalla Protezione civile regionale, servirà -
spiega Musumeci - a far fronte alle prime spese sostenute dai Comuni afflitti dalla cenere. 

     Pagheremo appena il dipartimento guidato da Salvo Cocina avrà ricevuto dai Comuni la
documentazione necessaria. Intanto martedì mattina si riunirà al PalaRegione di Catania
l'Unita di crisi nazionale, presente lo stesso Ingegnere Curcio, come da me richiesto, per
pianificare ogni iniziativa utile ad affrontare una calamità che continua a provocare disagi
e danni ai privati. 

     Ringrazio il capo della Protezione civile nazionale per la attenzione e la disponibilità
dimostrata. Lavoreremo per stare accanto ai sindaci ed ai cittadini etnei, tormentati ormai
da cinque mesi da questa attività effusiva del vulcano". (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA



Dl Semplificazioni: governo battuto, alta tensione su
superbonus e dissesto idrogeologico
di Giorgio Santilli

Urbanistica 19 Luglio 2021

Approvato con il no del Mite l’emendamento che consente al Parlamento di modificare l’elenco di progetti con valutazione
ambientale veloce. Nuova proposta sul 110% all’esame del Mef

Alta tensione alla Camera sul decreto semplificazioni. Il governo è stato battuto sull’elenco delle opere del Piano nazionale

integrato per l’energia e il clima (Pniec) che possono accedere alla commissione speciale per la valutazione di impatto

ambientale (Via) chiamata a dimezzare e contingentare i tempi per i pareri rispetto alla procedura ordinaria. La norma

approvata prevede che le commissioni parlamentari competenti, a maggioranza di due terzi, possano modificare l’elenco che

era stato messo a punto dal ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Che infatti non l’ha presa bene, venerdì. È

stato il M5s a presentare la proposta e a insistere, in alleanza con larga parte del Pd: l’obiettivo sarebbe di impedire

l’accelerazione dell’iter per progetti considerati dai Cinque stelle non favorevoli all’ambiente. La maggioranza qualificata in

commissione rende però tortuosa la strada della modifica parlamentare rispetto a un tema di per sé piuttosto divisivo.

Questo ridimensiona l’incidente di venerdì in commissione, almeno nel merito. Secondo altre interpretazioni, però, si è

trattato soprattutto di un avvertimento al governo che finora ha tenuto un atteggiamento molto rigido sulle questioni più

spinose poste dalla maggioranza. Ieri la tensione è stata altissima sul Superbonus - non è una novità - e sul dissesto

idrogeologico, dove la discussione è stata aspra anche dentro la maggioranza. I relatori, Roberto Morassut (Pd) e Annagrazia

Calabria (Forza Italia), alla fine hanno trovato un’intesa e hanno presentato un lungo emendamento che punta a semplificare

le procedure per gli interventi contro il dissesto idrogeologico. Tema rilanciato dal disastro avvenuto in Germania. Una vecchia

priorità per Morassut, che aveva messo a punto una norma di semplificazione del tutto simile quando era sottosegretario

all’Ambiente. Insieme, si è dato il via libera a un emendamento del centrodestra che destina 40 milioni sul dissesto alla

Calabria. Ora si attende il parere Mef.

Sul Superbonus il copione resta lo stesso: maggioranza in pressing per estensioni e ulteriori semplificazioni (gli emendamenti

originari erano 120) e il governo fa muro. Giovedì sera era stato messo a punto un maxiemendamento che però non ha retto

alle tensioni di ieri. Il Mef ha più volte ribadito di voler respingere tutti gli emendamenti onerosi e più in generale il governo è

favorevole a far passare l’articolo 33 così com’è. Anche la viceministra all’Economia Laura Castelli ha tenuto la posizione. In

serata, però, è stata fatta un’ulteriore riformulazione dell’emendamento di giovedì, ora di nuovo all’esame del Mef.

Le commissioni Affari costituzionali e Ambiente, che hanno accantonato le proposte sul 110%, hanno votato fino all’articolo 36

e hanno sospeso i lavori prima di affrontare l’altro tema chiave, le accelerazioni di grandi opere. La chiusura dell’esame è

rinviata a lunedì.

Il nuovo emendamento sul 110% prevede, tra le altre cose: il «ravvedimento operoso» per i professionisti che entro 90 giorni

correggano errori di progettazioni, certificazioni e asseverazioni; la previsione che la certificazioni di inizio lavori asseverata

(Cila) per interventi di edilizia libera contenga la sola descrizione dell’intervento; la disposizione che «violazioni meramente

formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza dal beneficio»;

agevolazioni per gli interventi sulle finestre; l’allargamento delle agevolazioni alle residenze sanitarie assistenziali e alle case

di riposo per anziani; l’esclusione dei cappotti termici dal conteggio di distanze e altezze dell’edificio. Una selezione di norme

che non presenta un disegno razionale ma è frutto del “metti e togli” di queste ore. Prima di lunedì si dovrà capire cosa resterà

in piedi, dopo l’ennesima ghigliottina governativa.

In breve

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

 The Trust Project



1/3

I giudici: possibile rinegoziare le condizioni dell'aggiudicazione anche prima dell'esecuzione dell'appalto

La stazione appaltante può rinegoziare le condizioni dell'aggiudicazione anche prima della stipula del relativo contratto

facendo applicazione della disciplina sulle varianti di cui all'articolo 106 del Dlgs 50/2016. Ciò tenendo conto della ratio di tale

disciplina, che non può essere individuata esclusivamente nella necessità di far fronte a esigenze sopravvenute in corso di

esecuzione dopo la stipula del contratto, ma anche nell'opportunità di non dar luogo a forme di diseconomia procedurale.

Queste ultime si produrrebbero nel caso in cui si imponesse la ripetizione di una gara legittimamente svolta per il solo fatto

che – per circostanze sopravvenute e non imputabili all'ente appaltante – siano mutate le condizioni rispetto a quelle esistenti

al momento dell'aggiudicazione.

Sono questi i principi affermati dal Tar Piemonte, Sez. I, 28 giugno 2021, n. 667, con una pronuncia che presenta evidenti

elementi di originalità, suscettibili di far discutere.

Il fatto  

Una Asl di Torino aveva indetto una procedura di gara aperta telematica per l'affidamento della fornitura in service di sistemi

medicali. Successivamente all'aggiudicazione l'ente appaltante aveva adottato una delibera del direttore generale con cui era

stata definita la rinegoziazione delle condizioni della fornitura. Tale rinegoziazione era stata deliberata a fronte della mancata

riorganizzazione del sistema complessivo delle Asl torinesi, che aveva comportato la necessità che la fornitura in oggetto

riguardasse un volume maggiore e una tipologia di esami diversi da quelli originariamente stabiliti in sede di gara (che

presupponevano il completamento della suddetta riorganizzazione).

In particolare, la rinegoziazione prevedeva la fornitura di un numero superiore di macchinari e, conseguentemente, lo

svolgimento di un maggior volume di esami. Era peraltro previsto che la rinegoziazione valesse per due anni, fermo restando

la sua estensione anche agli anni successivi qualora nel biennio non si fosse completata la riorganizzazione del sistema delle

Asl. Tuttavia, in questa ipotesi veniva anche prevista la riduzione della durata complessiva del contratto da nove a sei anni al

fine di ricondurre l'importo complessivo dello stesso entro il valore di aggiudicazione.

La delibera di rinegoziazione veniva impugnata davanti al giudice amministrativo da un operatore del settore che, essendo

fornitore di altra Asl con prestazioni collegate a quelle in oggetto, si assumeva leso dalla stessa.Alla base dell'impugnativa, il

ricorrente deduceva la violazione dell'articolo 30 del Dlgs 50 e in particolare dei principi generali che governano lo

svolgimento delle procedure a evidenza pubblica, nonché del principio di immodificabilità dell'offerta. In sostanza, il rispetto

di tali principi avrebbe imposto all'ente appaltante, in luogo della rinegoziazione delle condizioni dell'aggiudicazione,

l'indizione di una nuova gara aperta a tutti gli operatori interessati.

La rinegoziazione dell'aggiudicazione  

Il punto centrale della controversia consiste dunque nello stabilire se sia ammissibile, in relazione a circostanze sopravvenute

e non imputabili all'ente appaltante, una rinegoziazione delle condizioni di aggiudicazione ovvero se ciò sia vietato in quanto

lesivo dei principi generali dell'evidenza pubblica.

Per dare risposta alla questione, il giudice amministrativo, attraverso un'articolata ricostruzione della documentazione

finalizzata alla prospettata riorganizzazione del sistema delle Asl, ha evidenziato in primo luogo come la stazione appaltante

sia stata suo malgrado coinvolta in questo complesso processo, la cui mancata attuazione ha avuto ricadute anche sulle sue

Appalti 19 Luglio 2021

Varianti prima della stipula del contratto? Per il Tar 

Piemonte non sono un tabùStampa
di Roberto Mangani

In breve
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capacità di programmazione e gestione dei propri flussi di acquisto e, in particolare, sulle caratteristiche della gara oggetto di

contestazione.

Proprio in relazione a quest'ultimo punto il Tar Piemonte ha sottolineato come emerga con chiarezza che la mancata

riorganizzazione del sistema Asl ha fatto venire meno i presupposti sui quali si basava il contratto oggetto di affidamento, che

quindi non risultava più eseguibile nei termini originariamente definiti. Alla luce di questa premessa il giudice amministrativo

passa a esaminare la questione oggetto di controversia. Al riguardo non vengono accolte le censure del ricorrente volte a

sostenere che la rinegoziazione violerebbe i principi dell'evidenza pubblica, in quanto le modifiche introdotte avrebbero in

realtà imposto un rinnovato ricorso al mercato attraverso l'indizione di una nuova gara. Il giudice amministrativo ha infatti

ritenuto convincenti le argomentazioni sviluppate dall'ente appaltante, secondo cui la rinegoziazione dell'aggiudicazione

sarebbe avvenuta facendo applicazione di quanto previsto dall'articolo 106 del Dlgs 50 in tema di varianti.

Al riguardo il ricorrente aveva contestato la legittimità dell'applicazione di tale disciplina, in considerazione del fatto che la

rinegoziazione delle condizioni – e quindi le relative modifiche/varianti - sarebbero avvenute in una fase ricompresa tra

aggiudicazione e contratto, e quindi prima della stipula di quest'ultimo.

Nel respingere questa obiezione il giudice amministrativo sviluppa l'argomento centrale della sua pronuncia. Rileva infatti

come l'articolo 106 debba essere interpretato secondo la sua ratio effettiva e complessiva, che quindi non è solo quella di

disciplinare i fatti sopravvenuti in fase esecutiva, ma anche quella di evitare forme di diseconomia procedimentale. Occorre al

riguardo considerare che se è indubbio che il rigoroso rispetto dell'evidenza pubblica costituisce uno dei pilastri del sistema

della contrattualistica pubblica, è altrettanto vero che il medesimo sistema si ispira anche ai principi di efficacia, economicità e

celerità. Sotto quest'ultimo profilo è evidente che l'annullamento di una procedura a evidenza pubblica in assenza di motivi di

illegittimità della stessa ha un costo in termini di tempi e di risorse inutilmente impiegate, che non può essere ignorato in una

valutazione complessiva e bilanciata di tutti gli interessi in gioco.

In particolare, diversa è l'ipotesi in cui la gara sia affetta da qualche vizio di legittimità da quella in cui, pur essendo la stessa

pienamente legittima, gli esiti ne siano stati travolti o comunque condizionati da eventi sopravvenuti e di cui l'ente appaltante

non è responsabile ma in qualche modo vittima. In questa specifica ipotesi il giudice amministrativo ha ritenuto che l'ente

appaltante goda di un significativo margine di discrezionalità nel valutare se sia più conveniente il ritorno al mercato

rinnovando la gara ovvero la modifica delle condizioni originarie dell'aggiudicazione, facendo ricorso alla disciplina delle

varianti di cui all'articolo 106 del Dlgs 50.

A quest'ultimo proposito il giudice amministrativo – con un'affermazione che rappresenta il punto più significativo e anche

più critico del suo ragionamento – ritiene che l'applicazione dell'articolo 106 non sia ostacolata dalla mancata stipulazione del

contratto. Infatti, ogni forma di esecuzione, ancorché anticipata rispetto alla stipula del contratto, può comportare l'insorgere

di eventi e problematiche risolvibili facendo riferimento alla disciplina delle varianti.

In sostanza, le modifiche/varianti delle condizioni individuate in sede di aggiudicazione possono essere legittimamente

introdotte anche se il contratto non sia stato ancora stipulato, anche se la pronuncia del giudice amministrativo sembra

condizionare questa possibilità al fatto che le prestazioni siano già in corso di esecuzione, per quanto iniziale. Nel caso di

specie, l'ente appaltante ha applicato l'articolo 106 correttamente, cioè nel rispetto di tutte le condizioni indicate dalla norma.

In particolare, le modifiche introdotte sono state determinate da circostanze impreviste o imprevedibili per l'ente appaltante e

non modificano la natura generale del contratto, muovendosi nell'ambito delle prestazioni originarie che rimangono inalterate

dal punto di vista sostanziale. Inoltre, restano nel limite quantitativo del 50% dell'importo originario.

Sulla base di questi presupposti, il Tar Piemonte ha ritenuto quindi legittima la delibera adotta dall'ente appaltante ai fini della

rinegoziazione delle condizioni originariamente contenute nell'aggiudicazione.

Una lettura "atipica" delle varianti  

La pronuncia presenta degli elementi di grande interesse, essendo volta a offrire una lettura della disciplina delle varianti non

meramente formale ma indirizzata a esaltarne la finalità sostanziale. Nella lettura tradizionale, tale disciplina viene concepita

come finalizzata ad apportare modifiche del contratto – successivamente alla sua stipula - nella fase esecutiva.

La sentenza in commento si distacca da questa visione, in quanto svincola la disciplina delle varianti dall'avvenuta stipula del

contratto.In realtà un passaggio della sentenza sembra far intendere che si può ricorrere alle varianti anche prima della stipula

del contratto purché si sia dato inizio alla fase esecutiva (essendo stato operata la consegna in via d'urgenza).Sotto questo

profilo la lettura dell'articolo 106 offerta dal giudice amministrativo, per quanto atipica, può costituire uno spunto
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interessante, ancorchè forzi il dato testuale della norma che in più punti fa riferimento a varianti relative a contratti in corso di

validità. Ma in senso specularmente opposto, si dovrebbe ritenere che il ricorso all'articolo 106 non dovrebbe essere consentito

– neanche in questa lettura estensiva - nei casi in cui, pur essendo stato stipulato il contratto, lo stesso non abbia ancora avuto

inizio di esecuzione.

Al di là di queste puntualizzazioni e della oggettiva forzatura interpretativa, è indubbio che la pronuncia in commento si

caratterizza per uno sforzo pregevole indirizzato a salvaguardare esigenze di carattere sostanziale riconducibili ai principi di

economicità e efficienza rispetto a una lettura formale volta al rispetto rigoroso – ma talvolta astratto – dell'evidenza pubblica. 

The Trust Project
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Pa e professionisti alleati per il Pnrr: al via i database delle
competenze
di Gianni Trovati

Personale 19 Luglio 2021

Protocollo d'intesa fra il ministro per la Pa e l'associazione professioni italiane, con il Cup e la rete delle professioni
tecniche

Il Recovery Plan può essere l'occasione per far decollare quel rapporto organico fra i professionisti italiani e la Pubblica

amministrazione che finora è stato auspicato tante volte ma realizzato quasi mai. E i professionisti ci credono. È questo il

senso del protocollo d'intesa firmato venerdì fra il ministro per la Pa Renato Brunetta e l'associazione professioni italiane, con

il Cup e la rete delle professioni tecniche. Lo strumento al centro dell'accordo è il Portale del Reclutamento, il "linkedin

italiano" che partirà a settembre e da cui le amministrazioni potranno scegliere i profili per a cui chiedere il supporto tecnico

per i progetti e per gli interventi del Pnrr. E il canale che dovrebbe legare professionisti e Pa è quello disegnato dal decreto

Reclutamento ora all'esame delle commissioni Affari costituzionali e giustizia del Senato.

Lì si prevede (articolo 1, comma 5) la creazione di due elenchi, uno per i "professionisti ed esperti per il conferimento di

incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo", e l'altro per il "personale in possesso di un'alta specializzazione

per l'assunzione con contratto a tempo determinato". I professionisti ovviamente guardano in particolare al primo elenco, a cui

potrà accedere chi ha almeno 5 anni di permanenza nel rispettivo ordine o albo (articolo 1, comma 7). Sul piano operativo

l'intesa, che dovrebbe essere presto allargata anche oltre i confini delle professioni tecniche per interessare commercialisti,

avvocati e le altre professioni che servono per la gestione dell'immensa macchina del Recovery, prevede la creazione e la

condivisione di database con i profili e le competenze dei diversi professionisti che si candidano a collaborare con la Pa. Le

amministrazioni dovranno costruire delle mini-rose fra cui scegliere le persone da cui farsi aiutare.

L'accordo, e soprattutto la sua applicazione da settembre nell'ambito delle attività collegate al Pnrr, interessa in prima persona

i professionisti ma rappresenta una scelta strategica anche per la Pubblica amministrazione. Che ora si trova ad avviare la

realizzazione di un pacchetto di progetti come quelli elencati del Pnrr spesso sguarnita delle competenze tecniche e

professionali indispensabili. La via più strutturale per superare questa carenza resta quella dei concorsi e degli organici che

però, come mostrano anche le prime prove del concorso Sud, avrà bisogno di tempi più lunghi e di un ridisegno profondo

come quello tentato con la revisione degli ordinamenti professionali da decidere con i contratti e da finanziare con la prossima

legge di bilancio. Ma il calendario del Recovery Plan è serrato, e per partire subito occorrono anche le collaborazioni esterne

dei professionisti. Com'è inevitabile, lo scenario ha già acceso qualche tensione con chi teme che le collaborazioni soppiantino

le assunzioni con la via maestra del concorso. Ma in realtà i due strumenti non sono in contrapposizione: la Pa ha bisogno di

entrambi, con tempi e finalità diverse e complementari fra loro.

In breve
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Appalti di servizi da affidare con una verifica su adeguatezza e
congruità della retribuzione
di Valentina Pepe

Appalti 19 Luglio 2021

I minimi retributivi fissati dal Ccnl normalmente sono un parametro idoneo

L’appalto di servizi impone alle aziende committenti una valutazione attenta sull’affidabilità dellappaltatore prescelto, data la

responsabilità solidale entro due anni dalla fine dell’appalto per le retribuzioni, le quote di Tfr, i contributi previdenziali e i

premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, per i lavoratori coinvolti. Occorre

dunque evitare di incorrere in contestazioni, che potrebbero avere riflessi sia sulla necessità di integrare le retribuzioni, sia sul

piano contributivo.

L’appalto di servizi comporta una dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione che, tra

“cambio appalto” e “subappalti a catena”, può diventare terreno fertile per fenomeni di illegalità e di progressivo

abbassamento dei livelli di tutela dei lavoratori utilizzati per svolgere l’attività.

Dumping salariale, ritardi o omissioni nei pagamenti, scarsa affidabilità e solidità delle imprese appaltatrici/subappaltatrici

sono tra i problemi più gravi e diffusi, incidenti sulle condizioni sociali di fasce sempre più larghe di lavoratori impiegati in

questo settore, con riacutizzazione di fenomeni di contrapposizione sindacale.

I rischi dei committenti

Nonostante l’attuale scenario, i committenti non sembrano valutare sempre adeguatamente i rischi derivanti dall’anteporre

l’economicità dell’appalto all’affidabilità dell’appaltatore, rischi che si presentano in primis rispetto ai trattamenti retributivi

del personale impiegato nell’appalto.

In breve

Il committente, in base all’articolo 29 del Dlgs 276/03, è responsabile solidalmente con l’appaltatore e con gli eventuali

subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi, le quote di Tfr, i contributi

previdenziali e i premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione del contratto di appalto.

La responsabilità del committente sorge non solo in caso di mancato pagamento della retribuzione pattuita a favore dei

lavoratori impiegati nell’appalto, ma anche se la retribuzione, pur corrisposta dall’appaltatore, non risulti proporzionata o

sufficiente in base all’articolo 36 della Costituzione, che fissa il diritto inderogabile del lavoratore «ad una retribuzione

proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza

libera e dignitosa».

Nel caso, quindi, di applicazione di trattamenti retributivi non conformi al dettato dell’articolo 36, possono ingenerarsi

rivendicazioni – anche nei confronti del committente - da parte del personale dell’appalto, degli enti previdenziali e delle

autorità ispettive.

Per lungo tempo i minimi retributivi dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative sono state ritenute dai giudici, in base a una presunzione iuris tantum, parametro idoneo ad assicurare

corrispondenza al precetto costituzionale (Cassazione 4622/ 2020). In tale contesto, l’applicazione da parte dell’appaltatore di

un contratto nazionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, ha normalmente costituito elemento di

garanzia e tutela per il committente.

Ma negli ultimi anni si è assistito, a un progressivo percorso di emancipazione della giurisprudenza di merito che – con

evidente attinenza rispetto l’attuale dibattito sul “salario minimo obbligatorio” - è andata a valorizzare il carattere non

assoluto ma relativo della “presunzione di conformità” all’articolo 36 della Costituzione dei parametri retributivi previsti dai

contratti stipulati dai sindacati più rappresentativi, presunzione che può quindi essere (ex post) superata dal giudice

nell’ambito di un’analisi comparata con tutti gli altri contratti potenzialmente applicabili al settore.

Stampa
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Ne sono scaturite pronunce che – all’esito di un’analisi comparata tra contratti potenzialmente applicabili al settore oggetto

della controversia - hanno conformemente ritenuto la non adeguatezza, ex articolo 36 della Costituzione, dei parametri

retributivi previsti da contratti nazionali anche se stipulati dai sindacati più rappresentativi o se non aderenti al settore di

attività, con conseguente condanna degli appaltatori e dei committenti, in via solidale, al pagamento delle differenze

retributive. Rischi concreti, il cui depotenziamento non può prescindere da una scelta ponderata degli appaltatori ai quali

affidare i servizi.

The Trust Project
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Edifici della Pa: in sei anni concluso lo 0,12% del piano
di Gianni Trovati

Urbanistica 19 Luglio 2021

La Corte dei conti pubblica la relazione sul programma di riqualificazione energetica degli immobili

L’aneddotica scoraggiante alla vigilia delle prime prove attuative del Pnrr si arricchisce ogni giorno. L’ultimo racconto arriva

dalla Corte dei conti, nella relazione depositata venerdì che traccia il consuntivo del programma di riqualificazione energetica

degli edifici della Pa centrale. Gli ingredienti della trama sono sempre gli stessi: ambiziosi obiettivi iniziali, e numeri che si

sfarinano di passaggio in passaggio. Il programma in questione si è sviluppato, si fa per dire, fra il 2014 e il 2020.

Stanziamento iniziale: 355 milioni. I ministeri e le altre Pa hanno presentato i loro progetti; l’esame di ammissibilità è stato

superato da 230 interventi, per un valore totale di 315,8 milioni. Le convenzioni, primo passo operativo, si fermano a quota

162, e riguardano interventi per 200 milioni. Ma la partita vera si gioca dopo, con i contratti di esecuzione, e qui le cifre

crollano: ne sono stati stipulati 25, per 10,7 milioni. Fuori dalla carta, poi, c’è la realtà, con le sue cifre ancora più sconfortanti: 

la conclusione dei lavori ha fin qui riguardato solo 3 progetti, che valgono in tutto 379.906 euro: lo 0,12% del programma.

Qualche altro intervento è a metà strada, e la cifra erogata nel complesso non supera i 6,84 milioni. Balza agli occhi la

differenza di ritmo con i fondi affidati direttamente agli enti locali. E, soprattutto, il fatto che, trasferendo questi tassi di

realizzazione al Pnrr, si può tranquillamente archiviare ogni ipotesi di ripresa strutturale dell’economia.

In breve
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Legittimo proporre una diversa soluzione tecnica per la realizzazione di un progetto

A fronte di un progetto definitivo basato su elaborati che prevedono la realizzazione dell'opera con travi e pilastri in

calcestruzzo, si considera una miglioria, invece che una variante, la realizzazione dell'opera con strutture in legno X-Lam, se

tale soluzione «non incide sulla struttura architettonica né sulla funzione dell'edificio progettato». Lo ha stabilito il Consiglio

di Stato, con la sentenza 21 giugno 2021, n. 4754, che ha confermato la legittimità del provvedimento con il quale la Provincia

di Catanzaro aveva aggiudicato il servizio di progettazione per i lavori di demolizione e ricostruzione di un istituto scolastico a

Lamezia Terme a un raggruppamento di professionisti che aveva proposto di realizzare l'opera in legno, in alternativa al

bando di gara che prevedeva « una struttura a telai ortogonali in calcestruzzo armato».

La sentenza di Palazzo Spada  

L'appellante aveva riproposto la tesi che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l'offerta del raggruppamento

aggiudicatario perché la realizzazione dell'opera in legno X-Lam sarebbe stata una «variante essenziale alla soluzione

progettuale contemplata nel progetto definitivo posto a base di gara, e non una proposta migliorativa».

Tesi che non ha colto nel segno. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che:

1) il bando di gara aveva previsto nei criteri di valutazione delle offerte la valutazione di eventuali proposte progettuali

migliorative; 

2) i suindicati criteri lasciavano un ampio margine di valutazione tecnica riservata alla commissione giudicatrice sia in punto

di «soluzioni e di materiali utilizzati nella composizione architettonica, sia per la possibilità [di] variare materiali e proposte

nel [progetto] definitivo».

Da qui la sentenza in narrativa che ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui: 

- le migliorie si differenziano dalle varianti perché «le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti lasciati aperti a

diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico […], mentre le

seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità

è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante» (ex multis, Consiglio di Stato: Sez. V, sentenza 17

gennaio 2018, n. 270; Sez. VI, sentenza 19 giugno 2017, n. 2969; Tar Puglia-Bari, sentenza 21 febbraio, n. 249); 

- le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia

del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni,

senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, fermo restando che «la valutazione delle offerte tecniche

come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle

esigenze della stazione appaltante costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica» (Consiglio di Stato, Sez. V,

sentenza 14 maggio 2018, n. 2853), con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla

commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Consiglio di Stato,

Sez. III: sentenza 7 marzo 2014, n. 1072 e sentenza 14 novembre 2017, n. 5258); 

- deve ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che, anche quando il

progetto posto a base di gara sia definitivo, è consentito alle imprese di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili

dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 11 dicembre 2015, n. 5655). 

In breve

Appalti 19 Luglio 2021

Selezione delle offerte, il Consiglio di Stato detta la linea sulla
distinzione tra migliorie e varianti
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di Massimiliano Carbonaro

Progettazione 19 Luglio 2021

Ingegneri: giovani in fuga dalla libera professione, età media di 
49 anni

Cni: l’Albo ha ancora un saldo positivo tra cancellazioni e iscrizioni, ma comincia a emergere una scarsa attrattività per i
giovani laureati

Il barometro per gli ingegneri non volge al bello. Almeno per la libera professione, che attrae sempre meno giovani.

Ad anticiparlo è il direttore Centro studi del Consiglio nazionale ingegneri, Massimiliano Pittau: «Rispetto ad altre professioni

tecnice, l’Albo ha ancora un saldo positivo tra cancellazioni e iscrizioni, ma comincia a emergere una scarsa attrattività per i

giovani laureati. E infatti l’età media dei nostri iscritti è intorno ai 49 anni e prevista in aumento».

A preoccupare, numeri alla mano, è il calo in prospettiva di nuovi ingressi: nel 2018 dall’Università sono usciti oltre 27mila

laureati di secondo livello in Ingegneria. Di questi, l’anno dopo, solo poco meno di 8mila hanno scelto di abilitarsi superando

l’esame di Stato, passaggio fondamentale per ambire a firmare un progetto. Come se non bastasse, tra gli abilitati meno della

metà (3.500) si sono poi iscritti all’Albo. «Si tratta in larga parte di lauerati in ingegneria civile e ambientale che da soli

costituiscono il 70% degli iscritti. Sono loro gli interessati a restare nell’Albo, che consente loro di firmare progetti; ma va

tenuto conto che queste sono specializzazioni che stanno uscendo solo negli ultimi anni da una crisi decennale» osserva

Pittau.

Le iscrizioni

La disaffezione comincia a intravedersi anche nel trend degli iscritti all’Albo. Certo negli ultimi dieci anni il segnale è sempre

positivo e si arriva a un + 10,3% nel 2020 rispetto al 2010, ma la curva di crescita comincia ad appiattirsi dopo il 2010. Tanto

che lo scorso anno l’incremento è stato solo del +2,36% in più. Il totale resta comunque a oltre 242mila iscritti.

In breve

Analoga tendenza anche per le iscrizioni a Inarcassa, la vera cartina di tornasole per chi guarda alla libera professione:

nell’arco degli ultimi dieci anni gli iscritti sono cresciuti del 14% passando da 70.295 a 80.189 ingegneri professionisti, ma dal

2015 la progressione ha rallentato. Sei anni fa erano 79.041 iscritti, solo l’1,45% in più rispetto all’ultimo censimento.

Il paradosso Ingegneria

Mentre l’Ordine fatica a far presa sui giovani, gli indirizzi universitari legati a Ingegneria continuano a macinare record: il

numero di immatricolati per i corsi di laurea in ingegneria nell’anno accademico 2019/2020 è stato pari a 48.536 nuovi

studenti (il 15,6% di tutti gli immatricolati del Paese, prima scelta tra tutte le facoltà). Ma la maggior parte dei giovani ha scelto

i corsi di laurea di Ingegneria industriale (24.677 immatricolati), seguita da Ingegneria dell’informazione (16.455). Mentre le

specializzazioni di civile e ambientale hanno attratto poco più del 9% degli iscritti.

Le contromosse

Gli ingegneri informatici o dell’informazione non vedono l’utilità dell’iscrizione all’Albo. Per questo e per far fronte a un

mercato del lavoro che continua ad evolversi, il Cni punta a implementare i servizi. Spiega Pittau: «Si rischiava di lasciare gli

ingegneri nel loro percorso che ormai non è più lineare, spesso prevede fasi alterne di libera professione e lavoro dipendente, e

di fatto l’Ordine è l’unico soggetto che può aggregare e fornire servizi per tutti i laureati in ingegneria».

L’offerta è ampia: «L’idea è di essere più attrattivi grazie ad un portfolio di nuovi servizi – commenta Pittau – formativi,

informativi e assicurativi, aprendoci anche ai non iscritti e ai neolaureati».

«Forniamo anche il monitoraggio sui bandi e un’informazione customizzata per diventare un aggregatore per tutto il mondo

dell’ingegneria» conclude.

La crisi dei redditi

Stampa



2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Ma resta il fatto che la crisi economica del 2008 ha lasciato il segno anche su questa professione: il reddito medio

dell’ingegnere libero professionista è in calo: più di dieci punti percentuali persi nell’ ultimo decennio. A soffrirne, ancora una

volta, sono stati i più giovani (tra i 31 e i 35 anni) fermi ancora l’anno scorso a 21.110 euro di reddito medio. Resta molto ampia

la forbice sul territorio: i 56mila euro di media del “ricco” Trentino Alto Adige sono tre volte di più dei 17mila della Calabria (la

regione più “povera”). E per quest’anno si attende l’onda lunga del Covid, anche se una nuova linfa è attesa dai bonus per la

casa.

The Trust Project
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Dipendenti, la mobilità volontaria cancella l’assegno ad
personam
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale 19 Luglio 2021

La Funzione pubblica fissa le regole nei trasferimenti in enti di un altro comparto

Al dipendente pubblico che con la mobilità volontaria transita nei ruoli di un’altra Pa, appartenente ad altro comparto di

contrattazione, deve essere riconosciuto solo il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei

contratti collettivi del comparto dell'amministrazione di destinazione.

La clausola di salvaguardia contemplata nell'articolo 30, comma 2-quinquies, del Dlgs 165/2001, che prevede il riconoscimento

di un «assegno ad personam riassorbile» in presenza di differenze retributive in sede di trasferimento, trova applicazione solo

nell’ipotesi di mobilità non volontaria. Sono queste le precisazioni fornite dalla Funzione pubblica nel parere 27149/2021.

Sul trattamento economico spettante in caso di mobilità volontaria, l'articolo 30, comma 2-quinquies, del Dlgs 165/2001 ha

previsto che a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si

applica solo il trattamento giuridico ed economico, compreso l’accessorio, previsto nei contratti collettivi del comparto di

destinazione, salvo il caso in cui non intervenga una diversa previsione.

Ma qual è la reale porta della clausola di salvaguardia («salvo diversa previsione»)? È corretto riconoscere al dipendente,

proveniente da un’amministrazione di altro comparto che transiti per mobilità volontaria nei ruoli dell'ente un assegno ad

personam riassorbile per ristorarlo della differenza del trattamento economico (fisso e ricorrente) che percepiva nell’ente di

provenienza?

Per i tecnici di Palazzo Vidoni la soluzione va ricercata in un’attenta lettura dell’articolo 30, comma 2-quinquies, del Dlgs

165/2001. Il meccanismo di garanzia, tramite l’assegno ad personam in favore del lavoratore, trova applicazione nelle sole

ipotesi di mobilità diversa da quella volontaria.

In breve

In questa ipotesi il trasferimento si fonda su una decisione unilaterale del datore di lavoro pubblico, priva dunque del

consenso del dipendente (come avvenne nel 2015 con i dipendenti degli enti di area vasta in soprannumero). Da qui la volontà

del legislatore di tutela la parte debole del rapporto (il lavoratore) che si vedrebbe, con il trasferimento imposto, diminuito il

trattamento economico.

Questo meccanismo è stato illustrato dalla stessa Funzione pubblica, con nota protocollo n. 47532/2015, a seguito dei rilievi

mossi dalla Corte dei Conti in occasione del Dpcm sulle tabelle di equiparazione.

In conclusione, si afferma nel parere, nei processi di mobilità volontaria le Pa non devono garantire al dipendente, proveniente

da altro comparto di contrattazione, lo stesso trattamento retributivo che percepiva nell’ente di provenienza (ancorché se a

titolo di assegno ad personam riassorbile), ma devono riconoscere gli emolumenti del trattamento economico fondamentale e

accessorio del proprio comparto.

The Trust Project

Stampa



News
19/07/2021 07:38

ECONOMIA E FINANZA

L'agenda del 2021 è fitta di riforme vincolate dal Pnrr
Sarà un’estate all’insegna di un programma serrato di riforme da approvare. Si attendono, infatti, 33 provvedimenti legati al Pnrr entro la fine del 2021, molti dei quali sono
previsti già entro la fine dell’estate

 Giulia Provino 

Sarà un'estate all'insegna di un programma serrato di riforme da approvare. Si attendono, infatti, 33 provvedimenti legati al Pnrr entro la fine del 2021, molti dei quali sono
previsti già entro la fine dell'estate. Dopo il via libera dell'Ecofin al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dell'Italia, la vasta agenda di riforme da realizzare si fa ancora più
fitta. Delle 53 misure legislative contemplate dal Pnrr, la priorità in calendario è stata data alla semplificazione degli oneri burocratici legati al Pnrr, ai contratti pubblici, in materia
ambientale, al reclutamento nella Pubblica amministrazione e alla riforma delle carriere nella p.a.. Da giugno, poi, sono iniziati i lavori per la riforma dell'ordinamento giudiziario,
insieme con le riforme del processo civile, di quello tributario e di quello penale, le cui leggi di delega dovranno essere approvate entro dicembre e attuate entro il 2022. Entro la
fine di luglio si attende la legge delega sulla riforma fiscale. Per 10 delle 53 misure legislative risulta già avviato l'iter parlamentare. Per le due leggi di delega sulla riforma del
processo civile e quella del processo penale si prevede l'approvazione entro il dicembre 2021, per la legge sul settore idrico si dovrà attendere tra marzo e dicembre 2022, per
la legge sull'ordinamento professionale delle guide turistiche si va addirittura a dicembre 2023; per il decreto legge sul dissesto idrogeologico si annuncia l'adozione nel giugno
2022; mentre nei rimanenti casi non è stata indicata la data di approvazione. Per l'attuazione delle riforme legate al Pnrr si attendono in totale: 9 decreti legge, 12 leggi delega e
un decreto legislativo tra il 2021 e il 2026. Le principali riforme orizzontali, ossia quelle che riguardano innovazioni strutturali dell'ordinamento, trasversali alle missioni del piano,
riguardano le semplificazioni degli oneri burocratici per il Pnrr, la riforma dell'ordinamento giudiziario (C. 2681), le riforme sul processo civile, il processo tributario e quella sul
processo penale e le modifiche da apportare al codice dell'insolvenza. Quest'ultima sarà l'ultima riforma orizzontale da approvare entro dicembre 2022. Dopo un'estate
all'insegna della semplificazione e la presentazione (entro luglio) della legge annuale della corruzione 2021 e della legge di revisione delle norme anticorruzione, per vedere
avviate le prime riforme abilitanti a garantire l'attuazione del piano si dovrà attendere settembre, per la presentazione alle camere della legge in materia di incentivi alle imprese
e semplificazione degli investimenti al Sud, e dicembre, per la legge delega in tema di semplificazioni ambientali. La legge di revisione delle norme anticorruzione, la legge
annuale della concorrenza 2021, la legge sugli incentivi alle imprese, quella sulle lauree abilitanti e la legge delega in materia di disabilità rientrano tra i provvedimenti collegati
alla manovra di finanza pubblica da presentare entro il 2021. A dicembre 2021, poi, prenderanno avvio le prime misure sulle infrastrutture e le riforme sull'istruzione. In
particolare, per le riforme su ricerca e istruzione (da presentare entro dicembre 2021), è prevista l'approvazione entro il 2022, così anche per la legge sul reclutamento degli
insegnati, sulla scuola di alta formazione del personale scolastico e una parte delle misure in materia di alloggi per gli studenti universitari.

Delle 4 riforme di accompagnamento, seppure non comprese nel perimetro del piano, solo alla riforma fiscale è stato dato il termine di presentazione (luglio), mentre per la
riforma degli ammortizzatori sociali, il Family Act e la legge sul consumo del suolo (questi ultimi due già in esame), non è stato indicato alcun termine.
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La resistenza silenziosa dei poteri forti contro le riforme
I 200 miliardi promessi all’Italia dall’Unione europea nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza) non sono un obolo al parente povero. Al contrario, l’elargizione sarà
strettamente condizionata al rispetto di un vero e proprio percorso di guerra. Se non si riusciranno ad arginare gli interessi corporativi rischia di fallire l’attuazione del Pnrr e i
miliardi a esso collegati

 Marino Longoni 

I duecento miliardi promessi all'Italia dall'Unione europea nell'ambito del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) non sono un obolo al parente povero. Al contrario,
l'elargizione sarà strettamente condizionata al rispetto di un vero e proprio percorso di guerra già concordato tra il governo italiano e la Commissione europea. Piano approvato
il 13 luglio e che ora deve essere attuato a livello legislativo. Si tratta di una serie di riforme impressionante (si veda la tabella alle pagine 2 e 3), che impegneranno i futuri
governi per almeno 5 anni. Il commissario agli affari europei, Paolo Gentiloni, non ha mancato di ribadire nei giorni scorsi che «ogni anno ci sarà un esame della commissione
europea per verificare il rispetto degli obiettivi del piano nazionale. I bonifici di Bruxelles partiranno solo se si raggiungono gli obiettivi nei tempi previsti dal calendario». Niente
riforme, niente money.

Di fatto il piano vincola fortemente la sovranità nazionale. Ma non si può negare che tutte le riforme previste rispondano all’obiettivo di rilanciare il sistema paese, rafforzandone
la struttura giuridica, amministrativa ed economica. Uno sforzo che negli ultimi anni è stato sostituito da più comode vie di fuga, come il reddito di cittadinanza o quota 100, o
che ha trovato ostacoli insormontabili in alcuni potentati del paese. Ora il vincolo europeo (e i duecento miliardi ad esso collegati) potrebbe diventare una leva per attuare
riforme troppo a lungo rinviate, come quella del sistema tributario, del processo civile, del processo tributario, del processo penale, del pubblico impiego, della crisi d’impresa,
della proprietà industriale e così via. Sempre che si riesca a superare l’opposizione di quei gruppi di pressione che hanno tutto l’interesse a mantenere lo status quo.

Prendiamo per esempio la riforma del contenzioso tributario. La Commissione istituita dal ministro della Giustizia Marta Cartabia e dal ministro dell’Economia Daniele Franco, a
conclusione dei propri lavori, ha ritenuto concordemente inopportuna la devoluzione della giurisdizione tributaria all’Autorità giudiziaria ordinaria o alla Corte dei Conti ma si è
poi divisa sulle strade percorribili per attuare la riforma delle Commissioni tributarie esistenti.

Una proposta più radicale (sostenuta da professionisti, professori di diritto tributario ed Avvocatura dello stato) prevede l’evoluzione delle Commissioni tributarie in veri e propri
giudici togati a tempo pieno, specializzati, reclutati tramite pubblico concorso ed in prospettiva in grado di integrare i ranghi della Sezione tributaria della Corte di Cassazione.
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Altra proposta (sostenuta dai magistrati ) ritiene che, siccome la Costituzione non prevede una giurisdizione tributaria, non sarebbe possibile la creazione di un giudice speciale
in aggiunta a quelli esistenti (amministrativo, contabile, militare).

Andrebbe dunque tenuta ferma la natura onoraria della magistratura tributaria.

Ora, considerato che il processo tributario, che riguarda controversie per un valore complessivo annuo di circa 40 miliardi di euro, ha ad oggi una durata media di 7/8 anni ed un
arretrato in Cassazione, in costante aumento, di oltre 55.000 ricorsi, è facile capire che quest’ultimo proposta è poco più di un pannicello caldo per una giustizia tributaria che ha
necessità di una riforma ad ampio raggio e strutturale, come del resto evidenziato dal Pnrr. Al fondo della divergenza è evidente una divisione riconducibile alla categoria di
appartenenza. La prima proposta è infatti sostenuta da professionisti ed accademici; la seconda è appoggiata dal primo presidente della Cassazione e da alcune associazioni di
magistrati, forse preoccupate che la figura del nuovo giudice tributario togato tolga spazio alla primazia della magistratura ordinaria e correlativamente al suo organo di controllo.
Ma è evidente che se non si riusciranno ad arginare gli interessi corporativi rischia di fallire l’attuazione del Pnrr e i 200 miliardi ad esso collegati.
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Superbonus 110% e bonus fiscali: la situazione delle
opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del
credito)

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-fiscali-situazione-opzioni-alternative-26344

Arrivano spesso in redazione domande della serie “ma se entro il 30 giugno 2022 non
riesco a concludere i lavori da superbonus 110%, posso poi utilizzare le normali
detrazioni?” o anche “le opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e
cessione del credito) sono valide per il 2022 per tutte le detrazioni fiscali?”. Domande
che in comune hanno la difficoltà ad interpretare una norma che tra modifiche e rinvii ne
ha complicato la comprensione. Proviamo, dunque, a fare un po’ di chiarezza.

Superbonus 110% e bonus fiscali: gli orizzonti temporali

Per prima cosa ricordiamo che in Italia la situazione detrazioni fiscali è sempre stata
oggetto di proroghe annuali che non hanno mai consentito agli operatori di
programmare con ampio respiro gli investimenti. Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate
e bonus ristrutturazioni, tanto per citare i più utilizzati, sono detrazioni fiscali che ad
oggi scadono il 31 dicembre 2021.

È compito delle Leggi di Bilancio prorogarne l’efficacia di un altro anno. Per cui chi
volesse fare degli investimenti in edilizia utilizzando le normali detrazioni deve sapere
che le stesse terminano alla fine del 2021 (il bonus ristrutturazioni poi tornerà al 36%).

Cosa diversa è per il superbonus 110%. Dopo le modifiche apportate dalla Legge di
Bilancio 2021 (entrate in vigore dopo la conferma dell’Eurofin) e dal Decreto Legge n.
59/2021 (già convertito in legge), la situazione orizzonte temporale è la seguente:



tutti i beneficiari (compresi gli edifici unifamiliari) - 1 luglio 2020-30 giugno 2022;
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità - 1 luglio 2020-30 giugno
2022, se entro questa data sono stati completati il 60% dei lavori, è possibile
arrivare al 31 dicembre 2022;
Condomini - 1 luglio 2020-31 dicembre 2022;
IACP - 1 luglio 2020-30 giugno 2023, se entro questa data sono stati completati il
60% dei lavori, è possibile arrivare al 31 dicembre 2023.

Le opzioni alternative: sconto in fattura e cessione del credito

Discorso a parte va fatto sulle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura
e cessione del credito). Le conferme alle proroghe della Legge di Bilancio 2021 portano
in dote anche la conferma dell’art. 121, comma 7-bis del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio). Questa disposizione ha esteso al 2022 le opzioni alternative ma
limitatamente alle detrazioni fiscali del 110% maturate per gli interventi di cui all’art. 119
del Decreto Rilancio.

Ricordiamo che l’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di optare, al posto
della fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, per:

un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in
fattura), fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai
fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto
forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari;
la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare (c.d. cessione del
credito), con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari.

Le opzioni alternative possono essere esercitate per le spese sostenute negli anni 2020 e
2021 anche per gli interventi che danno diritto alle detrazioni previste per gli interventi
di:

recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del TUIR);
efficienza energetica (art. 14 del D.L. n. 63/2023);
adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n.
63/2013);
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura e tinteggiatura esterna (art. 1, commi 219-220 della Legge n. 160/2019);
installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR);
installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del D.L. n.
63/2013).

In definitiva, mentre le opzioni alternative potranno essere scelte dai contribuenti per gli
interventi di superbonus anche per le spese sostenute nel 2022, per tutti gli altri bonus
fiscali si potranno ancora esercitare per tutto il 2021.
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Caro materiali, a breve la norma per la revisione dei
prezzi

lavoripubblici.it/news/caro-materiali-revisione-prezzi-sostegni-bis-26343

Dopo il voto di fiducia da parte della Camera dei deputati, è prevista entro il prossimo 24
luglio l’approvazione definitiva (in seconda lettura) da parte del Senato sul testo della
legge di conversione del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis)
recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Decreto Sostegni-bis: la revisione dei prezzi dei materiali da
costruzione

Una delle novità contenute nel disegno di legge di conversione è contenuta nel nuovo
articolo 1-septies che prevede disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi
dei materiali nei contratti pubblici. Un disposizione resasi necessaria a seguito
dell’aumento indiscriminato dei prezzi dei materiali da costruzione, dovuto
principalmente alla pandemia e segnalato già da tempo dall’Associazione Nazionale
Costruttori Edili (ANCE).

“Con l’approvazione della norma sul caro materiali possiamo tirare un sospiro di
sollievo e scongiurare la chiusura di migliaia cantieri - ha commentato con
soddisfazione il Presidente dell’Ance, Gabriele Buia - Un risultato importante che
abbiamo ottenuto grazie all’attenzione dimostrata da Governo e Parlamento alle
nostre istanze nell’interesse della crescita e della ripresa dell’intera economia”.
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Cosa prevede il Decreto Sostegni-bis

La nuova norma prevede l’emanazione di un provvedimento attuativo da parte del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) che avrà il compito di
rilevare entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in aumento in diminuzione,
superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi
dei materiali da costruzione più significativi.

Per i materiali da costruzione in cui saranno rilevati queste variazioni percentuali si
procederà alle compensazioni, in aumento o in diminuzione. La compensazione è
determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno
2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto del
MIMS con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8% se riferite esclusivamente
all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione
appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del Decreto del MIMS. Per le variazioni in diminuzione, la
procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla
predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il
credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

Il quadro economico

Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50% delle
risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti
da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle
norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure
contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni-bis.

Il Fondo per l’adeguamento dei prezzi

È istituito un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di
euro per l’anno 2021. Con decreto del MIMS, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni-bis, sono stabilite le
modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e
grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto,
nell’assegnazione delle risorse.
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Chiesta l’estensione ai cantieri privati

“Come Ance - ha affermato il Presidente Buia - siamo stati i primi a segnalare alcuni
mesi fa questo grave problema che sta mettendo a rischio la realizzazione di interventi
infrastrutturali importanti per il futuro del nostro Paese. Ora però bisogna occuparci
di tutti gli altri cantieri privati, compresi quelli della ricostruzione nelle zone
terremotate” continua il Presidente dei costruttori che chiede “di trovare rapidamente
un rimedio analogo anche per i cantieri privati, che rappresentano un elemento
importante per la ripresa e per la riqualificazione delle città”.

“Il Paese non può rischiare uno stop sulla tabella di marcia del Pnrr – conclude Buia –
e per farlo serve un lavoro di squadra tra imprese e istituzioni per non fallire l’obiettivo
della ripartenza”.
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Sismabonus, asseverazione tardiva e zone sismiche:
interviene il Fisco

lavoripubblici.it/news/sismabonus-asseverazione-tardiva-zone-sismiche-interviene-fisco-26338

Tra i requisiti (più inutili) previsti per la fruizione del Sismabonus (ordinario e
potenziato al 110%) vi è il rispetto della zona sismica. Sto parlando della detrazione
fiscale prevista dall’art. 16, commi 1-bis-1-septies del D.L. n. 63/2013 per gli
interventi di riduzione del rischio sismico.

Sismabonus e zone sismiche

La detrazione inizialmente era stata prevista per gli edifici in zona sismica 1 e 2, e che
successivamente è stata estesa alla zona 3. Altro requisito per accedere alla detrazione è
l’asseverazione tecnica di cui all’art. 3 del DM n. 58/2017. Asseverazione che nella
prima versione del DM n. 58/2017 andava allegata alla SCIA o al permesso di
costruire ma che, a seguito delle modifiche arrivate:

dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2017, n. 65;
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 gennaio 2020, n.
24;
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329,

adesso può essere allegata entro l’inizio dei lavori.

Sismabonus: da zona sismica 4 a 3 e asseverazione tardiva



Ciò premesso, cosa accade se dopo la richiesta del titolo e l’avvio dei lavori di
demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico di un edificio in
zona sismica 4 (quindi che non avrebbe accesso al sismabonus) ai sensi della lettera e)
del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), la Giunta Regionale avesse provveduto
all’aggiornamento delle zone sismiche inserendo il Comune (e quindi l’edificio) in zona
sismica 3? è ancora possibile procedere all’asseverazione tecnica per avere accesso al
sismabonus?

Simabonus acquisti: la nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate

A rispondere alla domande ci ha pensato come sempre l’Agenzia delle Entrate con la
risposta n. 481 del 15 luglio 2021 che ci consente di tornare sull’argomento
“Sismabonus e asseverazione tardiva” aggiungendo un nuovo pezzo al copioso
puzzle.

Entrando nel dettaglio, stiamo parlando della detrazione fiscale di cui all'articolo 16,
comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus acquisti)
che riguarda l'acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi (mediante
demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica
rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative
urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio
sismico) eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che
provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva
alienazione dell'immobile.

Ok all’ampliamento volumetrico

La detrazione è applicabile anche nel caso in cui la ricostruzione dell'edificio determina
un aumento volumetrico rispetto a quello originario, sempreché le norme urbanistiche in
vigore permettano tale variazione, non rilevando in alcun modo la circostanza che il
fabbricato ricostruito dall'impresa che ha eseguito i lavori contenga un numero maggiore
di unità immobiliari rispetto al preesistente.

Nuove costruzioni

L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’agevolazione può essere fruita a prescindere dalla
circostanza che il titolo abilitativo sia emesso ai sensi dell'articolo dall'articolo 3, comma
1, lettera d) o e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
fermo restando, tuttavia, che l'intervento sia comunque effettuato all'interno dei limiti e
nel rispetto di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.

Ciò premesso, l'agevolazione è in vigore dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Dal Sismabonus al Supersismabonus



Il Fisco ha ricordato pure che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 119 del D.L. n.
34/2020 (Decreto Rilancio) agli acquirenti delle case antisismiche, per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 si applica la maggiore aliquota del 110%
(superbonus).

Ciò premesso, affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della
detrazione, è necessario, al ricorrere di tutte le altre condizioni normativamente previste,
che l'atto di acquisto degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza
dell'agevolazione.

Il parere del CSLP

La detrazione prevista per l’acquisto delle case antisismiche spetta agli acquirenti delle
unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di
entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del
D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo
abilitativo.

Ai fini della detrazione è necessario che la predetta asseverazione sia presentata
dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di
riduzione del rischio sismico. Ciò al fine di non precludere l'applicazione del beneficio
nelle ipotesi in cui l'adempimento non fosse stato effettuato in quanto, in base alle
norme pro tempore vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non
rientravano nell'ambito applicativo dell'agevolazione.

Da zona 4 a zona 3

Lo stesso principio può essere applicato nel caso in cui l'adempimento non è stato
effettuato in quanto alla data di inizio delle procedure autorizzatorie, il Comune era
ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell'ambito applicativo della
norma.

In altri termini, fermo restando il rispetto della condizione che gli immobili siano
alienati dall'impresa costruttrice entro 18 mesi dal termine dei lavori, la predetta
asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito
dell'immobile e consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio in questione.

Niente ecobonus per la parte ampliata

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che nel caso di fruizione
dell’ecobonus, la stessa non può essere fruita per la parte ampliata e che in questo caso è
onere dell’impresa mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di
intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di
un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di
intervento, utilizzando criteri oggettivi.
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Controllo tardivo SCIA edilizia e potere/dovere
dell’amministrazione

lavoripubblici.it/news/controllo-tardivo-scia-edilizia-potere-dovere-amministrazione-26339

Come deve comportarsi un'amministrazione comunale se dovesse ricevere una
segnalazione di lavori abusivi o mancato rispetto di una SCIA (Segnalazione
certificata di inizio attività)? Quali sono i limiti? E quali i doveri della pubblica
amministrazione? Rispondono i giudici del consiglio di Stato al ricorso presentato dai
proprietari di due unità immobiliari che hanno presentato una dichiarazione di
inizio attività per la realizzazione di una soprelevazione del fabbricato esistente. Anni
dopo il termine dei lavori, la vicina ha diffidato il Comune a procedere con una verifica
dei lavori fatti, a sua detta abusivi, per quanto riguarda un portico in cemento armato. Il
comune non ha mai risposto. Oggi arriva la sentenza n. 5208/2021 a chiarire tutto.

L'accertamento sull'abusivismo

La vicina ha chiesto al comune di verificare la natura abusiva di un portico realizzato in
cemento armato senza titolo autorizzatorio, visto che non era ricompreso nella denuncia
di inizio attività presentata oltre dieci anni fa. E che sia abusivo, secondo la vicina,
emergerebbe proprio dalla DIA del 2010, che attestava lo stato di fatto dell'immobile
completamente diverso da oggi. Quando si prospetta un caso di attività edilizia eseguita
in difformità rispetto al titolo edilizio e vengono richiesti prevenzione, vigilanza e
controlli all'amministrazione comunale, dicono i giudici, "non si può discorrere di un
consolidamento della posizione del segnalante". Infatti, prosegue la sentenza, "anche il
titolare del permesso di costruire resta sempre esposto al potere di vigilanza
dell’Amministrazione per le opere abusive non coperte dal titolo rilasciato".
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L'inoppugnabilità della DIA

La Dia non è inoppugnabile, come hanno detto i proprietari del fabbricato. Il potere
repressivo dell'amministrazione, dicono i giudici, "in ordine agli illeciti edilizi, aventi
natura permanente, non è sottoposto a termini di decadenza né di prescrizione".
L'inerzia dell'amministrazione negli interventi, aggiungono i giudici, non consente ad
un'opera abusiva di diventare legittima. Tra i documenti della Dia, spiegano i giudici,
non c'è prova che l'amministrazione comunale abbia eseguito i controlli richiesti del
manufatto in questione. E il silenzio del comune, nei confronti della vicina, è dunque
"illegittimo". Si legge nella sentenza: "L’amministrazione deve concludere il
procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile,
improcedibile o infondata, salvo ovviamente l’ipotesi di manifesta pretestuosità". In
casi simili, spiegano i giudici, l'istanza di segnalazione dell'abuso è riproponibile
all'infinito.

I poteri di controllo della SCIA

Della questione se ne è occupata spesso la Corte costituzionale. I poteri di controllo sulla
SCIA, se attivati tempestivamente, (quindi entro 60 o 30 giorni dalla segnalazione) "sono
vincolati, con la conseguenza che l’interessato potrebbe chiedere anche l’accertamento
della fondatezza nel merito della pretesa". Invece, se questi vengono attivati dopo il
decorso del termine ordinario (ed entro i successivi diciotto mesi), sono invece
subordinati alla sussistenza delle condizioni contenute nella legge n.241/1990. In ogni
caso, spiegano i giudici, l'amministrazione "rispetto alla sollecitazione dei poteri di
controllo tardivo", deve "quanto meno fornire una risposta". L'appello è stato respinto e
data quindi ragione alla vicina che aveva segnalato l'abuso.
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Architetti e Ingegneri: da Inarcassa le indicazioni per la
Dichiarazione on line 2020

lavoripubblici.it/news/architetti-ingegneri-inarcassa-indicazioni-dichiarazione-on-line-2020-26342

Inarcassa ha informato che è in linea su iOL la dichiarazione dei redditi e dei volumi
d’affari relativa all’anno 2020, che deve essere presentata, da ingegneri e architetti
iscritti, non iscritti e società, esclusivamente in via telematica, entro il 2 novembre 2021.

Di seguito le informazioni ufficiali provenienti direttamente da Inarcassa.

Chi deve inviare la dichiarazione

Gli Ingegneri e gli Architetti contestulamente iscritti agli albi professionali e titolari
di partita IVA nell'anno 2020, a prescindere dal codice di attività, anche se non
iscritti a Inarcassa;
Le Società di Professionisti;
Le Società tra Professionisti;
Le Società di Ingegneria;
Gli eredi dei professionisti deceduti nel corso del 2020

La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state
presentate o sono negative.

Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a
Inarcassa che:
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per l’anno 2020 siano privi di partita IVA;
siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione
legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa
Previdenziale con decorrenza anteriore al 2020.

Come inviare la dichiarazione

La dichiarazione del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2020
deve essere presentata accedendo all’apposita sezione su Inarcassa On Line avendo a
disposizione le credenziali di accesso.

Solo gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e
possono trasmettere il facsimile del modello cartaceo, reso disponibile nella sezione
"documenti utili" qui a destra, con raccomandata semplice.

Quando inviare la dichiarazione

La comunicazione dei redditi e dei volumi d’affari deve essere presentata
obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 2 novembre 2021.

Per gli eredi dei professionisti deceduti il termine per l’invio della comunicazione e per il
pagamento degli eventuali contributi è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto
decesso.

Raccomandiamo di non attendere gli ultimi giorni a ridosso della scadenza, nei quali è
inevitabile un intenso traffico sui server e anche sulle linee telefoniche dedicate al
supporto nella compilazione.

Le novità

La scadenza per l’invio della dichiarazione è spostata a martedì 2 novembre, in quanto il
31 ottobre è domenica.

Dal 2021 la comunicazione dell'indirizzo PEC o della sua variazione nel modello di
dichiarazione è obbligatoria e la sua omissione comporta l'emissione delle sanzioni.

I professionisti che si sono avvalsi, per l’anno 2020, del regime fiscale agevolato per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 del
Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 ed i professionisti che hanno adottato il regime
forfetario introdotto dall’art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, tenuti a compilare lo
stesso quadro LM della dichiarazione Redditi 2021, devono compilare la dichiarazione
riportando il reddito professionale ed il volume di affari derivante dall'esercizio della
professione, secondo le indicazioni riportate negli help on line disponibili in procedura.
La colonna 4 del quadro fiscale LM righi dal 22 al 27 prevede l’inserimento dei compensi
percepiti a seguito di cessione dei diritti d’autore o utilizzo di opere dell’ingegno
correlate allo svolgimento dell’attività professionale che concorrono quindi alla
formazione del Volume d’affari imponibile del contributo integrativo e del Reddito
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professionale imponibile del contributo soggettivo. Detti compensi, da indicare in
colonna 4, concorreranno al reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva previamente
abbattuti in misura del 25%, ovvero abbattuti in misura del 40%, nel caso in cui il
dichiarante abbia età inferiore ai 35 anni.

Compilazione facile

Nella schermata di accesso ci sono poche semplici domande per personalizzare i passaggi
della propria dichiarazione e arrivare brevemente alla compilazione del reddito
professionale IRPEF e dei volumi d’affari IVA.

In ogni campo della Dich On Line è prevista una funzione di Help che consente di
rendere immediato l’inserimento dei dati necessari.

Nella Dich On Line sono disponibili le istruzioni di compilazione relative ad ogni sezione
della dichiarazione.

Su ogni pagina della Dich On Line è prevista la funzione “salva” che permette di
interrompere la compilazione, salvando tutti i dati inseriti fino a quel momento e di
riprenderla successivamente.

Su ogni pagina è disponibile il numero di telefono dedicato al servizio di assistenza
dichiarazione: 02.91.97.97.05. Un team di operatori esperti risponde dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 18 per garantire un supporto nella compilazione e nella
navigazione della procedura on line di dichiarazione dei redditi e volume di affari.

Gestione Recapiti

Prima di compilare la dichiarazione richiediamo di inserire e/o verificare i dati di
contatto (cellulare, mail, PEC) utilizzati per inviare informazioni, avvisi di cortesia su
scadenze, eventi e iniziative. Il sistema di accesso a Inarcassa On Line verifica l’identità
degli utenti attraverso la PEC (la cui comunicazione dal 2021 è obbligatoria pena
l'applicazione di sanzioni) che - per garantire i principi di integrità, riservatezza ed
esattezza codificati dalla nuova normativa europea sulla privacy nell’utilizzo del servizio
– deve essere personale, così come il numero di cellulare e la mail di riferimento indicati
non possono essere condivisi con altri utenti.
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Finanza di progetto: chi assevera il piano economico-
finanziario?

lavoripubblici.it/news/finanza-progetto-chi-assevera-piano-economico-finanziario-anac-26341

Quali sono i soggetti che possono asseverare i piani economici finanziari (PEF) necessari
ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti)?

Finanza di progetto e piano economico-finanziario: il comunicato
ANAC

Ha risposto a questa domanda il Comunicato del Presidente ANAC 23 giugno 2021
recante “Indicazioni interpretative sulla previsione contenuta nell’articolo 183, comma
9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento alle società di revisione
ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966”.

Cosa prevede il Codice dei contratto

L’articolo 183, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 riserva il potere di
asseverare il PEF, oltre agli istituti di credito e alle società di servizi costituite dagli
stessi, alle «società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n.
1966».

In particolare, il comma 9 prevede:

Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi
costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari
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finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o
da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare
conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il
piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la
predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo
delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti
sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo
delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel
caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti
che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.

Come sottolineato da ANAC, convivono nel sistema le “società fiduciarie e di revisione”
inizialmente previste dalla legge n. 1966/1939, iscritte ad un elenco tenuto dal Ministero
dello sviluppo economico, abilitate unicamente all’attività di revisione “non
obbligatoria”, ossia per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti, e le “società
abilitate alla revisione legale dei conti”, iscritte nel registro attualmente tenuto dal
Ministero dell’economia e delle finanze, esse sole autorizzate alla revisione legale ma con
possibilità anche di svolgere attività di revisione aziendale di rilievo privatistico, al pari
di quelle autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico.

Le società fiduciarie e di revisione

Secondo ANAC, le “società fiduciarie e di revisione” di cui alla legge n. 1966/1939,
rappresentano un sottoinsieme, numericamente meno significativo, di società abilitate
alla sola revisione non obbligatoria, la cui disciplina è, data l’epoca di adozione, meno
attenta ad aspetti di indipendenza e professionalità degli operatori, rispetto al più ampio
genus delle società di revisione legale, istituito successivamente ma incaricato di compiti
più delicati e di rilievo pubblicistico e assoggettato a prescrizioni più stringenti e
controlli più intensi.

Conclusioni dell’ANAC

Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto che il comma 9 dell’articolo 183 non fa
riferimento ad alcun registro o albo in cui le società di revisione debbano essere iscritte,
ma menziona unicamente la fonte normativa che ha originariamente disciplinato tali
tipologie di società, sarebbe contrario ai principi di ragionevolezza e logicità ritenere che
il legislatore abbia inteso riservare il potere di asseverazione del piano economico
finanziario alle sole società di revisione ancora iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero
dello sviluppo economico e non anche a quelle transitate nei registri del Ministero
dell’economia e delle finanze, pur potendo queste ultime vantare requisiti ulteriori.
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Piuttosto, la volontà del legislatore va interpretata nel senso di individuare soggetti che,
per requisiti oggettivi e soggettivi, e tipologia di controlli cui sono assoggettati, sono
professionalmente idonei ad asseverare un piano economico finanziario, e deve pertanto
ritenersi comprensiva di tutte le società di revisione autorizzate, indipendentemente
dall’albo o elenco in cui sono iscritte.

In conclusione, l’ANAC ritiene che l’articolo 183, comma 9, del Codice dei contratti
pubblici va inteso nel senso che l’attività di asseverazione del piano economico
finanziario può essere svolta, oltre che dalle società autorizzate ai sensi dell’articolo 1
della legge n. 1966/1939, anche dalle società iscritte nel registro dei revisori legali e delle
società di revisione attualmente tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze.
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Verifica congruità settore edile: Comunicazione della
CNCE

lavoripubblici.it/news/verifica-congruita-settore-edile-cnce-comunicazione-9-luglio-26346

Mentre siamo, a ttutt’oggi, in attesa del testo del decreto che definisce un sistema di
verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella
realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo collettivo
del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore
edile (leggi articolo), la CNCE (Commissione Nazionale Partitetica per le Casse Edili) ha
inviato il 9 luglio scorso a tutte le Casse edili la Comunicazione prot. n. 780 avente ad
oggetto la “sperimentazione congruità Accordo 10 settembre 2020”.

Nella comunicazone della CNCE è precisato che  “Nelle more della pubblicazione
ufficiale del decreto sulla congruità della manodopera impiegata nella realizzazione dei
lavori edili, di cui si è avuto notizia nei giorni scorsi dagli organi di stampa, prosegue
anche sulla base dell'Accordo delle parti sociali dell'edilizia del 10 settembre scorso,
l'attività di adeguamento dei diversi sistemi presenti nelle Casse Edili/Edilcasse per
avviare la sperimentazione della verifica della congruità della manodopera, attraverso il
sistema CNCE_Edilconnect, oggetto degli incontri interregionali tenutisi nei giorni
scorsi e dei costanti aggiornamenti attraverso le comunicazioni CNCE e l'invio dei
materiali dall'indirizzo email congruita@congruitanazionale.it.

Avvio della sperientazione
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Nella stessa comunicazione è, anche, ricordato che il sistema informatico
CNCE_EdilConnect è stato predisposto per avviare la sperimentazione dell'inserimento
e della gestione dei cantieri a partire dalla denuncia di competenza del mese di luglio
2021.

Il sistema, pertanto, potrà essere utilizzato, in via sperimentale e in attesa che sia
completato il quadro normativo, da imprese e consulenti (anche solo un sottoinsieme di
questi selezionato dalle Casse), per il caricamento dei cantieri, a partire dal 15
luglio, accedendo al portale CNCE_EdilConnect.

Denunce Luglio 2021 ed adeguata informativa

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati a CNCE_EdilConnect delle denunce di
competenza luglio 2021 e lo svolgimento delle pratiche di verifica della congruità della
manodopera, le modalità tecniche saranno definite nel prosieguo, una volta completato il
quadro normativo.

Per garantire un avvio omogeneo della sperimentazione e un’adeguata assistenza tecnica
agli operatori delle Casse che intendessero procedere alla stessa, la CNCE fornisce una
serie di indicazioni operative, tra cui quella di inviare un’adeguata informativa alle
imprese e ai consulenti coinvolti nella sperimentazione.

Eventuale informativa delle Casse edili

In particolare, la CNCE consiglia alle Casse di comunicare nella suddetta informativa:

1. che per consentire tutte le attività relative alla verifica della congruità
(dall'inserimento del cantiere alla richiesta di certificazione della congruità,
attraverso le modalità operative che saranno stabilite) potranno collegarsi al
portale CNCE_Edilconnect, predisposto dalla CNCE, mediante l'indirizzo
www.congruitanazionale.it;

2. che il portale, fruibile da imprese e consulenti anche su smartphone, consentirà a
regime di svolgere tutte le operazioni relative alla verifica della congruità senza
richiedere duplicazioni nell'inserimento delle informazioni, anche attraverso
l'interfaccia automatica con i sistemi territoriali di gestione dei cantieri e delle
denunce delle singole Casse;

3. che i cantieri inseriti nel portale CNCE_EdilConnect saranno poi automaticamente
trasferiti nelle denunce mensile di tutte le Casse nazionali, senza la necessità di
inserimento manuale;

4. che per coloro che volessero avviare la sperimentazione per la verifica del
funzionamento, prima dell'avvio effettivo, bisognerà accedere al sito e registrarsi al
portale selezionando il menù "Registrazione", il manuale utente può essere
scaricato dal menu "Guide e assistenza" e nella homepage sono presenti un "tour
guidato" e un "simulatore di congruità" per consentire alla imprese di
familiarizzare con il funzionamento della verifica di congruità;
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5. che le comunicazioni a imprese e consulenti potranno essere personalizzate dalle
singole Casse in relazione a eventuali esigenze territoriali, ad esempio in caso di
presenza di un sistema locale di gestione dei cantieri.
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19 luglio 2021

Conto Nazionale delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili

lavoripubblici.it/news/mims-conto-nazionale-infrastrutture-mobilita-sostenibili-26345

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha reso disponibile il “Conto
Nazionale delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Anni 2019-2020”.

Il Volume, giunto alla quarantanovesima edizione e storicamente noto come “Conto
Nazionale dei Trasporti”, edito dal 1967 (anno della promulgazione della sua Legge
istitutiva, la n. 1085) al 2000 e, poi, dal 2001 al 2020, come “Conto Nazionale delle
Infrastrutture e dei Trasporti”, si presenta quest’anno con la nuova, significativa
denominazione che riprende il cambio di nome del Dicastero. Oltre a contenere, come
sempre, approfondite e dettagliate statistiche di settore, inserite nel Programma
Statistico Nazionale di competenza del Ministero, dell’ISTAT e di altri Enti, presenta
approfondite sezioni dedicate anche alle infrastrutture ed alla mobilità sostenibili,
insieme ad Appendici con dati già in parte utilizzabili.

Prefazione del Ministro Giovannini

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, nella sua
prefazione ha sottolineato come la diffusione del documento avvenga “in coincidenza
con i primi segnali di uscita dalla grave crisi causata dalla pandemia da Covid-19 che
ha causato lutti, incertezze e sofferenze”. Una crisi che, ha aggiunto il Ministro “ha
messo in rilievo la stretta interconnessione tra economia, società e ambiente e mostrato
la fragilità e la vulnerabilità dell’attuale modello di sviluppo agli shock causati dalla
violazione degli equilibri degli ecosistemi. Abbiamo sperimentato quanto la qualità
della vita delle persone e il loro benessere siano messi a rischio dalla mancanza di
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sistemi di previsione e di protezione e abbiamo iniziato a comprendere il significato del
termine ‘resilienza’. Da questo insegnamento deriva la convinzione che lo sforzo
richiesto non sia semplicemente di tornare al punto dove ci trovavamo prima della crisi
pandemica, bensì di compiere un balzo in avanti, verso un modello di sviluppo che sia
sostenibile da tutti i punti di vista e che possa garantire il benessere a questa e alle
generazioni future. Ed è proprio ciò che l’Unione europea ci chiede di fare attuando il
programma Next Generation Eu”.

Argomenti trattati nel Conto nazionale delle Inrastrutture e della
Mobilità sostenibili

Tra gli argomenti trattati nel Conto, si mettono in particolare evidenza quelli
riguardanti:

statistiche e serie di dati relativi a valore aggiunto, costi intermedi, unità di lavoro,
redditi, retribuzioni, spese delle famiglie, impieghi di energia, gettito delle imposte
ambientali, prezzi, imprese, elaborati in relazione all’evoluzione delle principali
attività economiche, del prodotto interno lordo e degli altri aggregati dei conti
economici nazionali;
per i trasporti, dati, statistiche ed indicatori relativi a infrastrutture, mezzi, traffico
passeggeri e merci per modo di trasporto, mercato dell’automobile, patenti ed esiti
degli esami di guida, trasporto pubblico locale, domanda ed offerta di mobilità ed
indicatori di mobilità urbana, cantieristica navale, finanziamenti pubblici e spese
private di settore, incidentalità stradale, marittima, ferroviaria ed aerea,
infrastrutture e mobilità sostenibili per modo di trasporto, altre esternalità
derivanti dai trasporti;
per le infrastrutture, i lavori pubblici, le politiche abitative ed i programmi
nazionali ed europei di settore, opere infrastrutturali di rilevanza nazionale, reti
stradali e ferroviarie, porti, interporti ed aeroporti, reti di trasporto trans-europee,
reti idriche, dighe ed infrastrutture per i servizi di rete, caratteristiche strutturali
dei lavori pubblici, andamento del settore delle costruzioni, abusivismo edilizio,
programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio,
programmi operativi nazionali infrastrutture e reti ecc.
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17 luglio 2021

Superbonus 110%: lo schema riepilogativo per
interventi e beneficiari

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-schema-riepilogativo-interventi-beneficiari-26335

Le conferme alle proroghe per la fruizione delle agevolazioni Superbonus 110%:

Fondo complementare al PNRR, giusta conversione con modifiche dalla Legge
n.101 dell’1/07/2021 del decreto legge 59/2021;
Approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea, dall’Ecofin al PNRR
italiano ed alla Legge di Bilancio 2021, con il via libera definitivo anche per quanto
concerne le opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo
sconto in fattura.

Confermate le proroghe al Superbonus 110%

A seguito dell’entrata in vigore della Finanziaria 2021, L.178/2020, introduttiva
differimenti temporali in materia di agevolazione potenziata, fu l’art.1 al c.74 a porre in
essere l’attesa affinché gli stessi venissero confermati, recitando testualmente
“L’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata
alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti
nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto”, creando
attesa e gli ormai consueti dubbi, soprattutto in merito all’estensione delle due opzioni
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alternative alla detrazione, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura,
subordinati al c.7-bis art.121 L.77/2020 agli interventi disposti dall’art.119 stessa
legge.

Entrando, oggi, nel dettaglio del provvedimento decretante la maxi agevolazione,
Decreto Rilancio 34/2020, convertito con modifiche dalla Legge 77/2020,  art.119
“Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine
di ricarica di veicoli elettrici” ed art. 121 “Opzione per la cessione o per lo
sconto in luogo delle detrazioni fiscali”, si riesce ad avere un quadro più chiaro e
completo che permette, finalmente, godere dei maggiori tempi circa la  programmazione
di cantieri per i quali si era rimasti in fase di stallo per il timore non poter ultimare entro
i termini previgenti.

Il c.1 art.119 relativamente all’applicazione dell’agevolazione 110% per le opere
disciplinate e contemplate dall’art.14 D.L.63/2013 si estende fino al 30 giugno 2022,
mediante ripartizione delle spese tra gli aventi diritto, in quote di pari importo, in cinque
anni o in quattro anni per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.

Estensioni temporali & interventi agevolati al 110% sino al
30/06/2022

isolamento termico superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’u.i. facente parte di edifici
condominali se funzionalmente indipendente ed in possesso di uno o più accessi
autonomi dall’esterno (c.1 lett. a) art.119 L.77/2020);
coibentazione del tetto, senza limiti al concetto di superficie disperdente al solo
locale sottotetto eventualmente esistente (c.1 lett. a) art.119 L.77/2020, addizione
apportata dalla L.178/2020);
sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti nelle parti comuni degli
edifici plurifamiliari  (c.1 lett. b) art.119 L.77/2020);
sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti sugli edifici unifamiliari
o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno  (c.1 lett. c) art.119 L.77/2020);
interventi di efficienza energetica, art.14 D.L.63/2013, nei limiti di spesa previgenti
(c.2 art.119 L.77/2020);
interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, art. 16-bis, c.1,
lett. e) TUIR (c.2 art.119 L.77/2020, addizione da L.178/2020);
interventi disposti dai c.mi da 1-bis a 1-septies art.16 D.L.63/2013, Sismabonus (c.4
art.119 L.77/2020) e realizzazione sistemi di monitoraggio strutturale continuo a
fini antisismici se eseguita congiuntamente ai superiori (c.4-bis art.119
L.77/2020), oltre alla proroga al 30 giugno 2022, la
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ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli
elenchi allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, e di cui al decreto legge 28
aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77,
nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno
2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (c.4-ter art.119 L.77/2020);
installazione impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ed
installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli stessi
impianti (c.mi 5 e 6 art.119 L.77/2020);
installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, art. 16-ter
D.L.63/2013 (c.7 art.119 L.77/2020).

Estensioni temporali per i soggetti beneficiari, L.178/2020

Condomini, 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:  spese documentate e
rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno
2022.  Laddove al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%
dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% sostenute entro il 31
dicembre 2022;
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su
unità immobiliari, con destinazione abitativa: spese documentate e rimaste a carico
del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022;  
Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti
aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società
che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house
providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per
conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica: 31 dicembre 2022,
con prevista ripartizione delle spese sostenute dal 1° luglio 2022 in quattro anni.
Laddove al 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%
dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci: spese documentate e
rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno
2022;  
Onlus, AvV, APS: spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute
dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022;
associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai
soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi spese documentate e rimaste a
carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
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La L.101/2021 di conversione, con modifiche, del D.L.59/2021,
quali proroghe

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 06 luglio 2021, ed immediatamente entrata in
vigore, conferma le proroghe del decreto cd. “Foldone”, conosciuto anche nella
definizione “Decreto Fondo PNRR”, lo stesso prevede e rende vigenti alcune modifiche
all’art.119 Decreto Rilancio.

Proroghe, che, comunque, vengono estese a taluni beneficiari, quali condomini ed
Istituti Autonomi Case Popolari e similari, escludendo gli edifici unifamiliari, inclusi,
però, giusta approvazione di cui alla L.178/2020 in data 13/07/2021.

In sintesi il Decreto Legge 59/2021 dispone per gli interventi effettuati:

dagli Istituti Autonomi Case Popolari, IACP e similari agevolazioni sino al 30
giugno 2023, data rispetto alla quale, se effettuato almeno il 60% dell’intervento
complessivo riconduce il termine finale al 31 dicembre 2023;
da persone fisiche, condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività
di impresa, arte o professione, edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà, termine al 30 giugno 2022, ed anche in questo caso se a tale data 
effettuati lavori per almeno il 60% del totale il termine si estende al 31 dicembre
2022.

Il c.5 L.101/2021, di conversione D.L.59/2021

Recitando “gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal
monitoraggio degli effetti dell’agevolazione di cui all’art.119 Decreto Rilancio, restano
vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire
con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio è effettuato dal MEF sulla base
dei dati comunicati ogni trimestre dall’ENEA”, se ne deduce come, ancora una volta, sia
presente nella corposa normativa legata al beneficio fiscale del 110% ulteriore limite e
condizione.

L’estensione “Cessione del Credito e Sconto in fattura”

Il c.67 art.1 L.178/2020, Finanziaria 2021, modificava l’art.121 Decreto Rilancio,
introducendo il c.7-bis con subordine per la fruizione delle opzioni
alternative alla detrazione, disponendo la loro applicazione ai soggetti che
nel 2022 avessero sostenuto le spese per gli interventi di cui art.119, restava
pertanto incerto il disposto, considerato che sia il PNRR che il D.L.59/2021 non
avessero, in alcun modo, fatto riferimento alle opzioni alternative alla detrazione, oggi
con proroga, fortunatamente, confermata.

SCHEMA RIEPILOGATIVO
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PROROGHE RIFERITE AGLI INTERVENTI SUPERBONUS

Intervento Termine
prorogato

Fruizione Fruizione
per

 la spesa
sostenuta
nell’anno
2022

isolamento termico (c.1 lett.a) art.119
L.77/2020)

30 giugno
2022

cinque
anni

quattro
anni

coibentazione tetto (c.1 lett.a) art.119
L.77/2020)

sostituzione impianti di climatizzazione
invernale esistenti nelle parti comuni degli
edifici plurifamiliari (c.1 lett.b) art.119
L.77/2020)

sostituzione impianti di climatizzazione
invernale esistenti edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno (c.1 lett.c) art.119
L.77/2020)

interventi di efficienza energetica  (c.3 art.119
L.77/2020, art.14 D.L.63/2013)

abbattimento delle barriere architettoniche,
(c.3 art.119 L.77/2020,art. 16-bis, c.1, lett. e)
TUIR)

impianti solari fotovoltaici connessi alla rete
elettrica su edifici ed installazione contestuale
o successiva di sistemi di accumulo  (c.5 e 6
art.119 L.77/2020,

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici, art. 16-ter D.L.63/2013  (c.8
art.119 L.77/2020,
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Sismabonus e sistemi di monitoraggio  (c.4 e
4-bis art.119 L.77/2020, c.mi da 1-bis a 1-
septies art.16 D.L.63/2013)

Ricostruzione fabbricati danneggiati dal sisma
(c.4-ter art.119 L.77/2020)

PROROGHE & BENEFICIARI

Beneficiari Termine
prorogato,
estensione e
provvedimento

Fruizione Fruizione
per

 la spesa
sostenuta
nell’anno
2022

Condomini, 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

Legge di
Bilancio 2021
e
 D.L.59/2021

30 giugno 2022

se a tale data
siano stati
eseguiti almeno il
60% dei lavori nel
loro complesso,

 la detrazione del
110% si estende
al

 31 dicembre
2022

cinque
anni

quattro
anni

persone fisiche, al di fuori dell’esercizio
di attività di impresa, arti e professioni,
su unità immobiliari, con destinazione
abitativa

Legge di
Bilancio 2021:

 30 giugno 2022
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IACP, enti con stesse finalità sociali
istituiti nella forma di società, in
possesso dei requisiti della norma
europea “in house providing”, le cui
opere sono effettuate su loro immobili o
gestiti per conto dei comuni, adibiti ad
edilizia residenziale pubblica

Legge di
Bilancio 2021:

 31 dicembre
2022

 se a tale data
siano stati
eseguiti almeno il
60% dei lavori nel
loro complesso, la
detrazione 110%
si estende al

 30 giugno 2023

D.L.59/2021:
 se al 30 giugno

2023
 siano stati

effettuati lavori
per almeno il 60%
dell’intervento
totale, la
detrazione del
110% si estende
al

 31 dicembre
2023

- cooperative di abitazione a proprietà
indivisa, per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci

Legge di
Bilancio 2021:

 30 giugno 2022

Onlus, AvV, APS Legge di
Bilancio 2021:

 30 giugno 2022

associazioni e società sportive
dilettantistiche, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di
immobili adibiti a spogliatoi

Legge di
Bilancio 2021:

 30 giugno 2022

La comprova dell’estensione “Cessione del Credito e Sconto in
fattura”

Il c.67 art.1 L.178/2020, Finanziaria 2021, modificava l’art.121 Decreto Rilancio,
introducendo il subordine circa la fruizione delle opzioni alternative alla detrazione,
disponendo la loro applicazione anche ai soggetti che nell’anno 2022 sostengono le spese
per gli interventi di cui all’art.119 “efficientamento energetico e recupero del patrimonio
edilizio esistente”, con proroga confermata alla data del 31 dicembre 2022.
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Vincoli c.5 D.L. 59/2021

Da evidenziare il c.5 L.101/2021, di conversione D.L.59/2021, reciti “gli eventuali minori
oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti
dell’agevolazione di cui all’art.119 Decreto Rilancio, restano vincolati alla proroga del
termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi.

Il monitoraggio è effettuato dal MEF sulla base dei dati comunicati ogni trimestre
dall’ENEA”.
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19 luglio 2021

Sismabonus 110% nei centri storici, l’unità strutturale
vince sul progetto unitario

edilportale.com/news/2021/07/normativa/sismabonus-110-nei-centri-storici-l-unita-strutturale-vince-sul-progetto-
unitario_83858_15.html

19/07/2021 – Per ottenere il Sismabonus 110% nei centri storici, non è necessario il
progetto unitario sull’aggregato edilizio, ma è sufficiente riferirsi all’unità strutturale, così
come indicata dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni - NTC.

La risposta della Commissione di monitoraggio delle linee guida per la Classificazione del
rischio sismico delle costruzioni, operante all’interno del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, segna la svolta nei dubbi sulle norme da applicare per ottenere le detrazioni per i
lavori antisismici.

Sismabonus 110% nei centri storici, le norme in vigore

Le detrazioni fiscali sui lavori antisismici sono state introdotte dall’articolo 16-bis del Tuir
(Dpr 917/1986). La norma stabilisce che “gli interventi relativi all’adozione di misure
antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente
e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
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La formulazione di questa frase ha causato diversi dubbi agli addetti ai lavori che, per
sapere se avessero diritto al Sismabonus 110%, si sono rivolti all’Agenzia delle
Entrate, vedendosi negare il bonus.

Sismabonus 110%, CSLP: ragionare sul progetto unitario

Secondo la Commissione di monitoraggio, interpellata per far fronte ai dubbi degli
operatori e dell’Agenzia delle Entrate, la norma del Tuir deve essere riletta ed interpretata
attualizzandola e rendendola aderente alle definizioni contenute nel punto 8.7.1 delle
NTC 2018 e nel punto C 8.7.1.3.2 della Circolare 7/2019.

La Commissione ritiene che “il riferimento a progetti unitari possa essere inteso
come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non
necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici
con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali di
cui al punto 8.4.1 delle suddette norme”.

La Commissione nel suo parere sottolinea che “intervenire sugli aggregati in maniera
organica, anche in considerazione del frazionamento delle proprietà che interessano tali
realtà, pone seri limiti di applicazione del sismabonus o supersismabonus”, vanificando
quindi l’obiettivo della prevenzione.

Sismabonus 110% e interventi locali

La Commissione ha fatto poi il punto della situazione sugli interventi di riparazione o
locali che a suo avviso, se ben realizzati, consentono una riduzione del rischio
sismico senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle
singole unità strutturali, in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le
unità strutturali adiacenti.

Come già affermato in un’altra risposta, la Commissione ha affermato che gli
interventi di riparazione o locali possono usufruire del Sismabonus 110%. La realizzazione
di tali interventi nei centri storici, ha aggiunto la Commissione, è di fondamentale
importanza vista la semplicità dei lavori e gli obiettivi raggiungibili in termini di sicurezza.

La Commissione ha inoltre spiegato, che possono ottenere le detrazioni gli interventi in
grado di migliorare la duttilità locale e favorire la duttilità di insieme della struttura, il
ripristino e il rinforzo dei collegamenti. La Commissione ha indicato, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, quali sono gli interventi ammessi alle detrazioni:
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- interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni
finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione
delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle
murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;

- interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali
in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado
provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei
componenti ecc.);

- interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad
esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in
muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro
rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura,
con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la
duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro
ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti,
controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

Con riferimento all’ultimo punto (interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di
meccanismi locali), la Commissione ha affermato che sono agevolabili anche gli interventi
di riparazione o locali realizzati su una villetta a schiera. Gli interventi di
miglioramento e adeguamento, così come le verifiche di sicurezza, devono essere riferite
alla singola unità strutturale anche se le parti interessate dall’intervento non riguardano
tutta l’unità strutturale.

  Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di una porzione di aggregato che
prevedano ’introduzione di distacchi, è necessario prestare particolare attenzione al
paragrafo C8.7.4.1 punto 6 della Circolare applicativa delle NTC 2018.
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19 luglio 2021

Bonus facciate per l’illuminazione dei balconi, solo per
motivi ‘tecnici’

edilportale.com/news/2021/07/normativa/bonus-facciate-per-l-illuminazione-dei-balconi-solo-per-motivi-
tecnici_83853_15.html

19/07/2021 - Per l’installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, in
corrispondenza dei balconi, finalizzati a dare risalto all’architettura dell’edificio anche
nelle ore notturne, il bonus facciate spetta solo in presenza di motivi ‘tecnici’, da verificare
nel caso concreto.

Sempre agevolati, invece, gli interventi sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi
costitutivi del balcone stesso.

Queste precisazioni sono arrivate con la Risposta 482 del 15 luglio 2021 dell’Agenzia
delle Entrate ad un interpello presentato da una Snc che intende effettuare dei lavori su
un hotel, di cui è proprietaria, fruendo del bonus facciate.

Il progetto prevede di modificare i parapetti dei balconi, costituiti da ringhiere
metalliche e parti in vetro, aumentando la superficie delle porzioni vetrata a discapito
della parte metallica che - data la vicinanza al mare - è soggetta a continui e ripetuti
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interventi di manutenzione; in alternativa, la società progetta di modificare il disegno
della ringhiera metallica, sostituendo in ogni caso il vetro, oramai obsoleto, con nuovi
elementi, dello stesso materiale, ma con migliori caratteristiche in termini di sicurezza.

Inoltre, la Snc prevede di installare corpi illuminanti a soffitto o a parete, in
corrispondenza degli stessi balconi, al fine di rendere gradevole la vista e dare risalto
all’architettura dell’edificio anche nelle ore notturne.

La società ha quindi chiesto il parere dell’Agenzia delle Entrate sulla ammissibilità degli
interventi al bonus facciate del 90%.
L’Agenzia ricorda che, per essere ammessi al bonus, gli interventi devono essere
finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati
esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.
Rispetto al caso in esame, il bonus facciate spetta per le spese sostenute per l’intervento
sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.

Per quel che riguarda l’installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete, nel
presupposto che si tratti di opere accessorie e di completamento dell’intervento
sulle facciate esterne nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla
realizzazione dell'intervento stesso (si veda la Risposta 520/2020), secondo l’Agenzia
il bonus facciate spetta nel caso in cui tali interventi si rendono necessari per motivi
‘tecnici’, aspetto desumibile, tra l’altro, dai documenti di progetto degli interventi nel
loro complesso.

La questione è quindi rimessa al progettista che dovrebbe esplicitare tali motivi e
dimostrare la necessità di installare i corpi illuminanti.
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19 luglio 2021

Ricostruzione in altro sito, ok al sismabonus acquisto
edilportale.com/news/2021/07/normativa/ricostruzione-in-altro-sito-ok-al-sismabonus-acquisto_83847_15.html

19/07/2021 - Gli acquirenti delle abitazioni vendute da una impresa che ha demolito un
immobile e ha costruito un nuovo complesso abitativo nello stesso Comune ma in una
diversa zona hanno diritto al sismabonus acquisto. Lo ha confermato l’Agenzia delle
Entrate con la Risposta 478 del 15 luglio 2021.

La detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del DL 63/2013 - ha ricordato
l’Agenzia - spetta nella misura del 110% del prezzo di vendita ma con il limite di
euro 96mila per ciascuna unità immobiliare e a condizione le vendite siano stipulate
entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2022,
come previsto dall’articolo 119 del DL 34/2020.

 Il caso sottoposto all’Agenzia ruota intorno al concetto di ‘diverso sedime’: l’intervento in
questione ha comportato la demolizione totale di un edificio esistente, la
delocalizzazione del volume su un terreno situato nello stesso Comune ma distante
dall’edificio demolito, la ricostruzione di un nuovo edificio avente diversa sagoma,
prospetto, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e un incremento di volumetria in
base alla normativa regionale vigente.
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L’Agenzia ha evidenziato che è irrilevante il fatto che il nuovo edificio sia
costruito a qualche centinaio di metri rispetto a prima e che abbia diversa
sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.

Come precisato anche dalla Circolare 19/2020, infatti, il sismabonus acquisto si applica
anche nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbia determinato un
aumento volumetrico, se le disposizioni urbanistiche consentano tale variazione. Il
beneficio, in sintesi, si può applicare anche ai casi che non rientrano prettamente
nella “ristrutturazione edilizia”, secondo la definizione fornita dall’articolo 3,
comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla
normativa, gli acquirenti possano fruire del sismabonus acquisto e possono optare, al
posto della detrazione diretta, per lo sconto in fattura o per la cessione del
credito.
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16 luglio 2021

Superbonus, in arrivo il ‘consolidamento’ delle
scadenze

edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/superbonus-in-arrivo-il-consolidamento-delle-
scadenze_83849_27.html

16/07/2021 – Il Ministero delle Transizione ecologica si attiverà con quello dell’Economia
per fare maggiore chiarezza su tutte le effettive scadenze del Superbonus, distinte per
tipologie di soggetti ed edifici. Lo ha affermato il Sottosegretario per la transizione
ecologica, Ilaria Fontana, che giovedì 15 luglio ha risposto ad un’interrogazione in
Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato.

Superbonus, le proroghe delle scadenze

Sotto la lente degli operatori, che chiedono maggiori certezze, ci sono le proroghe
disposte con la Legge di Bilancio per il 2021 e con la Legge sul Fondo
complementare al PNRR.

Le norme hanno subordinato le proroghe al via libera dell’Unione Europea. Via libera che
si intende acquisito con la definitiva approvazione del PNRR italiano, in cui il Superbonus
è uno degli strumenti per il rilancio dell’economia dopo l’emergenza Covid-19 e il
raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico e decarbonizzazione.
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Tuttavia, gli operatori del settore hanno chiesto che l’ufficializzazione delle proroghe
emerga, nero su bianco, da un documento ufficiale.

I Senatori Cristiano Anastasi e Agostino Santillo il 7 luglio (quando ancora il PNRR non
era stato approvato definitivamente, ma l’UE aveva già annunciato il suo parere
favorevole) hanno presentato un’interrogazione ai Ministeri della Transizione ecologica
e al Ministero dell’Economia e delle finanze, chiedendo di chiarire le tempistiche della
misura.

La deputata Vita Martinciglio il 14 luglio ha presentato un’interrogazione a risposta
immediata in Commissione Finanze della Camera per avere delucidazioni sull’effettiva
tempistica dell’approvazione, da parte dell’Unione Europea, delle proroghe al
Superbonus.

Superbonus, in arrivo ‘ulteriori provvedimenti attuativi’

Il Sottosegretario al Mite, Ilaria Spada, rispondendo all’interrogazione dei senatori
Anastasi e Santillo, il 15 luglio ha precisato che il consolidamento della proroga per
il Superbonus è di prevalente competenza del Dicastero dell'economia. “Rimangono
pertanto in capo al Dipartimento delle finanze – ha affermato - gli ulteriori provvedimenti
attuativi previsti dal DL 59/2021, che consolideranno l’effettiva proroga garantita
dall’approvazione del PNRR”. Il sottosegretario Spada ha poi assicurato che il Mite si
attiverà per velocizzare questo iter.

Sempre il 15 luglio, il sottosegretario di Stato al Mef, Claudio Durigon, ha risposto
all’interrogazione dell’on.Martinciglio che la definitiva approvazione del PNRR, dal quale
dipendono le proroghe del Superbonus, è avvenuta il 13 luglio. Secondo il sottosegretario,
quindi, l'approvazione del PNRR ha sbloccato la proroga al 30 giugno 2022 del
Superbonus sugli edifici unifamiliari e della possibilità di utilizzare lo sconto in fattura o
la cessione del credito per le spese sostenute nel 2022.

Superbonus, le scadenze

Queste le scadenze per cui gli operatori attendono la conferma ufficiale dal Governo:

Edifici unifamiliari
30 giugno 2022.
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Condomìni
31 dicembre 2022 a prescindere dalla quota di lavori realizzati.

Edifici fino a 4 unità immobiliari con unico proprietario
30 giugno 2022
31 dicembre 2022 se entro il 30 giugno 2022 è stato realizzato più del 60% dei lavori.

  Edifici di proprietà degli ex IACP
30 giugno 2023
31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 è stato realizzato più del 60% dei lavori.
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19 luglio 2021

Ascensore in condominio: rispetto del decoro e no
Superbonus se troppo piccolo

ediltecnico.it/92149/ascensore-in-condominio-rispetto-decoro-e-no-superbonus-se-troppo-piccolo

Quando esterno i condòmini possono opporsi alla sua realizzazione perché altera il decoro
architettonico dell'edificio? Nel caso in cui si voglia realizzare un piccolo ascensore quali
dimensioni minime bisogna seguire per accedere al 110%? Vediamo nel dettaglio

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’installazione di un ascensore per
disabili è considerato lavoro trainato in
caso di Superbonus, quindi deve essere
associato a un intervento di efficientamento
energetico all’interno del fabbricato (come
il cappotto termico). L’agevolazione è
ammessa anche se nell’edificio non ci sono
né disabili né over sessantacinquenni
a patto che vengano rispettate le norme
della legge in materia di accessibilità ai
disabili.

Per capire meglio come muoversi in ambito condominiale, in questo articolo vengono
approfonditi due specifici casi analizzati su L’Esperto Risponde de Il Sole 24 Ore da
Augusto Cirla e Silvio Rivetti.

Nel primo caso si parla dell’installazione di un nuovo ascensore esterno e in quali
condizioni i condòmini possono opporsi alla sua realizzazione, sostenendo l’alterazione
del decoro architettonico o l’impedimento di un bene comune.

Nel secondo caso, invece, si tratta dell’intenzione di installare un ascensore di piccole
dimensioni all’interno di un condominio e se questo intervento può permettere l’accesso o
meno al Superbonus.

Vediamo nel dettaglio.

Ascensore esterno e alterazione decoro architettonico

“Un condominio è composto da quattro scale indipendenti. Qualora i condòmini che
vivono in una di esse intendessero installare un elevatore esterno che occuperebbe una
piccola porzione del cortile comune, senza peraltro impedirne l’uso agli altri, gli inquilini
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delle altre scale potrebbero opporsi adducendo mere ragioni estetiche? Quale
maggioranza sarebbe necessaria, in assemblea, per approvare il lavoro? I costi di
installazione devono essere ripartiti in base ai millesimi dei condòmini della scala in
oggetto o in parti uguali per numero o di unità servite dall’elevatore?”

Fermo quanto diversamente potrebbe essere previsto dal regolamento di condominio, i
condòmini di ogni singola scala possono deliberare l’installazione di un
ascensore/elevatore destinato a servire solo le loro unità immobiliari. Simile opera, in
quanto destinata a eliminare le barriere architettoniche, ex legge 13/1989, può
essere da loro deliberata con il voto favorevole della metà dei millesimi (della sola scala) e
della maggioranza dei partecipanti all’assemblea solo per loro convocata (articolo 1120,
secondo comma, del Codice civile). I condòmini delle altre scale hanno la possibilità di
opporsi unicamente se l‘impianto va ad alterare il decoro architettonico
dell’intero complesso condominiale oppure se l’ascensore, in quanto installato nel
cortile comune, impedisce loro un simile uso del bene comune.

Si deve però considerare che, in presenza di portatori di handicap (sono ritenute tali
anche le persone anziane), deve prevalere il principio di solidarietà
condominiale, per effetto del quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico
fabbricato implica di per sé il contemperamento di vari interessi, tra i quali si deve
includere anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere
architettoniche. Il sacrificio che subisce il condomino nell’uso del bene comune soccombe,
quindi, di fronte al primario interesse del portatore di handicap di godere pacificamente
della propria abitazione, raggiungendola con facilità per mezzo dell’ascensore. Le spese
di installazione vanno, infine, ripartite tra gli aderenti all’iniziativa in ragione dei
rispettivi millesimi di proprietà, in base a quanto disposto dall’articolo 1123 del Codice
civile (Cassazione, ordinanza 22157 del 12 settembre 2018).

Superbonus e mini-ascensore: vale lo stesso?

“In un condominio ci sono una persona portatrice di handicap con difficoltà a
deambulare (comunque non costretta in carrozzina) e altre tre persone over 65 anni, che
a loro volta si muovono senza dover usare l’ascensore ma hanno difficoltà a salire le
scale. É possibile attivare il superbonus 110% per gli ascensori anche se le dimensioni del
vano scala permettono solo l’installazione di un mini-ascensore che non ha le dimensioni
sufficienti per contenere una carrozzina?”

Le spese per la collocazione dell’ascensore possono essere agevolate al 110 per
cento, come intervento trainato da lavori ecobonus e sismabonus (ex articolo
119, comma 2, del DL 34/2020), a condizione che vengano rispettate le norme tecniche di
settore ex Dm 236/1989, disciplinanti le caratteristiche degli interventi di
abbattimento delle barriere architettoniche (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, del
Tuir, Dpr 917/1986). Tali specifiche tecniche impongono la realizzazione di ogni
intervento edilizio collaterale che si renda necessario per rendere l’impianto
dell’ascensore accessibile, sia dalle parti comuni dell’edificio sia dai suoi spazi esterni,
da parte di una persona che si muove su una sedia a rotelle.
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Ne deriva che si rendono necessarie la messa a norma di androni e pianerottoli (in
maniera tale da consentire lo spostamento e la manovra della persona su carrozzella) e
l’installazione di rampe di accesso allo stabile (o la riduzione dell’alzata degli
scalini). Le prescrizioni tecniche del Dm 236/1989 devono essere rispettate
oggettivamente, a prescindere dal fatto che le persone con handicap o
ultrasessantacinquenni presenti nello stabile si servano o meno di sedia a rotelle. In caso
contrario, l’installazione dell’ascensore non ricadrebbe nella specifica agevolazione
dell’abbattimento delle barriere architettoniche, ma nell’ordinario recupero del
patrimonio edilizio esistente al 50 per cento, come opera di manutenzione
straordinaria su parti comuni condominiali, con conseguente inapplicabilità del
superbonus 110 % a titolo di intervento trainato.

Foto di copertina: iStock/KatarzynaBialasiewicz
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16 luglio 2021

Super Sismabonus, unità strutturale e centri storici. La
parola del CSLLPP

ediltecnico.it/92260/sismabonus-unita-strutturale-e-centri-storici-csllpp

Per la Commissione Monitoraggio Sismabonus il riferimento a progetti unitari può essere
inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale. Ecco il chiarimento

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Sulla questione Super Sismabonus,
unità strutturale e centri storici si è
pronunciata la Commissione per il
monitoraggio Sismabonus del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici che ha
chiarito il dubbio rimasto irrisolto nato
a seguito della risposta fornita
nell’interpello n.909 -1222/2021
dall’Agenzia delle Entrate – Direzione
Regionale dell’Emilia Romagna.

Dal parere delle Entrate è emerso che la collocazione dell’immobile nel centro storico
impedisce di usufruire del Superbonus in caso di interventi antisismici eseguiti
autonomamente in assenza di un progetto unitario, a prescindere che si tratti di unità
strutturale indipendente.

La risposta delle Entrate ha creato subbuglio sulle definizioni di “progetto unitario” e
“unità strutturale” e innescato dubbi sull’applicazione del beneficio del superbonus nei
centri storici italiani.

Vediamo nel dettaglio cosa è emerso dalla risposta n. 4 di luglio 2021 su “Gli interventi
strutturali sugli aggregati edilizi” fornita dalla Commissione di Monitoraggio
Sismabonus del CSLLPP che va a fare luce sul tema.

L’Unità Strutturale e il progetto unitario

Con la risposta della Commissione, che chiarisce la questione aggregati edilizi in generale
e, in particolare, gli interventi realizzati nei centri storici, si intende fare luce sulle
condizioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali relative ad interventi di adozione
di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica da
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realizzare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente
e comprendenti interi edifici e, che nel caso dei centri storici, impongono l’esecuzione di
tali interventi sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Nella risposta della Commissione, viene poi nuovamente ribadita (già citata dalla
Commissione nel precedente parere 3/2021 di marzo 2021) la definizione di Unità
Strutturale (US) secondo la quale:

“L’US è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei
carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia
costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire
interventi coerenti con la configurazione strutturale.

L’US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione
e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da
edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o
con materiali diversi, oppure in epoche diverse”.

Il responso della Commissione Monitoraggio Sismabonus

Pertanto il parere della Commissione è che quanto definito all’Art. 16-bis del D.P.R,
917/1986 comma 1 lett. i) e quindi il concetto di progetto unitario debba essere
riletto e interpretato, attualizzandolo e rendendolo aderente alle definizioni
contenute nelle NTC 2018 (cap. 8.7.1) e nella sua Circolare esplicativa (cap. 8.7.1.3.2).

Per la Commissione, come abbiamo già detto sopra, il riferimento ai progetti unitari deve
essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale e non all’intero
aggregato edilizio tipico dei centri storici dove pertanto è possibile procedere con gli
interventi locali che consentono di ridurre il rischio sismico.

Nella risposta del CSLLPP viene poi messo in evidenza il problema dei limiti di
applicazione del sismabonus o supersismabonus intervenendo sugli
aggregati in maniera organica, anche in considerazione del frazionamento delle
proprietà che interessano tali realtà, senza poter ottenere una diffusa prevenzione del
rischio sismico che sta alla base dei benefici che le agevolazioni fiscali vogliono
raggiungere.

Quali sono gli interventi locali che rientrano nel Super
Sismabonus?

La Commissione elenca poi quali sono gli interventi di riparazione o locali che
rientrano a pieno titolo tra quelli previsti all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del DPR n.
917/1986, ovvero si parla di quegli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle
agevolazioni fiscali, ovvero quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi
duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire
lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura.
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Rientrano inoltre, il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli
componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad
esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di
catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra
componenti prefabbricati).

Per le villette a schiera valgono gli interventi locali?

La risposta è sì, rientrano tra gli interventi agevolabili anche gli “interventi di
riparazione o locali” realizzati su una “villetta a schiera”.

In tal caso, precisa la Commissione, che gli interventi di miglioramento (punto 8.4.2
delle NTC 2018) e adeguamento (punto 8.4.3 delle NTC 2018), e, conseguentemente, le
verifiche di sicurezza da effettuare, dovranno essere riferiti alla singola unità strutturale,
individuata con le modalità indicate dalle NTC 2018, anche nel caso in cui le parti
soggette ad interventi non riguardassero l’intera unità strutturale.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di porzione di aggregato che
prevedano l’introduzione di distacchi con la restante parte del medesimo, oltre al rispetto
delle NTC 2018 e relativa Circolare applicativa, si richiama in particolare l’attenzione a
quanto riportato, in merito, al paragrafo C8.7.4.1 punto 6 di quest’ultima.

Foto: iStock.com/Photo Beto
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Venezia capitale mondiale della sostenibilità
ingenio-web.it/31452-venezia-capitale-mondiale-della-sostenibilita

Redazione INGENIO - 18/07/2021 1659

Investimenti sino a 5 miliardi per la creazione di 20 mila posti di 
lavoro

Venezia, durante il G20 dell Economia, è stato avviato l'iter per l'istituzione della 
fondazione che avrà il compito di promuovere lo sviluppo di un piano di interventi 
funzionali alla crescita sostenibile del territorio.

Il progetto «Venezia capitale mondiale della sostenibilità» è stato sottoscritto lo scorso 11 
luglio alla presenza del ministro dell'Economia, Daniele Franco.

Le firme in calce sono 13: le prime sono del ministro alla Semplificazione, Renato 
Brunetta, del governatore leghista del Veneto, Luca Zaia, e del sindaco di centrodestra di 
Venezia, Luigi Brugnaro. Seguono quelle delle aziende coinvolte, tra cui Eni, Snam e 
Generali,e quelle delle istituzioni culturali.

Il progetto, tra le altre iniziative, prevede il rilancio di Marghera come polo per la 
produzione di energie alternative, oltre alla riqualificazione urbana e la promozione del 
patrimonio artistico e culturale di Venezia.

La fondazione si propone di rendere la città un centro di rilievo mondiale per il 
dibattito scientifico accademico e culturale sui temi della sostenibilità anche 
attraverso l organizzazione di una biennale, riunendo ogni due anni istituzioni, 
accademici, esponenti del mondo dell arte e delle scienze e imprese per discutere e 
proporre soluzioni sui temi relativi ai cambiamenti climatici e, più in generale, a quelli 
della sostenibilità.
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Bonus Facciate: ok per i parapetti dei balconi

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 16/07/2021 5963
Agenzia delle Entrate: la detrazione spetta anche per le spese relative all'installazione
di corpi illuminanti a soffitto o a parete, collegata alla realizzazione dell'intervento
stesso, ma solo a determinate condizioni.

Il Fisco riprende la sua 'carrellata' di risposte sui bonus fiscali edilizi, partendo dal meno
'famoso' (ma non per questo meno utilizzato, anzi) Bonus Facciate 90%, protagonista
della risposta 482 del 15 luglio 2021, dove si chiarisce che:

il Bonus Facciate spetta al contribuente per le spese sostenute per l'intervento sui
parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone
stesso;
riguardo l'installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, in
corrispondenza degli stessi balconi, al fine di dare risalto all'architettura
dell'edificio anche nelle ore notturne, l’agevolazione spetta solo in presenza di
motivi “tecnici”, da verificare nel caso concreto. 

La tipologia di intervento edilizio

Siamo di fronte ai lavori di restauro dei parapetti dei balconi di un hotel, per i quali si
chiede la possibilità di fruire del Bonus Facciate.

Nello specifico, si progetta di intervenire sui parapetti dei balconi, costituiti da ringhiere
metalliche e parti in vetro, e di prevedere l'illuminazione dei balconi con corpi
illuminanti da posizionare a soffitto o a parete.

Per migliorare l'estetica del fabbricato, infatti, la società vuole modificare i parapetti,
aumentando la superficie delle porzioni vetrata, a discapito della parte metallica che -
data la vicinanza al mare - è soggetta a continui e ripetuti interventi di manutenzione. C'è
anche la proposta alternativa: modificare il disegno della ringhiera metallica, sostituendo
in ogni caso il vetro, oramai obsoleto, con nuovi elementi, dello stesso materiale, ma con
migliori caratteristiche in termini di sicurezza.

Infine, si vogliono installare corpi illuminanti a soffitto o a parete, in corrispondenza
degli stessi balconi, al fine di rendere gradevole la vista e dare risalto all'architettura
dell'edificio anche nelle ore notturne.



Per tutti questi interventi, si chiede conferma di poter prendere il 90% di sconto del
Facciate.

Bonus Facciate 90%: i parapetti fanno parte del balcone

L'Agenzia, in primis, riepiloga le regole dello sconto in questione, ricordando che la
detrazione spetta in relazione alle “spese documentate, sostenute negli anni 2020 e
2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di pulitura o tinteggiatura esterna,
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in
zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”.

Gli interventi devono essere quindi finalizzati al "recupero o restauro" della
facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache
della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.

Si tratta, quindi, degli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile
dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia
sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Per quel che riguarda i parapetti dei balconi, il Fisco da il suo ok, visto che si tratta di
elementi costitutivi del balcone stesso (cfr. risposta n. 289/2020 e circolare n. 2/2020).

Corpi illuminanti: ok, ma solo per motivi tecnici

L'altra risposta, invece, è positiva ma con 'condizione sine qua non'.

L'installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete, nel presupposto che si tratti di
opere accessorie e di completamento dell'intervento sulle facciate esterne nel suo
insieme i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso,
prenderà il Bonus facciate solo nel caso in cui tali interventi si rendono necessari per
motivi "tecnici", aspetto desumibile, tra l'altro, dai documenti di progetto degli interventi
nel loro complesso.
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Duplice cessione del credito
ingenio-web.it/31444-superbonus-110-nuovi-chiarimenti-del-fisco-su-duplice-cessione-del-credito-con-sal-e-

sconto-in-fattura

Superbonus 110%: nuovi chiarimenti del Fisco su duplice
cessione del credito con SAL e sconto in fattura

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 16/07/2021 7445
Agenzia delle Entrate: in presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la
detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel
periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Stato di avanzamento lavori e Sismabonus: come funziona?

Con la risposta n.483 del 15 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate affronta un tema molto
caldo in materia di Superbonus 110%, quello della cessione del credito collegata allo stato
di avanzamento lavori (SAL).

La società istante, che presenta l'interpello, ha sottoscritto con un'impresa cliente di
costruzioni e ristrutturazione di edifici, un contratto di fornitura che, tra l'altro,
prevedeva l'impegno dell'istante ad acquisire, quale corrispettivo per il
pagamento dei prodotti acquistati da detta impresa, i crediti d'imposta ex
art.14 e 16 del DL 63/2013 (Eco e Sismabonus) per l'esecuzione degli interventi edili
affidati a quest'ultima.

L'impresa eseguiva quindi lavori di messa in sicurezza sismica (con miglioramento di
due classi) su un condominio di 13 unità, poi emetteva un primo SAL ed una serie di
fatture ad esso afferenti, in relazione alle quali il committente ha esercitato l'opzione per
lo sconto in fattura dell'85 per cento dell'importo ivi indicato.

Il credito d'imposta così maturato veniva ceduto all'impresa di costruzioni la quale, a sua
volta, trasferiva la parte corrispondente a X subalterni alla società istante e la parte
corrispondente ai restanti X subalterni ad un altro fornitore in due diverse misure.

Con la prosecuzione dei lavori, l'impresa di costruzioni sta per emettere un nuovo SAL
per gli ulteriori interventi eseguiti sul medesimo condominio e, come avvenuto per il
primo SAL, è già noto che il committente eserciterà l'opzione per lo sconto in
fattura e trasferirà il credito d'imposta così maturato all'impresa di costruzioni.

Ma anche l'impresa di costruzioni è intenzionata a trasferire il credito d'imposta: la
società istante è interessata a sapere se, in considerazione degli interventi legislativi nel
frattempo intervenuti, le modalità di trasferimento prescelte in occasione della cessione
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del credito maturato sul primo SAL vincolino o meno l'impresa di costruzioni nella scelta
del soggetto cui cedere il credito relativo al SAL in fase di emissione.

La domanda è: si può acquistare il credito maturando nella sua interezza
oppure la suddivisione del credito d'imposta che era stata effettuata nel 2019 sulla base
dei subalterni vincola l'impresa di costruzioni a cedere il nuovo credito,
ancora una volta, per 6 subalterni alla istante e per 7 subalterni all'altro
fornitore, in conformità alle proporzioni allora applicate?

Le regole della cessione del credito collegate ai SAL (non più di
2)

Le Entrate ricordano che in virtù di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art.121 del DL
34/2020, è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione, anche per
stati di avanzamento lavori, in relazione agli interventi elencati al comma 2 dello stesso
art.121.

Per i soli interventi che danno diritto al Superbonus, inoltre, la norma stabilisce che gli
stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad
almeno il 30 per cento del medesimo intervento (cfr. circolare n. 30 del 2020,
par 5.1.6).

Per farla breve:

come specificato nella circolare 30/E/2020, è consentita la cessione del
credito d'imposta (corrispondente alla detrazione spettante) nei confronti
"di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari senza che sia necessario verificare il
collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione".
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con il provvedimento delle Entrate dell'8 agosto 2020, è stato specificato che il
contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante
determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel
periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per
effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo
intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo
delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di
essi. Lo sconto non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.

L'indicazione finale

L'Istante può ricevere quale cessionario il credito d'imposta corrispondente alla
detrazione spettante al condominio, nei limiti e secondo le modalità previste dai sopra
citati provvedimenti, ma secondo gli accordi stabiliti tra le parti.
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Ricostruzione post sisma: altre 11 Ordinanze speciali,
in totale oltre 220 interventi per 514 milioni di euro

ingenio-web.it/31447-ricostruzione-post-sisma-altre-11-ordinanze-speciali-in-totale-oltre-220-interventi-per-514-
milioni-di-euro

Redazione INGENIO - 16/07/2021 3015
Venerdì 16 luglio 2021 sono state firmate altre 11 Ordinanze speciali per la
ricostruzione post sisma dell'Italia centrale.

Le nuove ordinanze, firmate dal commissario straordinario Giovanni Legnini,
diventano immediatamente esecutive e riguardano la ricostruzione dei centri storici e
dei borghi più danneggiati dal terremoto di cinque anni fa in Appennino.

Vanno ad aggiungersi alle nove firmate le scorse settimane per una spesa complessiva
di 514 milioni di euro, 259 dei quali aggiuntivi.

Nelle prossime settimane sarà approvato un nuovo pacchetto di Ordinanze in
deroga per un altro gruppo dei Comuni che hanno avuto i maggiori danni.

Il Commissario Legnini: «Nuova strategia per la ricostruzione»

Le Ordinanze, che consentono la realizzazione delle opere pubbliche urgenti e
indispensabili per la ricostruzione privata utilizzando deroghe alla normativa per
abbreviare i tempi di costruzione, riguardano la ricostruzione di:

1. Arquata del Tronto (Ap);
2. Accumoli (Ri);
3. Campotosto (Aq);
4. Cascia;
5. Preci;
6. Norcia;
7. la frazione di Castelluccio (Pg);
8. Castelsantangelo sul Nera;
9. Ussita;

10. Pieve Torina (Mc);
11. le scuole di Montegiorgio (Fm).

Con questi provvedimenti si prevedono nell’insieme circa 100 interventi, per ciascuno
dei quali si indicano e si motivano le deroghe alle norme di carattere generale che si
utilizzeranno per l’esecuzione. Le nuove opere comportano un impegno di spesa di 237
milioni di euro, di cui quasi 150 aggiuntivi, a valere sui fondi del Commissario per
la ricostruzione pubblica. Grazie alla corsia veloce delle deroghe, per gran parte di
questi interventi che risultano propedeutici alla ricostruzione privata, si prevedono
tempi di consegna molto più brevi.
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Le novità introdotte con le Ordinanze

Le nuove Ordinanze introducono alcune innovazioni importanti. Ad Arquata e
Castelluccio, ad esempio, si procederà direttamente a una ricostruzione pubblica
dei centri storici, quindi delle abitazioni private, ed è la prima volta che viene
applicato questo metodo.

Le modalità saranno disciplinate con una nuova Ordinanza, dopo il pronunciamento dei
Consigli Comunali e l’adesione dei proprietari privati. In altri casi, come per Pieve Torina
e la stessa Arquata, sono stati identificati gli interventi da eseguire in una fase successiva,
finanziandone intanto la progettazione. Vengono definiti, infine, nuovi meccanismi
che consentono la demolizione pubblica degli edifici privati inagibili che
interferiscono con la ricostruzione o in caso di inerzia dei proprietari.

Le nuove Ordinanze Speciali si aggiungono alle altre nove firmate nelle scorse
settimane dal Commissario Legnini, quelle per Amatrice (Ri), Camerino (Mc), la sua
Università, per la Basilica di Norcia (Pg), le scuole di Ascoli, Teramo e San Ginesio (Mc),
per gli edifici ATER della provincia di Teramo e per il comune di Valfornace (Mc).

Nel complesso le venti Ordinanze Speciali dispongono oltre 220 interventi, per una
spesa complessiva di 514 milioni di euro, 259 dei quali aggiuntivi.

«Con le venti Ordinanze prende corpo la strategia della ricostruzione dei centri storici
più colpiti dal sisma, fin qui sostanzialmente paralizzata a causa delle grandi difficoltà
progettuali e organizzative, determinate dall’elevatissimo grado di distruzione, ma
anche dalla debolezza degli apparati pubblici. In questo modello sarà centrale il ruolo
dei sub commissari Fulvio Soccodato e Gianluca Loffredo, e degli Uffici
Speciali delle quattro regioni, che assumono la nuova funzione di soggetti attuatori
degli interventi pubblici, d’intesa con i Comuni. Nelle prossime settimane – ha
concluso Legnini – sarà approvato un nuovo pacchetto di Ordinanze in
deroga per un altro gruppo dei Comuni che hanno avuto i maggiori danni”.

Gli interventi previsti dalle 11 Ordinanze Speciali per la ricostruzione 
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Accumoli 

Oltre alla realizzazione di alcuni interventi indispensabili nel centro storico e nelle
frazioni, l’Ordinanza stabilisce uno stretto e costante coordinamento della ricostruzione
privata con quella pubblica, affidato al sub commissario, al Comune e all’USR Lazio. Tra
le opere da realizzare ci sono il rifacimento del Palazzo del Podestà e della Torre Civica, il
nuovo edificio comunale, i sottoservizi nel centro storico, la delocalizzazione del centro
polifunzionale, il ponte sul Tronto nella frazione Fonte del Campo, la messa in sicurezza
dei dissesti idrogeologici nelle frazioni di Illica, Roccasalli e Villanova ed il ripristino
della viabilità in alcune altre frazioni. Le somme impegnate con l’Ordinanza ammontano
a 31,1 milioni di euro, dei quali 28 aggiuntivi rispetto agli stanziamenti precedenti.

Arquata

Oltre al ripristino delle opere pubbliche funzionali nel centro storico di Arquata, quasi
completamente raso al suolo dal sisma, si prevede il ricorso alla ricostruzione pubblica.
Sarà quindi il Comune a definire le aree e gli edifici da ricostruire secondo un progetto
unitario che tenga conto della stretta correlazione con le numerose opere pubbliche da
realizzare. Tra queste il ripristino della viabilità, i terrazzamenti del centro storico, il
recupero della Rocca, del Palazzetto dello Sport, il rifacimento del municipio e di diversi
edifici pubblici. Le opere previste dall’Ordinanza ammontano a 18 milioni di euro, ma
se ne identificano già alcune altre, per un importo di ulteriori 28 milioni, per le quali
viene intanto finanziata la progettazione.

Castelluccio di Norcia

Anche per questo piccolo borgo, molto caratteristico e totalmente distrutto dal sisma, si
prevede una ricostruzione pubblica e unitaria dell’intero nucleo cittadino. L’Ordinanza,
che stanzia 9,8 milioni, e prevede una ricostruzione in due fasi. Nella prima saranno
realizzate le opere pubbliche funzionali alla ricostruzione privata, come la nuova viabilità
e il consolidamento dei versanti, ma sarà soprattutto avviata e finanziata la
progettazione della seconda fase, cioè dell’intervento unitario con la ricostruzione
pubblica del centro storico.

Castelsantangelo sul Nera

Prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione del capoluogo e di alcune frazioni
del Comune, che sta avviando la ricostruzione sulla base dei Piani Attuativi, alcune
norme per favorire le demolizioni e la rimozione delle macerie, la demolizione e la
ricostruzione del palazzo comunale e la delocalizzazione di una casa di riposo, oltre al
ripristino delle antiche mura urbiche. Gli interventi inquadrati nell’Ordinanza
impegnano una spesa di 29,4 milioni di euro.

Preci Sant’Eutizio

Ha come obiettivo il ripristino del complesso monumentale di Sant’Eutizio, di
straordinaria importanza storica e artistica e di forte valore simbolico e identitario,
molto danneggiato dal sisma. E’ un intervento molto complesso per la conformazione del
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sito, addossato ad una rupe da mettere in sicurezza, e la coesistenza di edifici e strutture
con funzioni molto differenti, come chiesa, convento, cimitero. Viene finanziato con 10
milioni di euro, la metà dei quali aggiuntivi rispetto agli stanziamenti precedenti.

Norcia

Individua una serie di opere urgenti e caratterizzate da particolari criticità da realizzare,
anche in questo caso, a specifiche e motivate deroghe alla normativa. Si tratta, in
particolare, del nuovo Polo scolastico e del Polo sportivo, il ripristino dell’edificio “La
Castellina” in piazza San Benedetto, della caserma dei Carabinieri, del palazzo comunale,
delle mura urbiche, dell’ospedale. Il tutto per un importo di 52,6 milioni di euro, dei
quali 37 già finanziati e 15 aggiuntivi.

Pieve Torina

Anche qui, per la ricostruzione delle abitazioni private del centro storico, viene previsto
un coordinamento pubblico, oltre alla realizzazione dei sottoservizi del capoluogo, alla
ricostruzione della ex scuola media, di un centro sportivo, del Teatro comunale, nonché
la messa in sicurezza dei dissesti sulle sponde fluviali. Per una parte di quest’ultimo
intervento, come di altri, da effettuare in una seconda fase, viene intanto finanziata la
progettazione. Le opere finanziate ammontano a 17,9 milioni di euro, 16,9 dei quali
aggiuntivi.

Montegiorgio

Oggetto dell’Ordinanza è un’unica opera, la ricostruzione delle scuole elementari e
medie, e della palestra a servizio dei due plessi, anche qui applicando alcune deroghe al
codice degli appalti e ad altre norme. L’importo delle opere è pari a 11,1 milioni di
euro, 5,4 dei quali aggiuntivi.

Ussita

Gli interventi previsti ammontano a 20 milioni di euro, 15 dei quali aggiuntivi, e
riguardano il recupero e restauro del Cimitero monumentale di Castelmurato, il
ripristino delle condutture dell’acqua alle centrali idroelettriche, lo spostamento di
alcune cabine di trasformazione, la ricostruzione della caserma e del palazzo comunale,
l’allestimento di un’area destinata a ospitare le maestranze addette alla ricostruzione.
Tra le opere finanziate anche il recupero di due rifugi in alta quota, la realizzazione dei
sottoservizi e muri di sostegno in alcune frazioni.

Campotosto

Per il comune abruzzese si prevede la ricostruzione unitaria del centro storico, per le
forti interessenze tra quella pubblica e quella privata, che verrà coordinata dall’Usr, con
un cronoprogramma e poteri sostitutivi in caso di inerzia dei privati. Vengono inoltre
individuati alcuni interventi urgenti, come il recupero della sede municipale, dell’ex
ospedale, la realizzazione dei sottoservizi, il rifacimento della pavimentazione.
L’Ordinanza prevede un impegno di spesa di 13,3 milioni di euro.
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Cascia

L’Ordinanza prevede la ricostruzione di due scuole e dell’ospedale, nonché la
sistemazione e riqualificazione della viabilità, anche per agevolare la ricostruzione
privata. Lo stanziamento è di 21,4 milioni di euro.
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Venerdì 16 Luglio 2021

Superbonus 110% rafforzato, online la dichiarazione di
rinuncia al contributo per la ricostruzione post sisma

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45546__superbonus-rafforzato-online-dichiarazione-rinuncia-contributo-
ricostruzione-post-sisma.html

I cittadini che intendono usufruire del Superbonus edilizio del 110%, con i tetti della spesa
ammissibile incrementati del 50%, in alternativa al contributo pubblico per la
ricostruzione degli immobili inagibili, possono presentare la Dichiarazione di rinuncia
attraverso la nuova piattaforma telematica del Commissario alla Ricostruzione
I cittadini che intendono usufruire del Superbonus edilizio del 110%, con i tetti della spesa
ammissibile incrementati del 50%, in alternativa al contributo pubblico per la
ricostruzione degli immobili resi inagibili dal sisma, possono presentare l’apposita
Dichiarazione di rinuncia attraverso la nuova piattaforma telematica del Commissario alla
Ricostruzione https://gedisi.sisma2016.gov.it.

La Dichiarazione contiene i dati indispensabili che devono essere dichiarati dai
proprietari o dagli amministratori dei condomini, come i dati anagrafici, codice fiscale,
identificativi dell’edificio, scheda Aedes di rilevamento del danno. La Dichiarazione dovrà
essere fatta esclusivamente mediante la compilazione dei relativi campi all’interno della
piattaforma informatica, previo accreditamento del professionista nella piattaforma
stessa. Le istruzioni operative dettagliate sono contenute nel “Manuale dichiarazione di
rinuncia” che si può essere scaricato dalla stessa piattaforma o dalla sezione Guide del sito
internet www.sisma2016.gov.it.
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Il Superbonus “rafforzato” è stato introdotto dal comma 4-ter del Decreto 34 del 2020, il
cosiddetto decreto rilancio, e stabilisce che possa essere utilizzato sia nei comuni del
cratere sisma 2016 che in tutti gli altri comuni interessati dagli eventi sismici ed in cui sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, in alternativa al contributo di ricostruzione, e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati.

Ulteriori informazioni sul Superbonus rafforzato sono contenute nella Guida operativa
congiunta su Superbonus e ricostruzione sisma dell’Agenzia delle Entrate e del
Commissario Straordinario alla Ricostruzione.
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Venerdì 16 Luglio 2021

Ricostruzione post sisma: 20 ordinanze dispongono
oltre 220 interventi per una spesa complessiva di 514
milioni di euro

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45545__ricostruzione-post-sisma-venti-ordinanze-dispongono-oltre-
duecento-venti-interventi-spesa-cinquecento-milioni.html

Il Commissario Legnini: “Con le venti ordinanze prende corpo la strategia della
ricostruzione dei centri storici più colpiti dal sisma, fin qui sostanzialmente paralizzata a
causa delle grandi difficoltà progettuali e organizzative”
Sono state firmate oggi, e diventano immediatamente esecutive, undici nuove Ordinanze
Speciali in deroga del Commissario Straordinario sisma 2016, Giovanni Legnini, per la
ricostruzione dei centri storici e dei borghi più danneggiati dal terremoto di cinque anni fa
in Appennino.

Le Ordinanze, che consentono la realizzazione delle opere pubbliche urgenti e
indispensabili per la ricostruzione privata utilizzando deroghe alla normativa per
abbreviare i tempi di costruzione, riguardano la ricostruzione di Arquata del Tronto (Ap),
Accumoli (Ri), Campotosto (Aq), Cascia, Preci, Norcia e la sua frazione di Castelluccio
(Pg), Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Pieve Torina (Mc) e le scuole di Montegiorgio
(Fm).

Con questi provvedimenti si prevedono nell’insieme circa 100 interventi, per ciascuno dei
quali si indicano e si motivano le deroghe alle norme di carattere generale che si
utilizzeranno per l’esecuzione. Le nuove opere comportano un impegno di spesa di 237
milioni di euro, di cui quasi 150 aggiuntivi, a valere sui fondi del Commissario per la
ricostruzione pubblica. Grazie alla corsia veloce delle deroghe, per gran parte di questi
interventi che risultano propedeutici alla ricostruzione privata, si prevedono tempi di
consegna molto più brevi.
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Le nuove Ordinanze introducono alcune innovazioni importanti. Ad Arquata e
Castelluccio, ad esempio, si procederà direttamente a una ricostruzione pubblica dei
centri storici, quindi delle abitazioni private, ed è la prima volta che viene applicato
questo metodo. Le modalità saranno disciplinate con una nuova Ordinanza, dopo il
pronunciamento dei Consigli Comunali e l’adesione dei proprietari privati. In altri casi,
come per Pieve Torina e la stessa Arquata, sono stati identificati gli interventi da eseguire
in una fase successiva, finanziandone intanto la progettazione. Vengono definiti, infine,
nuovi meccanismi che consentono la demolizione pubblica degli edifici privati inagibili
che interferiscono con la ricostruzione o in caso di inerzia dei proprietari.

Quelle firmate ieri si aggiungono alle alte nove Ordinanze Speciali firmate nelle scorse
settimane dal Commissario Legnini, quelle per Amatrice (Ri), Camerino (Mc), la sua
Università, per la Basilica di Norcia (Pg), le scuole di Ascoli, Teramo e San Ginesio (Mc),
per gli edifici ATER della provincia di Teramo e per il comune di Valfornace (Mc). Nel
complesso le venti Ordinanze Speciali dispongono oltre 220 interventi, per
una spesa complessiva di 514 milioni di euro, 259 dei quali aggiuntivi.

Con le venti Ordinanze prende corpo la strategia della ricostruzione dei centri storici più
colpiti dal sisma, fin qui sostanzialmente paralizzata a causa delle grandi difficoltà
progettuali e organizzative, determinate dall’elevatissimo grado di distruzione, ma anche
dalla debolezza degli apparati pubblici. In questo modello sarà centrale il ruolo dei sub
commissari Fulvio Soccodato e Gianluca Loffredo, e degli Uffici Speciali delle quattro
regioni, che assumono la nuova funzione di soggetti attuatori degli interventi pubblici,
d’intesa con i Comuni. Nelle prossime settimane – ha concluso Legnini – sarà approvato
un nuovo pacchetto di Ordinanze in deroga per un altro gruppo dei Comuni che hanno
avuto i maggiori danni.

Le Ordinanze

Accumoli – Oltre alla realizzazione di alcuni interventi indispensabili nel centro storico e
nelle frazioni, l’Ordinanza stabilisce uno stretto e costante coordinamento della
ricostruzione privata con quella pubblica, affidato al sub commissario, al Comune e
all’USR Lazio. Tra le opere da realizzare ci sono il rifacimento del Palazzo del Podestà e
della Torre Civica, il nuovo edificio comunale, i sottoservizi nel centro storico, la
delocalizzazione del centro polifunzionale, il ponte sul Tronto nella frazione Fonte del
Campo, la messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici nelle frazioni di Illica, Roccasalli e
Villanova ed il ripristino della viabilità in alcune altre frazioni. Le somme impegnate con
l’Ordinanza ammontano a 31,1 milioni di euro, dei quali 28 aggiuntivi rispetto agli
stanziamenti precedenti.

Arquata – Oltre al ripristino delle opere pubbliche funzionali nel centro storico di
Arquata, quasi completamente raso al suolo dal sisma, si prevede il ricorso alla
ricostruzione pubblica. Sarà quindi il Comune a definire le aree e gli edifici da ricostruire
secondo un progetto unitario che tenga conto della stretta correlazione con le numerose
opere pubbliche da realizzare. Tra queste il ripristino della viabilità, i terrazzamenti del
centro storico, il recupero della Rocca, del Palazzetto dello Sport, il rifacimento del
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municipio e di diversi edifici pubblici. Le opere previste dall’Ordinanza ammontano a 18
milioni di euro, ma se ne identificano già alcune altre, per un importo di ulteriori 28
milioni, per le quali viene intanto finanziata la progettazione.

Castelluccio di Norcia – Anche per questo piccolo borgo, molto caratteristico e
totalmente distrutto dal sisma, si prevede una ricostruzione pubblica e unitaria dell’intero
nucleo cittadino. L’Ordinanza, che stanzia 9,8 milioni, e prevede una ricostruzione in due
fasi. Nella prima saranno realizzate le opere pubbliche funzionali alla ricostruzione
privata, come la nuova viabilità e il consolidamento dei versanti, ma sarà soprattutto
avviata e finanziata la progettazione della seconda fase, cioè dell’intervento unitario con la
ricostruzione pubblica del centro storico.

Castelsantangelo sul Nera – Prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione del
capoluogo e di alcune frazioni del Comune, che sta avviando la ricostruzione sulla base dei
Piani Attuativi, alcune norme per favorire le demolizioni e la rimozione delle macerie, la
demolizione e la ricostruzione del palazzo comunale e la delocalizzazione di una casa di
riposo, oltre al ripristino delle antiche mura urbiche. Gli interventi inquadrati
nell’Ordinanza impegnano una spesa di 29,4 milioni di euro.

Preci Sant’Eutizio – Ha come obiettivo il ripristino del complesso monumentale di
Sant’Eutizio, di straordinaria importanza storica e artistica e di forte valore simbolico e
identitario, molto danneggiato dal sisma. E’ un intervento molto complesso per la
conformazione del sito, addossato ad una rupe da mettere in sicurezza, e la coesistenza di
edifici e strutture con funzioni molto differenti, come chiesa, convento, cimitero. Viene
finanziato con 10 milioni di euro, la metà dei quali aggiuntivi rispetto agli stanziamenti
precedenti.

Norcia – Individua una serie di opere urgenti e caratterizzate da particolari criticità da
realizzare, anche in questo caso, a specifiche e motivate deroghe alla normativa. Si tratta,
in particolare, del nuovo Polo scolastico e del Polo sportivo, il ripristino dell’edificio “La
Castellina” in piazza San Benedetto, della caserma dei Carabinieri, del palazzo comunale,
delle mura urbiche, dell’ospedale. Il tutto per un importo di 52,6 milioni di euro, dei quali
37 già finanziati e 15 aggiuntivi.

Pieve Torina – Anche qui, per la ricostruzione delle abitazioni private del centro storico,
viene previsto un coordinamento pubblico, oltre alla realizzazione dei sottoservizi del
capoluogo, alla ricostruzione della ex scuola media, di un centro sportivo, del Teatro
comunale, nonché la messa in sicurezza dei dissesti sulle sponde fluviali. Per una parte di
quest’ultimo intervento, come di altri, da effettuare in una seconda fase, viene intanto
finanziata la progettazione. Le opere finanziate ammontano a 17,9 milioni di euro, 16,9
dei quali aggiuntivi.

Montegiorgio – Oggetto dell’Ordinanza è un’unica opera, la ricostruzione delle scuole
elementari e medie, e della palestra a servizio dei due plessi, anche qui applicando alcune
deroghe al codice degli appalti e ad altre norme. L’importo delle opere è pari a 11,1 milioni
di euro, 5,4 dei quali aggiuntivi.
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Ussita – Gli interventi previsti ammontano a 20 milioni di euro, 15 dei quali aggiuntivi, e
riguardano il recupero e restauro del Cimitero monumentale di Castelmurato, il ripristino
delle condutture dell’acqua alle centrali idroelettriche, lo spostamento di alcune cabine di
trasformazione, la ricostruzione della caserma e del palazzo comunale, l’allestimento di
un’area destinata a ospitare le maestranze addette alla ricostruzione. Tra le opere
finanziate anche il recupero di due rifugi in alta quota, la realizzazione dei sottoservizi e
muri di sostegno in alcune frazioni.

Campotosto – Per il comune abruzzese si prevede la ricostruzione unitaria del centro
storico, per le forti interessenze tra quella pubblica e quella privata, che verrà coordinata
dall’Usr, con un cronoprogramma e poteri sostitutivi in caso di inerzia dei privati.
Vengono inoltre individuati alcuni interventi urgenti, come il recupero della sede
municipale, dell’ex ospedale, la realizzazione dei sottoservizi, il rifacimento della
pavimentazione. L’Ordinanza prevede un impegno di spesa di 13,3 milioni di euro.

Cascia – L’Ordinanza prevede la ricostruzione di due scuole e dell’ospedale, nonché la
sistemazione e riqualificazione della viabilità, anche per agevolare la ricostruzione privata.
Lo stanziamento è di 21,4 milioni di euro.
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Venerdì 16 Luglio 2021

Pubblicato il Conto Nazionale delle Infrastrutture e
della Mobilità sostenibili – Anni 2019-2020

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45543__pubblicato-conto-nazionale-infrastrutture-mobilita-sostenibili-
duemila-diciannove-venti.html

Il Ministro Giovannini: ”Con la pandemia abbiamo imparato il termine ‘resilienza’. Non
dobbiamo tornare al punto di partenza ma fare un balzo verso un nuovo modello di
sviluppo sostenibile”
È disponibile, per la consultazione ed il “download”, il “Conto Nazionale delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Anni 2019-2020”.

Il Volume, giunto alla quarantanovesima edizione, si presenta quest’anno con la nuova,
significativa denominazione che riprende il cambio di nome del Dicastero. Oltre a
contenere, come sempre, approfondite e dettagliate statistiche di settore, inserite nel
Programma Statistico Nazionale di competenza del Ministero, dell’ISTAT e di altri Enti,
presenta approfondite sezioni dedicate anche alle infrastrutture ed alla mobilità
sostenibili, insieme ad Appendici con dati già in parte utilizzabili. Inoltre, nel portale
OpenData dell’Amministrazione sarà possibile scaricare ed utilizzare statistiche
pubblicate nel Compendio.

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, nella sua
prefazione ha sottolineato come la diffusione del documento avvenga “in coincidenza con
i primi segnali di uscita dalla grave crisi causata dalla pandemia da Covid-19 che ha
causato lutti, incertezze e sofferenze”. Una crisi che, ha aggiunto il Ministro “ha messo in
rilievo la stretta interconnessione tra economia, società e ambiente e mostrato la fragilità
e la vulnerabilità dell’attuale modello di sviluppo agli shock causati dalla violazione degli
equilibri degli ecosistemi. Abbiamo sperimentato quanto la qualità della vita delle persone
e il loro benessere siano messi a rischio dalla mancanza di sistemi di previsione e di
protezione e abbiamo iniziato a comprendere il significato del termine ‘resilienza’. Da
questo insegnamento deriva la convinzione – ha concluso il Ministro Giovannini - che lo
sforzo richiesto non sia semplicemente di tornare al punto dove ci trovavamo prima della
crisi pandemica, bensì di compiere un balzo in avanti, verso un modello di sviluppo che
sia sostenibile da tutti i punti di vista e che possa garantire il benessere a questa e alle
generazioni future. Ed è proprio ciò che l’Unione europea ci chiede di fare attuando il
programma Next Generation Eu”.
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Venerdì 16 Luglio 2021

Entrate: ok al sismabonus nuova zona sismica anche
con asseverazione “tardiva”

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45542__entrate-okal-sismabonus-nuova-zona-sismica-anche-con-asseverazione-
tardiva.html

Il documento dovrà essere presentato dall'impresa entro la data di stipula del rogito delle
unità immobiliari oggetto degli interventi per la stabilità statica dell’edificio
Il Sismabonus spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ora ubicate in zona sismica 3,
oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017
ma prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione non è stata presentata insieme alla
richiesta del titolo abilitativo, perché a quel tempo il Comune di ubicazione era in zona 4.
Questa e altre precisazioni nella risposta dell'Agenzia delle entrate n. 481 del 15
luglio 2021, fornita a una società di costruzioni che ha avviato, dal 2019, le procedure
per realizzare lavori di demolizione di un edificio residenziale di sua proprietà per poi
ricostruire un immobile plurifamiliare, con ampliamento della volumetria, in chiave
antisismica.

In particolare, l’istante, nel dichiarare che al momento della richiesta del titolo abilitativo,
non ha depositato l'asseverazione (articolo 3, Dm n. 58/2017), in quanto il complesso
immobiliare insisteva su una zona territoriale all'epoca non agevolabile, essendole
attribuito un grado di sismicità pari a 4, chiede se l’accesso al Sismabonus (comma 1-
septies, articolo 16, Dl n. 63/2013), per gli acquirenti delle unità immobiliari, possa
avvenire anche qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio
esistente siano stati autorizzati come “nuova costruzione” e se non sia di impedimento la
presentazione tardiva dell’asseverazione. L’auspicio è quello di una risposta affermativa,
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poiché il Comune sul territorio del quale insiste l’immobile in questione è transitato in
zona sismica 3 solo dopo l’avvio del progetto. In questo caso, a parere della società, il
termine ultimo per la produzione dell’asseverazione tecnica deve essere individuato nel
momento del rogito di acquisto di ciascuna unità immobiliare.

Inoltre, vuole sapere se, riguardo alla realizzazione di interventi di riqualificazione
energetica (articolo 14, Dl n. 63/2013) possa essere ammessa alla fruizione della relativa
agevolazione, perlomeno per quanto attiene alle spese riferibili alla volumetria
preesistente. Secondo la società sì, in quanto gli interventi non riguarderebbero una
“nuova costruzione”, come si evince dal permesso rilasciatole dal Comune, ma piuttosto si
tratterebbe di lavori di “ristrutturazione edilizia”.

L’Agenzia, a questo proposito rammenta che il Sismabonus riguarda l'acquisto di
immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi (mediante demolizione e
ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio
preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che
determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico) eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi
dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. Secondo la
norma di riferimento (comma 1-septies, articolo 16, Dl n. 63/2013) la detrazione è
riconosciuta anche se la ricostruzione dell'edificio determina un aumento volumetrico
rispetto a quello originario, sempreché le norme urbanistiche in vigore lo permettano e, in
ogni caso, a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo sia stato emesso per una
“nuova costruzione” o per la “ristrutturazione edilizia”.

In relazione, invece, al problema dell’asseverazione tardiva, richiama la risoluzione n.
38/2020, con la quale, in sintonia con il Consiglio superiore dei Lavori pubblici del
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha chiarito che il Sismabonus spetta agli
acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi
le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1°
maggio 2019, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla
richiesta del titolo abilitativo.

In tale ipotesi, ha anche precisato che l’asseverazione deve essere presentata dall'impresa
entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del
rischio sismico. Tutto questo, per non precludere l'applicazione del beneficio nei casi in
cui l'adempimento non fosse stato effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore
vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell'ambito
applicativo dell'agevolazione.

Considerato che nel caso in esame, alla data di inizio delle procedure autorizzatorie, il
Comune era ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell'ambito applicativo
del Sismabonus, la società può presentare l’asseverazione “tardiva”, cioè entro la data di
stipula dei rogiti.

La stessa asseverazione va poi consegnata dall’impresa agli acquirenti, per consentire loro
di accedere al beneficio.
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Con riferimento all’individuazione della tipologia dei lavori e, di conseguenza, della
corrispondente detrazione, l’Agenzia evidenzia che “nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per
l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può
prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere
interventi di rigenerazione urbana” (ultima versione dell’articolo 3, comma 1, lettera d)
del Dpr n. 380/2001). Poi aggiunge, che l’Ecobonus (articolo 14, comma 1, Dl n. 63/2014),
spetta anche ai titolari di reddito di impresa sugli immobili da loro posseduti o detenuti, a
prescindere che siano immobili "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali" (risoluzione
n. 34/2020).

Ciò posto, l’Agenzia precisa che quanto affermato dal Consiglio superiore dei Lavori
pubblici, in merito alla possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative
all'incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella
categoria della "ristrutturazione edilizia", e cioè che “a differenza del "Supersismabonus"
la detrazione fiscale legata al "Superecobonus" non si applica alla parte eccedente il
volume ante-operam”, si può estendere al caso prospettatole.

Pertanto, chiarito che l'agevolazione non si applica alla parte eccedente il volume ante-
operam, la società potrà fruire della detrazione per la riqualificazione energetica.

A tal fine, dovrà mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di
intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di
un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento,
utilizzando criteri oggettivi (cfr. circolare n. 20/2016, paragrafo 10.2).
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Sismabonus centri storici: chiarimenti sugli interventi
strutturali su aggregati edilizi

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45541__sismabonus-centri-storici-chiarimenti-interventi-strutturali-
aggregati-edilizi.html

Commissione CSLLPP: il riferimento a progetti unitari può essere inteso come limitato al
concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente
all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici
La Commissione consultiva del CSLLPP per il monitoraggio dell'applicazione del D.M.
28/02/2017 n. 58 – sismabonus - ha pubblicato il documento di risposta n. 4/2021 con
chiarimenti in merito agli interventi strutturali su aggregati edilizi.

“Premesso che quanto segue – si legge nella risposta - si pone in continuità con il
precedente parere 3/2021 di marzo 2021, espresso da questa Commissione, costituendone
un’ulteriore specificazione riferita agli aggregati edilizi in generale e, in particolare, agli
interventi realizzati nei centri storici, con riferimento all’Art. 16-bis del D.P.R, 917/1986
comma 1 lett. i), focalizzando l’attenzione sulla parte che riguarda le condizioni per
l’accesso alle agevolazioni fiscali relativi ad interventi di adozione di misure antisismiche e
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica da realizzare sulle parti strutturali
degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendenti interi edifici e,
ove riguardino i centri storici, impongono l’esecuzione di tali interventi sulla base di
progetti unitari e non su singole unità immobiliari, la Commissione è del parere che
quanto riportato all’interno del testo normativo prima citato, debba essere riletto e
interpretato, attualizzandolo e rendendolo aderente alle definizioni contenute all’interno
della Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 punto 8.7.1. e punto C8.7.1.3.2 della
Circolare n. 7 C.S.LL.PP. 21/01/2019”.

La Commissione ritiene cioè “che il riferimento a progetti unitari possa essere inteso
come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non
necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici
con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali di
cui al punto 8.4.1 delle suddette norme”.
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Venerdì 16 Luglio 2021

PNRR, intesa tra la Funzione pubblica e
ProfessionItaliane per il Portale del Reclutamento

casaeclima.com/italia/professione/ar_45539__pnrr-intesa-funzione-pubblica-professionitaliane-portale-
reclutamento.html

Collaborazione tecnica e organizzativa per incrementare le funzioni di ricerca del Portale
del Reclutamento, il sito di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico che sarà
operativo dall’autunno
Firmato oggi a Palazzo Vidoni il Protocollo d’intesa tra il Ministro per la Pubblica
amministrazione e ProfessionItaliane che impegna le parti alla collaborazione tecnica e
organizzativa per incrementare le funzioni di ricerca del Portale del Reclutamento, il sito
di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico che sarà operativo dall’autunno. A
sottoscrivere l’accordo con il Ministro Renato Brunetta erano presenti il Presidente
dell’Associazione ProfessionItaliane, Armando Zambrano, e la Vicepresidente Marina
Calderone, anche in rappresentanza delle Associazioni fondatrici, rispettivamente la Rete
delle Professioni Tecniche (RPT) e il Comitato Unitario Professioni (CUP), che
organizzano un universo di circa 1,5 milioni di professionisti.

Nell’intento dei sottoscrittori la collaborazione avrà un orizzonte temporale di almeno
cinque anni, durante i quali ProfessionItaliane, per mezzo di CUP e RPT e insieme ai
Consigli nazionali aderenti, si impegna ad amplificare la diffusione delle opportunità di
lavoro nelle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la realizzazione o
l’implementazione di piattaforme digitali anagrafiche a disposizione degli iscritti a Ordini
e Collegi e collegate al Portale del Reclutamento previsto dalla legge n. 56/2019. Entro
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inizio agosto si inizierà a predisporre il modello di processo e le specifiche tecniche per
l’interazione tra la piattaforma in cui convergeranno i dati degli iscritti agli Ordini
professionali e il Portale. Un report periodico darà conto dei risultati raggiunti in termini
di occupazione presso la Pubblica amministrazione.

«Il Portale del Reclutamento – ha sottolineato il Ministro per la Pubblica
amministrazione, Renato Brunetta - sarà la porta virtuale, ma estremamente concreta, di
accesso alla Pa, strumento fondamentale per accompagnare la stagione di riforme, di
crescita e di sviluppo inaugurata dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. La firma del
Protocollo d’intesa con ProfessionItaliane sostiene quel processo di rinnovamento della
Pubblica amministrazione e del suo capitale umano che abbiamo già impostato con i
primi decreti legati al Pnrr, facilitando le assunzioni e gli incarichi per i professionisti, che
saranno selezionati sulla base di merito e competenze, con rigore e trasparenza. Nelle
prossime settimane sottoscriveremo altre intese con le professioni non ordinistiche. Mi
rivolgo a tutti: sarete indispensabili per l’attuazione dei progetti e degli investimenti. La
nuova Pa ha bisogno di voi per la ricostruzione del Paese».

«I professionisti confermano la disponibilità a lavorare sugli obiettivi del Recovery Plan
anche attraverso le proprie competenze e mettendo a disposizione la propria
organizzazione. La firma del Protocollo è un nuovo passo nella fattiva collaborazione che
ha visto Professionitaliane confrontarsi in più occasioni con il Ministro per delineare le
caratteristiche della piattaforma al fine di evidenziare meriti e caratteristiche dei
professionisti» ha affermato Armando Zambrano, presidente di ProfessionItaliane.
«Delineato il quadro operativo della collaborazione – ha aggiunto Marina Calderone,
vicepresidente dell’associazione – possiamo ora mettere a sistema la rete di
Professionitaliane e garantire la massima diffusione delle opportunità lavorative nella Pa
ai nostri iscritti».
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Venerdì 16 Luglio 2021

Proroghe Superbonus 110%, presentata interrogazione
sulla tempistica per la definitiva approvazione da parte
del Consiglio Ue

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45535__proroghe-superbonus-presentata-interrogazione-sulla-tempistica-
definitiva-approvazione-consiglioue.html

L'efficacia delle proroghe resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del
Consiglio dell'Unione europea
Qual è l'effettiva tempistica per la definitiva approvazione da parte del Consiglio
dell'Unione europea delle misure recanti le proroghe in materia di Superbonus 110%?

Lo chiede l'interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06434 alla Camera.

MARTINCIGLIO, SUT, TERZONI, FRACCARO, FEDERICO e ALEMANNO. — Al
Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

il decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto-legge «Rilancio») ha introdotto, all'articolo 119,
una detrazione parial 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza
energetica e di misure antisismichesugli edifici; l'articolo 121 del medesimo decreto
prevede la possibilità, per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, di optare, in
luogo della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori
dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del
credito corrispondente alla detrazione;

la legge di bilancio 2021 ha prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 e, per
determinate fattispecie, al 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, introducendo ulteriori
rilevanti modifiche alla disciplina che regola l'agevolazione;
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l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2021, proroga di sei mesi (al 30 giugno
2023) il termine per avvalersi della misura del Superbonus per gli istituti autonomi case
popolari (Iacp) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità
sociali; prevede inoltre la detrazione del 110 per cento per interventi effettuati dai
condomini per spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato
di avanzamento dei lavori;

da ultimo, il decreto-legge n. 77 del 2021, all'articolo 33, ha disposto semplificazioni
nella disciplina del Superbonus, estendendo il novero degli interventi ammissibili e
migliorando in misura significativa l'accessibilità del beneficio;

l'articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2021 dispone che: «l'efficacia delle
proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da
parte del Consiglio dell'Unione europea»;

la Commissione europea con la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio
dell'Unione europea del 22 giugno 2021 ha espresso una valutazione positiva sul Pnrr
dell'Italia; il Consiglio ha dato il via libera al prefinanziamento, pari al 13 per cento
dell'importo totale –:

quale sia l'effettiva tempistica per la definitiva approvazione da parte del Consiglio
dell'Unione europea delle misure recanti le proroghe in materia di «Superbonus 110 per
cento» citate in premessa.

(5-06434)
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Venerdì 16 Luglio 2021

Ok al sismabonus acquisti anche in caso di aumento
volumetrico e delocalizzazione

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45531__okal-sismabonus-acquisti-anche-incaso-aumento-volumetrico-
delocalizzazione.html

Agenzia delle entrate: è irrilevante il fatto che il nuovo edificio è costruito a qualche
centinaia di metri rispetto a prima e che abbia diversa sagoma, prospetto, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
Gli acquirenti delle abitazioni vendute da una società che ha stipulato una convenzione
urbanistica con un Comune per la demolizione e il rifacimento di un complesso abitativo,
costituito da appartamenti e posti auto, potranno usufruire del "Sisma-bonus acquisti"
(articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013) nel caso in cui il compendio, demolito e
ampliato, sorga nello stesso Comune ma in una diversa zona. La detrazione spetta nella
misura del 110% del prezzo di vendita ma con il limite di euro 96mila per ciascuna unità
immobiliare e, ovviamente, a condizione le vendite siano stipulate entro diciotto mesi
dalla data di conclusione dei lavori e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2022
(articolo 119, comma 4 del Dl “Rilancio”). È il chiarimento fornito dall’Agenzia dele
entrate con la risposta n. 478 del 15 luglio 2021.

Il dubbio interpretativo riguarda, questa volta, il concetto di "diverso sedime", o meglio
un intervento che comporta la demolizione totale di un edificio esistente, la
delocalizzazione del volume su un terreno situato nello stesso Comune ma distante
dall'edificio demolito, la ricostruzione di un nuovo edificio avente diversa sagoma,
prospetto, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e un incremento di volumetria in
base alla normativa regionale vigente.
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L’Agenzia, dopo aver fornito un quadro normativo sulla detrazione in esame, evidenzia
che è irrilevante il fatto che il nuovo edificio è costruito a qualche centinaia di metri
rispetto a prima e che abbia diversa sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche.

Come precisato anche dalla circolare n. 19/2020, infatti, la disposizione di favore si
applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia
determinato un aumento volumetrico, se le disposizioni urbanistiche consentano tale
variazione. Il beneficio, in sintesi, si può applicare anche ai casi che non rientrano
prettamente nella “ristrutturazione edilizia”, secondo la definizione fornita dall’articolo 3,
comma 1, lettera d) del Dpr n. 380/2001.

L’Agenzia, quindi, ritiene che in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa gli
acquirenti possano fruire della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del
decreto legge n. 63/2013. Parimenti gli stessi acquirenti potranno optare, al posto della
detrazione diretta, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
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16 luglio 2021

Il sud-est dell’Amazzonia non è più un pozzo di
carbonio. Nell’atmosfera non ci sono muri

greenreport.it/news/clima/il-sud-est-dellamazzonia-non-e-piu-un-pozzo-di-carbonio-nellatmosfera-non-ci-sono-muri

Aree protette e biodiversità | Clima | Inquinamenti | Risorse

L'Amazzonia è diventata una fonte di carbonio a causa di incendi, deforestazione e
cambiamento climatico

[16 Luglio 2021]

Dopo lo studio “Carbon loss from forest degradation exceeds that from deforestation in
the Brazilian Amazon”, pubblicato a maggio su Nature Climate Change da un team
internazionale di ricercatori, che evidenziava come, a causa soprattutto del suo degrado,
nell’ultimo decennio la foresta pluviale amazzonica abbia emesso più carbonio di quanto
ne abbia immagazzinato, il nuovo studio “Amazonia as a carbon source linked to
deforestation and climate change”, pubblicato su Nature da un team di ricercatori guidato
da  Luciana Gatti dell’Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) brasiliano, 
conferma e amplifica questo allarme evidenziando che «Le regioni amazzoniche con
deforestazione intorno al 30% o superiore hanno mostrato un importante cambiamento
nella stagione secca (principalmente agosto, settembre e ottobre), che sta diventando più
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secca, più calda e più lunga, rappresentando un periodo di grande stress per la
foresta. Queste regioni avevano un’emissione di carbonio 10 volte maggiore rispetto alle
regioni con meno del 20% di deforestazione».

Lo Studio presenta i risultati di 9 anni di ricerca realizzata con circa 600 voli con piccoli
aerei (circa 8mila campioni raccolti da 4,4 km di altezza a 300 metri dalla superficie), in 4
località dell’Amazzonia, rappresentative delle regioni nordeste, sudeste, sudoeste e
noroeste dell’Amazzonia, e mostra la variazione delle emissioni di carbonio tra le 4 regioni
e la sua relazione con la deforestazione e il cambiamento climatico nell’intera regione del
sud dell’Amazzonia.

All’INPE spiegano che «Il gruppo di ricerca strategicamente utilizzato un tipo di misura
che ha una rappresentazione su scala regionale, dove sono state utilizzate raccolte con
aerei da 4,4 km di altezza fino in prossimità della superficie e su 9 anni (2010-2018) per
permettere di ottenere una media coerente di ciò che l’Amazzonia rappresenta nel
bilancio globale del carbonio. Il lungo periodo di studio scelto è dovuto all’osservazione,
in studi precedenti, che l’Amazzonia presenta una grande variabilità di anno in anno nel
bilancio del carbonio. I 4 siti di studio aerei sono stati scelti per rappresentare la maggior
parte della regione amazzonica».

Presentando il nuovo studio, Nature ricorda che «Almeno dall’inizio delle moderne
registrazioni dei livelli di anidride carbonica atmosferica negli anni ’50, c’è stato un
piccolo eccesso globale (circa il 2%) della quantità di CO  assorbita dalle piante terrestri
per la fotosintesi, rispetto alla quantità emessa come risultato della decomposizione del
materiale organico. Dal 1960, questo pozzo di carbonio terrestre ha assorbito circa il 25%
di tutte le emissioni di combustibili fossili».

Un pozzo di carbonio si forma grazie a una combinazione dell’aumento della crescita della
vegetazione che si verifica in risposta all’aumento dei livelli di CO2 e altri nutrienti,
cambiamenti nella gestione del territorio e risposte degli ecosistemi ai cambiamenti
climatici. Le foreste tropicali sono gli ecosistemi più produttivi della Terra, ma non si
stanno riprendendo dai disturbi antropici del passato come hanno fatto le foreste alle
medie latitudini, né stanno beneficiando delle stagioni di crescita notevolmente più
lunghe associate ai cambiamenti climatici, come fanno gli ecosistemi boreali e artici.

Lo studio dimostra che la deforestazione riduce la capacità della foresta amazzonica di
assorbire CO2  dall’atmosfera e nelle quattro regioni studiate sono state riscontrate
diversi gradi di deforestazione: «Le regioni più deforestate (>30%) hanno avuto una
stagione secca più stressante per la foresta: più secca, più calda e più lunga. Questo stress
sta facendo sì che l’Amazzonia, in queste regioni, emetta 10 volte più carbonio (lato est:
stati del Pará e del Mato Grosso), rispetto alle aree con meno del 20% di
deforestazione. Questa emissione molto maggiore si verifica sia perché presenta una
grande emissione da combustione, sia per un minor assorbimento di CO2 da parte della
foresta. Nei mesi di agosto, settembre e ottobre la riduzione delle precipitazioni (>25%) è
molto accentuato in queste regioni e presenta un aumento della temperatura >2° C, oltre
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alla maggiore durata della stagione secca. Questa condizione favorisce un aumento
dell’infiammabilità del bosco e della mortalità degli alberi tipici di una foresta tropicale
umida».

Lo scenario peggiore è quello verificato nella regione sudeste dell’Amazzonia (Pará
meridionale e Mato Grosso settentrionale), dove la foresta è già diventata una fonte netta
di emissione di carbonio nell’atmosfera che sta aumentando ogni anno, oltre a presentare
le maggiori estensioni di superficie forestale bruciata. All’INPE evidenziano che «Questa
regione dell’Amazzonia è quella che genera più preoccupazione, poiché il degrado è
estremo, portando ad un aumento della mortalità degli alberi. Durante i mesi di stress
idrico e temperature più elevate, oltre al verificarsi di incendi nelle aree deforestate, il
fuoco penetra nella foresta che non è stata disboscata, ma è molto secca e più
infiammabile. Durante questo periodo, a causa dello stress climatico, si ha anche una
maggiore emissione di carbonio rispetto all’assorbimento da parte della foresta. Questo
significa che, oltre alla deforestazione che rappresenta un’emissione di carbonio
nell’atmosfera, altera la condizione climatica in Amazonia e fa sì che la foresta non
disboscata si trasformi in una fonte di carbonio per l’atmosfera, oltre ad aumentare la sua
infiammabilità».

Quindi, il nuovo studio dimostra che l’Amazzonia rappresenta già una fonte di carbonio
nell’atmosfera, soprattutto a causa degli incendi. I ricercatori spiegano che «Le regioni
all’interno dell’Amazzonia brasiliana rappresentano le maggiori emissioni di carbonio
nell’atmosfera. Il bilancio del carbonio (bilancio finale tra assorbimenti ed emissioni)
dell’Amazzonia sudamericana (7,25 milioni di km2) determinato nel periodo dal 2010 al
2018, ha presentato un’emissione di 1,06 miliardi di tonnellate di CO2 immesse in
atmosfera all’anno, e quella dall’Amazzonia brasiliana (4,2 milioni di km2) è stata di 0,87
miliardi di tonnellate di CO2 all’anno. Le emissioni da combustione rappresentano la
principale fonte di carbonio, con un’emissione di 1,51 miliardi di tonnellate di
CO2 nell’atmosfera nell’Amazzonia sudamericana (1,06 milioni di tonnellate di CO2/anno
dall’Amazzonia brasiliana). Questo significa che nella foresta amazzonica gli assorbimenti
rappresentano solo il 30% delle emissioni totali per incendio e nell’Amazzonia brasiliana
gli assorbimenti rappresentano solo il 18% delle emissioni per incendio. Se non ci fossero
incendi e deforestazione, l’Amazzonia panamericana rimuoverebbe dall’atmosfera 0,45
miliardi di tonnellate di CO2 all’anno, mentre l’Amazzonia brasiliana rimuoverebbe 0,19
miliardi di tonnellate di CO2 all’anno, poiché è qui che si concentrano la maggior parte
della deforestazione e degli incendi».

La Gatti e il suo team dimostrano che la transizione delle foreste amazzoniche orientali da
pozzo di carbonio a fonte di carbonio durante la stagione secca è associata a forti tendenze
al riscaldamento regionale. Nature ricorda che «I siti dell’Amazzonia orientale si sono
riscaldati fino a circa 0,6 °C per decennio durante la stagione secca negli ultimi 40
anni. Questo è più di tre volte il tasso di riscaldamento globale e circa lo stesso tasso
dell’Artico. Anche la stagione delle piogge e le foreste dell’Amazzonia occidentale si sono
riscaldate, ma a un ritmo molto più lento. I tassi di riscaldamento nella stagione secca per
l’Amazzonia orientale potrebbero essere stati amplificati dalla deforestazione e dal
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degrado delle foreste». Per i ricercatori l’aumento degli incendi, dello stress fisiologico,
della mortalità e della decomposizione degli alberi in quest’area, è associato all’aumento
della perdita di carbonio dagli ecosistemi regionali.

All’INPE concludono: «Azzerare la deforestazione e gli incendi, oltre a ridurre le
emissioni di CO2, aumenterebbe anche la capacità della foresta pluviale amazzonica di
assorbire carbonio, contribuirebbe ad aumentare le precipitazioni e a ridurre la
temperatura, il che a sua volta aumenterebbe ulteriormente la capacità di assorbire
carbonio formando un ciclo positivo, non solo per l’Amazzonia, ma anche per il resto del
Brasile, del Sud America e del pianeta, poiché siamo tutti interconnessi. Nell’atmosfera
non ci sono muri».
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16 luglio 2021

Cambiamento climatico, i Paesi poveri ai ricchi:
«Niente più scuse alla COP26»

greenreport.it/news/clima/cambiamento-climatico-i-paesi-poveri-ai-ricchi-niente-piu-scuse-alla-cop26

I Paesi in via di sviluppo mettono sul tavolo le cifre e gli impegni non rispettati dai Paesi
sviluppati

[16 Luglio 2021]

Quasi 100 Paesi in via di sviluppo si sono riuniti per definire cosa sarebbe un vero
successo per la 26esima Conferenza delle parti dell’United Nations framework convention
on climate change (COP26 Unfccc), alzando la posta in gioco per i paesi donatori perché
rafforzino i loro impegni finanziari

Con il position paper “COP26 Delivering the Pais Agreement – A five-point plan for
solidarity, fairnass and prosperity”, i Paesi in via di sviluppo hanno invitato le nazioni
ricche a fornire almeno i 100 miliardi di dollari l’anno che avevano promesso per aiutarli
ad affrontare il cambiamento climatico e a farlo prima della COP26.  Si tratta di un piano
in 5 punti per il successo della COP26 di Glasgow  a novembre che invita anche i Paesi più
ricchi ad accelerare i tagli alle emissioni e ad aumentare i finanziamenti per le nazioni
vulnerabili.
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Dopo che i Paesi in via di sviluppo si sono ripetutamente lamentati per i lenti o nulli
progressi compiuti dai Paesi donatori per rispettare i loro impegni finanziar, il documento
delinea come dovrebbe essere un pacchetto di solidarietà efficace: «Alla Cop26 non ci può
essere un esito positivo che fornisca finanziamenti  ai più vulnerabili».

Il gruppo dei Least developed countries (LDC), l’Alliance of small Island States e l’African
group of negotiators hanno sostenuto il piano che definisce la loro posizione su questioni
chiave di negoziazione, compreso come dovrebbe essere l’obiettivo finanziario dal 2025. I
sostenitori del piano rappresentano più della metà dei Paesi del mondo e avvertono che
«Senza progressi su questi punti, dicono che la COP26 sarà inutile e finirà con un
fallimento».

Le 5 questioni chiave che i Paesi poveri ritengono fondamentali per un successo dei
negoziati sono:

Riduzione delle emissioni: nonostante alcuni progressi, la somma totale delle
politiche climatiche in atto non manterrà il riscaldamento globale entro i limiti concordati
dai governi a Parigi nel 2015. È urgentemente necessaria un’accelerazione degli obiettivi
net zero, guidati da coloro che hanno le maggiori responsabilità e capacità.

Finanza: alla COP di Copenaghen nel 2009, i Paesi più ricchi hanno promesso 100
miliardi di dollari l’anno in finanziamenti per il clima entro il 2020, con un aumento delle
somme annuali dal 2025. Questo obiettivo non è stato raggiunto e deve essere fissato in
modo da potersi fidare sul fatto che i Paesi più ricchi si attengano a quel che
negoziano. Questo fondo ha lo scopo di aiutare quei Paesi a basso reddito ad adattarsi e
combattere il cambiamento climatico.

Adattamento: i paesi in via di sviluppo chiedono che almeno il 50% dei finanziamenti
per il clima sia utilizzato per aiutare i più vulnerabili ad adattarsi agli effetti del
riscaldamento globale.

Perdite e danni: l’incapacità storica dei Paesi più ricchi di ridurre adeguatamente le
proprie emissioni significa che i più vulnerabili stanno già subendo perdite e danni
permanenti. Le responsabilità devono essere riconosciute e le misure promesse devono
essere realizzate. Attuazione: da Parigi in poi, ricchi e poveri hanno mercanteggiato su
questioni come il commercio del carbonio e la trasparenza. I Paesi in via di sviluppo
vogliono vedere finalmente risolte queste questioni e vogliono che tutti i Paesi concordino
scadenze comuni quinquennali per i loro piani climatici nazionali.

Alla COP26 i Paesi del mondo dovrebbero discutere del nuovo obiettivo per sostituire e
andare oltre l’impegno assunto dai Paesi ricchi nel 2009 di stanziare, entro il 2020, 100
miliardi all’anno da fonti pubbliche e private per aiutare i Paesi in via di sviluppo a ridurre
le emissioni di gas serra e far fronte agli impatti climatici. Ma secondo gli ultimi dati
disponibili dell’Ocse, mancherebbero almeno 20 miliardi di dollari perché i Paesi ricchi
rispettino l’obiettivo,.
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I paesi in via di sviluppo hanno ripetutamente avvertito che il successo di Cop26 dipende
dal raggiungimento dell’obiettivo dei 100 miliardi e hanno invitato i Paesi donatori ad
aumentare i finanziamenti per il clima fino al 2025 e a pubblicare un piano su come
intendono farlo. E aggiungono che «I colloqui alla COP26 dovranno andare oltre
l’impegno del 2009, con un accordo sul prossimo obiettivo finanziario previsto per il
2024».

I Paesi in via di sviluppo dicono che, rispetto ai circa 62 miliardi di dollari del 2018, i
Paesi ricchi dovrebbero impegnarsi a fornire almeno 100 miliardi di dollari all’anno dalle
sole finanze pubbliche a partire dal 2025. Questo dovrebbe essere integrato da un
obiettivo aggiuntivo di finanziamenti mobilitati dal settore privato.

Sonam Wangdi, del Bhutan e presidente del gruppo LDC. Ha sottolineato che «Noi Paesi
vulnerabili non chiediamo molto: solo che i paesi più ricchi, che hanno causato questo
problema, si assumono la loro responsabilità tagliando le loro emissioni e mantenendo la
loro promessa di aiutare coloro che le loro emissioni hanno danneggiato. Nonostante il
Covid abbia comprensibilmente occupato i titoli dei giornali, il cambiamento climatico è
peggiorato nell’ultimo anno perchè le emissioni continuano ad aumentare e le vite e i
mezzi di sussistenza di chi è in prima linea ne soffrono. La COP26 deve essere un vertice
nel quale si vedano azioni e non parole. Abbiamo abbastanza piani: quello di cui abbiamo
bisogno è che le principali economie inizino a mantenere le loro promesse. Le nostre
economie stanno soffrendo di fronte all’aumento degli impatti climatici e alle difficoltà di
bilancio: o noi investiamo per uscire da questo pasticcio o affronteremo un decennio
brutale di perdite e danni».

Il position paper evidenzia che «Nel complesso, il nuovo obiettivo dovrebbe basarsi su
valutazioni scientifiche dei costi degli impatti climatici e della decarbonizzazione nei Paesi
in via di sviluppo».

Mattias Söderberg, co-presidente di Act Alliance, ha detto a Climate Home News che
quella fatta dai Paesi poveri «E’ stata una buona mossa tattica per mettere una cifra sul
 tavolo prima della COP26 e prima delle nazioni sviluppate. La necessità di sostegno
aumenterà e dovrebbe essere possibile ampliare il nuovo obiettivo».

Secondo l’United Nations environment programme (Unep), attualmente i Paesi in via di
sviluppo necessitino di 70 miliardi di dollari all’anno per adattarsi ai cambiamenti
climatici, una cifra che entro il 2030 dovrebbe salire a 140 – 300 miliardi di dollari
all’anno. La sola Africa ha bisogno di circa 3 trilioni di dollari per attuare i suoi piani di
adattamento entro il 2030.

In un’analisi pubblicata ieri, l’International institute for environment and development
(Iied), stima che, per finanziare i loro piani di adattamento i Paesi LDC avrebbero bisogno
di 200 miliardi di dollari tra il 2020 e il  2025 e poi ancora dal 2025 al 2030, ma tra il
2014 e il 2018 hanno ricevuto meno del 3% dei fondi di cui avevano bisogno.
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Mohamed Adow, direttore Power Shift Africa, che ha consigliato i Paesi in via di sviluppo
nella stesura del  piano, ha detto a Climate Home News  che «L’obiettivo finanziario a
lungo termine dovrebbe essere basato sui bisogni valutati delle nazioni vulnerabili
piuttosto che su un impegno politico arbitrario da parte dei Paesi ricchi. L’obiettivo
dovrebbe essere il minimo indispensabile fornito dai Paesi donatori ed essere costituito
principalmente da sovvenzioni, con almeno il 50% destinato all’adattamento.

La quota dei prestiti della finanza pubblica è aumentata notevolmente negli ultimi
anni, raggiungendo il 74% nel 2018. Al contrario, la quota di sovvenzioni è diminuita dal
27% al 20% tra il 2013 e il 2018 e solo un quinto circa dei finanziamenti per il clima è
destinato all’adattamento .

Per aiutare le nazioni ad aumentare i fondi per far fronte agli impatti climatici, i Paesi in
via di sviluppo chiedono che il 5% dei proventi del commercio globale di crediti di
carbonio tra le nazioni sia convogliato al Fondo di adattamento. Le regole per il nuovo
mercato del carbonio dovrebbero essere definite alla COP26.

Sven Harmeling, responsabile politiche sui cambiamenti climatici e la resilienza di Care
International, ha dichiarato a Climate Home News che  «Includere un obiettivo di finanza
pubblica nel nuovo obiettivo finanziario aiuterebbe a responsabilizzare i Paesi donatori,
indirizzando al contempo gli sforzi per mobilitare più finanziamenti dal settore privato».

Mahdi M Gulaid, vice primo ministro della Somalia, conferma che «Paesi altamente
vulnerabili come la Somalia stanno già soffrendo in modo sproporzionato per gli impatti
dei cambiamenti climatici. La COP 26 deve essere un momento chiave di decisione e non
ci possono essere più scuse per le promesse non mantenute, in particolare la finanza
climatica».

Nel rapporto, i Paesi in via di sviluppo delineano quella che viene definita una “contabilità
equa”, che assegna i tagli alle emissioni in base alla responsabilità storica e alla capacità di
agire. In questo scenario, gli Stati Uniti dovrebbero ridurre le emissioni del 195% rispetto
ai livelli del 2005 entro il 2030. Questo potrebbe essere realizzato con un taglio del 70%
delle emissioni nazionali più 80 miliardi di dollari l’anno a sostegno dei Paesi in via di
sviluppo. Per il Regno Unito, un approccio simile vedrebbe una riduzione delle emissioni
del 70% entro il 2030 più 46 miliardi di dollari l’anno in finanziamenti per il clima.

Ma le discussioni future non saranno facili, visto che il governo del Regno Unito, che
ospiterò la COP26 co-organizzata con l’Italia, ha tagliato il suo budget per gli aiuti e che i
Paesi donatori che già non riescono a soddisfare i loro obblighi di finanziamento
climatico.

Söderberg prevede che alla COP26 di Glasgow  «I negoziati sulla necessità di
finanziamenti a lungo termine diventeranno una battaglia».
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Dati ambientali, aperti, disponibili, comprensibili: uno
strumento di democrazia

greenreport.it/news/comunicazione/dati-ambientali-aperti-disponibili-comprensibili-uno-strumento-di-democrazia
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Le scelte politiche passano anche e soprattutto dalla capacità dell’opinione pubblica di
determinarle: pretendere il diritto a fruire di un sistema di diffusione delle informazioni
ambientali adeguato è cruciale

[16 Luglio 2021]

di
 Marco Talluri

Quando si parla di
informazione
ambientale
dobbiamo essere
consapevoli che
non si tratta di una
“concessione” da
chiedere, ma un
diritto che tutti i
cittadini hanno e
che le
amministrazioni
pubbliche che le
detengono hanno il
dovere di mettere
a disposizione di tutti.

Questo aspetto fondamentale è stato ben chiaro fino da quando nel nostro Paese si è
iniziato a parlare d’ambiente. Infatti già nella legge 349/83 che ha istituito il Ministero
dell’Ambiente si stabiliva il diritto di accesso alle informazioni da parte dei
cittadini. Diritto rafforzato e sistematizzato dal decreto legislativo n. 195/2005 che ha
recepito in Italia la  direttiva 2003/4/CEE.
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In base a queste normative – ben prima del FOIA – chiunque può accedere alle
informazioni sullʼambiente: qualsiasi persona, fisica o giuridica, ha il diritto di chiedere e
ottenere unʼinformazione senza bisogno di dimostrare uno specifico interesse o una
specifica ragione in relazione alla propria richiesta. Un altro tassello importante in questo
ambito è costituito poi dai cosiddetti “dati aperti” (open data) previsti dal Codice
dell’Amministrazione Digitale. Il concetto di apertura dei dati va infatti oltre quello di
trasparenza. I dati aperti sono un mezzo per esercitare la democrazia.

Insomma, le norme che sanciscono il diritto di tutti a poter fruire dei dati
ambientali ci sono ampiamente, il punto è capire se a questo diritto
corrisponde una realtà effettiva.

In campo ambientale il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente,
istituito con una legge del 2016 approvata all’unanimità dal Parlamento, che ha messo
rete, con una soluzione “federale” Ispra e le 21 agenzie regionali e delle province
autonome, è il fornitore dei dati “ufficiali” sull’ambiente.

Questo carica di responsabilità il Sistema, che ha  quindi il compito di raccogliere i dati
che recupera attraverso le proprie attività di monitoraggio di tutte le matrici ambientali
(aria, acqua, suolo, agenti fisici), organizzarli e diffonderli. Tutto questo usando procedure
di qualità “certificate”, che garantiscano pienamente la correttezza e veridicità dei dati
forniti.

La terzietà delle agenzie ambientali, fortemente caratterizzate come «enti tecnico-
scientifici» dalla legge 132/2016, consiste anche nel mettere a disposizione di tutti dati e
informazioni ambientali oggettive. Altri, le istituzioni, le associazioni, i partiti, i media, i
cittadini possono esprimere le loro preferenze, le loro valutazioni soggettive, secondo il
proprio punto di vista.

I dati ambientali raccolti dal SNPA costituiscono un patrimonio enorme, in continua
evoluzione, presente nelle banche dati dei 22 enti (Ispra, Arpa, Appa) che compongono il
Sistema, e che devono essere integrate. Si tratta di un impegno da “far tremare i
polsi”, ma anche da solo giustificherebbe l’esistenza del SNPA.

Non è sufficiente parlare genericamente di “pubblicazione dei dati ambientali”, si
tratta di definirne le caratteristiche, e cioè i dati devono essere, oltre che certificati
(quindi attendibili): tempestivi e continuativi, completi ed esaurienti, facilmente fruibili,
facilmente comprensibili, in formato aperto e quindi riusabili.

Tutto questo richiede una forte volontà “politica”; adeguate competenze
tecniche, informatiche, e comunicative che lavorino insieme; risorse
economiche adeguate.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto non possiamo nasconderci che questo Paese che
spesso si riempie la bocca della parola “ambiente”, investe sul Sistema per la protezione
dell’ambiente cifre irrisorie, meno del costo di un caffè al mese per abitante. Il bilancio
complessivo di tutti e 22 gli enti che compongono il Sistema è inferiore a quello di una
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media azienda sanitaria locale. Le risorse sono sempre state decrescenti, così come il
personale. Se davvero si vuol parlare di “transizione ecologica” non si può prescindere da
una decisa svolta su questi aspetti.

Per quanto riguarda invece le competenze tecniche, informatiche e comunicative, ci sono,
anche se sicuramente sarebbe necessario una forte iniezione di forze giovani (l’età media
del personale del SNPA è superiore ai cinquant’anni, così come in gran parte della
pubblica amministrazione, a causa delle politiche di blocco del turn-over di tanti anni),
ma è indispensabile comprendere che nessuna di queste tre componenti (gli esperti delle
singole materie, i tecnici, gli informatici e i comunicatori) possono fare da sé, occorre
cooperazione e integrazione dei diversi punti di vista, per far sì che le risposte alla griglia
che sopra ho proposto siano tutte affermative.

Infine, occorre la volontà politica. Ebbene, in una democrazia le scelte passano anche e
soprattutto dalla capacità dell’opinione pubblica di determinarle. Pretendere il rispetto
del proprio diritto a poter fruire di un sistema di diffusione delle informazioni ambientali
adeguato è cruciale, perché attraverso di essa, attraverso la trasparenza, si può avere
cognizione di tanti problemi, innescando quindi tanti circuiti virtuosi (conoscenza-azione-
cambiamento), che altrimenti rimarrebbero impossibili.

La disponibilità dei dati ambientali è essenziale per contribuire al formarsi di opinioni
avvedute e favorire processi decisionali efficaci. È una esigenza fondamentale anche per i
decisori pubblici. Per i decisori pubblici i dati ambientali costituiscono la “benzina” da
utilizzare per effettuare analisi della realtà secondo modelli quali quello messo a punto
dall’Agenzia Europea per l’Ambiente con il modello denominato DPSIR.

La struttura dello schema è costituita da sottosistemi DPSIR, legati tra loro da una catena
di relazioni essenzialmente di tipo causale:

Determinanti o Forze determinanti – Attività e comportamenti umani derivanti da
bisogni individuali, sociali, economici; stili di vita, processi economici, produttivi e di
consumo da cui originano pressioni sull’ambiente
Pressioni esercitate sull’ambiente in funzione delle determinanti, cioè delle attività e dei
comportamenti umani come ad es. emissioni atmosferiche, rumore, campi
elettromagnetici, produzione di rifiuti, scarichi industriali

Stati – Qualità e caratteri dell’ambiente e delle risorse ambientali che possono essere
messi in discussione dalle pressioni, qualità considerate come valori che occorre tutelare e
difendere

Impatti– Cambiamenti significativi dello stato dell’ambiente che si manifestano come
alterazioni negli ecosistemi, nella loro capacità di sostenere la vita, la salute umana, le
performance sociali ed economiche
Risposte – Azioni di governo messe in atto per fronteggiare le pressioni; oggetto della
risposta può essere una determinante, una pressione, uno stato, un impatto, ma anche
una risposta pregressa da correggere; le risposte possono assumere la forma di obiettivi,
di programmi, di piani di finanziamento, di interventi ecc.
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Questa metodologia permette un collegamento logico tra gli elementi e i sistemi che
compongono l’ambiente. La disponibilità di dati completi ed attendibili permette di “far
girare” questo modello di analisi della realtà e di assumere decisioni (risposte) che siano
adeguate ad agire davvero sulle cause (determinanti) dei problemi ambientali (pressioni
ed impatti), migliorando la qualità dell’ambiente (stato).

È troppo pretendere dalla politica di uscire dalla logica degli annunci, delle dichiarazioni
di principio, per misurarsi con i dati concreti e reali, misurabili, che permettano poi di
verificare l’efficacia delle decisioni assunte? Forse, certamente è un diritto di tutti noi di
operare perché questo cambiamento avvenga.



Sisma 2016. Varate altre undici ordinanze speciali
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-2016-varate-altre-undici-ordinanze-speciali

Firmate oggi e relative alla ricostruzione di altrettanti centri colpiti dal terremoto di 5 anni fa
diventeranno immediatamente esecutive. Legnini: “Nuova strategia per la ricostruzione”

Sono state firmate oggi, venerdì 16 luglio, e diventano immediatamente esecutive, undici
nuove Ordinanze Speciali in deroga del Commissario Straordinario sisma
2016, Giovanni Legnini, per la ricostruzione dei centri storici e dei borghi più
danneggiati dal terremoto di cinque anni fa in Appennino. Le ordinanze, che
consentono la realizzazione delle opere pubbliche urgenti e indispensabili per
la ricostruzione privata utilizzando deroghe alla normativa per abbreviare i
tempi di costruzione, riguardano la ricostruzione di Arquata del Tronto (Ap), Accumoli
(Ri), Campotosto (Aq), Cascia, Preci, Norcia e la sua frazione di Castelluccio (Pg),
Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Pieve Torina (Mc) e le scuole di Montegiorgio (Fm).

Caratteristiche nuove ordinanze
 Con questi provvedimenti si prevedono nell’insieme circa 100 interventi, per ciascuno dei

quali si indicano e si motivano le deroghe alle norme di carattere generale che si
utilizzeranno per l’esecuzione. Le nuove opere comportano un impegno di spesa di 237
milioni di euro, di cui quasi 150 aggiuntivi, a valere sui fondi del Commissario per la
ricostruzione pubblica. Grazie alla corsia veloce delle deroghe, per gran parte di questi
interventi che risultano propedeutici alla ricostruzione privata, si prevedono tempi di
consegna molto più brevi. Le nuove Ordinanze introducono alcune innovazioni
importanti. Ad Arquata e Castelluccio, ad esempio, si procederà direttamente a una
ricostruzione pubblica dei centri storici, quindi delle abitazioni private, ed è la
prima volta che viene applicato questo metodo. Le modalità saranno disciplinate con una
nuova Ordinanza, dopo il pronunciamento dei Consigli Comunali e l’adesione dei
proprietari privati. In altri casi, come per Pieve Torina e la stessa Arquata, sono stati
identificati gli interventi da eseguire in una fase successiva, finanziandone intanto la
progettazione. Vengono definiti, infine, nuovi meccanismi che consentono la
demolizione pubblica degli edifici privati inagibili che interferiscono con la
ricostruzione o in caso di inerzia dei proprietari. Quelle firmate oggi si aggiungono alle
alte nove Ordinanze Speciali firmate nelle scorse settimane dal Commissario Legnini,
quelle per Amatrice (Ri), Camerino (Mc), la sua Università, per la Basilica di Norcia (Pg),
le scuole di Ascoli, Teramo e San Ginesio (Mc), per gli edifici ATER della provincia di
Teramo e per il comune di Valfornace (Mc). Nel complesso le venti Ordinanze Speciali
dispongono oltre 220 interventi, per una spesa complessiva di 514 milioni di euro,
259 dei quali aggiuntivi. “Con le venti Ordinanze prende corpo la strategia della



ricostruzione dei centri storici più colpiti dal sisma, fin qui sostanzialmente
paralizzata a causa delle grandi difficoltà progettuali e organizzative, determinate
dall’elevatissimo grado di distruzione, ma anche dalla debolezza degli apparati pubblici.
In questo modello sarà centrale il ruolo dei sub commissari Fulvio Soccodato e Gianluca
Loffredo, e degli Uffici Speciali delle quattro regioni, che assumono la nuova funzione di
soggetti attuatori degli interventi pubblici, d’intesa con i Comuni. Nelle prossime
settimane – ha concluso Legnini – sarà approvato un nuovo pacchetto di Ordinanze in
deroga per un altro gruppo dei Comuni che hanno avuto i maggiori danni”.

Le singole ordinanze
Accumoli – Oltre alla realizzazione di alcuni interventi indispensabili nel centro storico e
nelle frazioni, l’Ordinanza stabilisce uno stretto e costante coordinamento della
ricostruzione privata con quella pubblica, affidato al sub commissario, al Comune e
all’USR Lazio. Tra le opere da realizzare ci sono il rifacimento del Palazzo del Podestà e
della Torre Civica, il nuovo edificio comunale, i sottoservizi nel centro storico, la
delocalizzazione del centro polifunzionale, il ponte sul Tronto nella frazione Fonte del
Campo, la messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici nelle frazioni di Illica, Roccasalli e
Villanova ed il ripristino della viabilità in alcune altre frazioni. Le somme impegnate con
l’Ordinanza ammontano a 31,1 milioni di euro, dei quali 28 aggiuntivi rispetto agli
stanziamenti precedenti.

Arquata – Oltre al ripristino delle opere pubbliche funzionali nel centro storico di
Arquata, quasi completamente raso al suolo dal sisma, si prevede il ricorso alla
ricostruzione pubblica. Sarà quindi il Comune a definire le aree e gli edifici da ricostruire
secondo un progetto unitario che tenga conto della stretta correlazione con le numerose
opere pubbliche da realizzare. Tra queste il ripristino della viabilità, i terrazzamenti del
centro storico, il recupero della Rocca, del Palazzetto dello Sport, il rifacimento del
municipio e di diversi edifici pubblici. Le opere previste dall’Ordinanza ammontano a 18
milioni di euro, ma se ne identificano già alcune altre, per un importo di ulteriori 28
milioni, per le quali viene intanto finanziata la progettazione.

Castelluccio di Norcia – Anche per questo piccolo borgo, molto caratteristico e
totalmente distrutto dal sisma, si prevede una ricostruzione pubblica e unitaria dell’intero
nucleo cittadino. L’Ordinanza, che stanzia 9,8 milioni, e prevede una ricostruzione in due
fasi. Nella prima saranno realizzate le opere pubbliche funzionali alla ricostruzione
privata, come la nuova viabilità e il consolidamento dei versanti, ma sarà soprattutto
avviata e finanziata la progettazione della seconda fase, cioè dell’intervento unitario con la
ricostruzione pubblica del centro storico.

Castelsantangelo sul Nera – Prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione del
capoluogo e di alcune frazioni del Comune, che sta avviando la ricostruzione sulla base dei
Piani Attuativi, alcune norme per favorire le demolizioni e la rimozione delle macerie, la
demolizione e la ricostruzione del palazzo comunale e la delocalizzazione di una casa di
riposo, oltre al ripristino delle antiche mura urbiche. Gli interventi inquadrati
nell’Ordinanza impegnano una spesa di 29,4 milioni di euro.



Preci Sant’Eutizio – Ha come obiettivo il ripristino del complesso monumentale di
Sant’Eutizio, di straordinaria importanza storica e artistica e di forte valore simbolico e
identitario, molto danneggiato dal sisma. É un intervento molto complesso per la
conformazione del sito, addossato ad una rupe da mettere in sicurezza, e la coesistenza di
edifici e strutture con funzioni molto differenti, come chiesa, convento, cimitero. Viene
finanziato con 10 milioni di euro, la metà dei quali aggiuntivi rispetto agli stanziamenti
precedenti.

Norcia – Individua una serie di opere urgenti e caratterizzate da particolari criticità da
realizzare, anche in questo caso, a specifiche e motivate deroghe alla normativa. Si tratta,
in particolare, del nuovo Polo scolastico e del Polo sportivo, il ripristino dell’edificio “La
Castellina” in piazza San Benedetto, della caserma dei Carabinieri, del palazzo comunale,
delle mura urbiche, dell’ospedale. Il tutto per un importo di 52,6 milioni di euro, dei quali
37 già finanziati e 15 aggiuntivi.

Pieve Torina – Anche qui, per la ricostruzione delle abitazioni private del centro storico,
viene previsto un coordinamento pubblico, oltre alla realizzazione dei sottoservizi del
capoluogo, alla ricostruzione della ex scuola media, di un centro sportivo, del Teatro
comunale, nonché la messa in sicurezza dei dissesti sulle sponde fluviali. Per una parte di
quest’ultimo intervento, come di altri, da effettuare in una seconda fase, viene intanto
finanziata la progettazione. Le opere finanziate ammontano a 17,9 milioni di euro, 16,9
dei quali aggiuntivi.

Montegiorgio – Oggetto dell’Ordinanza è un’unica opera, la ricostruzione delle scuole
elementari e medie e della palestra a servizio dei due plessi, anche qui applicando alcune
deroghe al codice degli appalti e ad altre norme. L’importo delle opere è pari a 11,1 milioni
di euro, 5,4 dei quali aggiuntivi.

Ussita - Gli interventi previsti ammontano a 20 milioni di euro, 15 dei quali aggiuntivi, e
riguardano il recupero e restauro del Cimitero monumentale di Castelmurato, il ripristino
delle condutture dell’acqua alle centrali idroelettriche, lo spostamento di alcune cabine di
trasformazione, la ricostruzione della caserma e del palazzo comunale, l’allestimento di
un’area destinata a ospitare le maestranze addette alla ricostruzione. Tra le opere
finanziate anche il recupero di due rifugi in alta quota, la realizzazione dei sottoservizi e
muri di sostegno in alcune frazioni.

Campotosto – Per il comune abruzzese si prevede la ricostruzione unitaria del centro
storico, per le forti interessenze tra quella pubblica e quella privata, che verrà coordinata
dall’Usr, con un cronoprogramma e poteri sostitutivi in caso di inerzia dei privati.
Vengono inoltre individuati alcuni interventi urgenti, come il recupero della sede
municipale, dell’ex ospedale, la realizzazione dei sottoservizi, il rifacimento della
pavimentazione. L’Ordinanza prevede un impegno di spesa di 13,3 milioni di euro.

Cascia – L’Ordinanza prevede la ricostruzione di due scuole e dell’ospedale, nonché la
sistemazione e riqualificazione della viabilità, anche per agevolare la ricostruzione privata.
Lo stanziamento è di 21,4 milioni di euro.

Red/cb

(Fonte: Ufficio Stampa Ricostruzione Sisma 2016)
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Con la crisi climatica alluvioni più frequenti
ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/07/16/con-la-crisi-climatica-alluvioni-piu-frequenti_44910975-940f-

4b68-affc-bc6b832ccf54.html

GERMANIA LOTTA PER SALVARE I DISPERSI, 160 MORTI IN EUROPA © ANSA/AFP
+CLICCA PER INGRANDIRE
(di Stefano Secondino)

Che il riscaldamento globale provocato dall'uomo sia direttamente responsabile delle
alluvioni in Germania, Belgio e Olanda, è presto per dirlo. Ma che la crisi climatica faccia
avvenire più spesso le alluvioni, questo è un dato di fatto. Piogge eccezionali e inondazioni
sono il rovescio della medaglia delle ondate di calore e della desertificazione: più caldo,
più evaporazione, più aria calda e vapore acqueo in atmosfera, quindi piogge, venti e
nevicate più intensi.

     "Nelle alluvioni in Nord Europa penso che lo zampino del cambiamento climatico ci sia
- commenta la climatologa del Cnr Marina Baldi -. C'era un'enorme quantità di energia
nell'atmosfera, perché il mese di giugno è stato uno dei più caldi degli ultimi decenni.
Abbiamo visto cosa è successo in Canada. E questo è legato al riscaldamento globale".

     Per il meteologo Antonio Sanò di ilMeteo.it, "eventi alluvionali come quello di questi
giorni in Germania ci sono sempre stati. Ma quello che verifichiamo è che la frequenza
delle piogge eccezionali, e anche delle ondate di calore, è in rapido aumento negli ultimi
vent'anni. Le piogge eccezionali che un tempo si verificavano ogni 10 anni, oggi si
verificano ogni 5. E se un tempo in un mese d'estate c'erano 7 giorni sopra i 35 gradi, ora



2/2

ce ne sono 20".
    Per il WWF Italia "quello accaduto in Germania e in Belgio è un vero disastro climatico.
Non c'è più tempo, e l'azione climatica va accelerata a ritmi esponenziali".
    Di fronte alla catastrofe in Germania, dove pure il territorio è gestito meglio che in
Italia, la Coldiretti ricorda che da noi la cementificazione nel 2020 è andata avanti a 2
metri quadri al secondo. L'Anbi (l'associazione dei consorzi di bacino), denuncia che "tra
il 2019 ed il 2020 in Italia si sono cementificati 767 ettari all'interno di aree a pericolosità
idraulica media e 285 in quelle a pericolosità da frana". Per questo, l'associazione chiede
al più presto una legge sul consumo del suolo.
    Il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, attacca invece "l'Europa e i governi
europei, a partire dal Governo italiano", che a suo parere "stanno dando risposte
assolutamente inadeguate, che noi non condividiamo, a partire dal Pnrr".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Trivelle: avviata consultazione pubblica sul Piano
nazionale

ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/07/16/trivelle-avviata-consultazione-pubblica-sul-piano-
nazionale_a08306da-f08a-4dcb-a8cb-34227cac71c0.html

PiTesai, per 60 giorni possibile fare osservazioni sul sito Mite

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Da oggi, venerdì 16 luglio, sarà possibile partecipare alla
consultazione pubblica del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree
idonee (PiTesai). Previsto dalla legge 12 del 2019, il PiTesai è lo strumento di
pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad
individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di
ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile.

La consultazione, come previsto dalla legge, avrà una durata di 60 giorni a partire dal 16
luglio 2021, data di pubblicazione dell'avviso pubblico. La proposta di Piano, il Rapporto
ambientale e la Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale sono disponibili sul portale
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delle Valutazioni ambientali Vas-Via-Aia del Mite. Le osservazioni alla documentazione
pubblicata dovranno essere inviate all'Autorità competente per la Valutazione
ambientale strategica all'indirizzo cress@pec.minambiente.it . (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati
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di Luisiana Gaita 17 luglio 2021

Clima, le lobby che lottano contro il piano verde dell’Ue
sulle emissioni: dalle auto agli aerei al cemento:
“Misure anti-innovazione”

ilfattoquotidiano.it/2021/07/17/clima-le-lobby-che-lottano-contro-il-piano-verde-dellue-sulle-emissioni-dalle-auto-
agli-aerei-al-cemento-misure-anti-innovazione/6264566

Mentre la Germania è colpita da eventi atmosferici estremi, proprio i produttori tedeschi
di automobili (tranne Volkswagen) guidano la lotta contro "Fit for 55", il pacchetto con cui
Bruxelles mira ad abbattere le emissioni entro il 2030. Protesta anche Lufthansa, Iata
parla di "autogol". Ma proprio la Corte costituzionale federale - ricorda Greenpeace - ha
bocciato la legislazione di Berlino che non tutela "i diritti delle nuove generazioni"

L’Europa si ritrova faccia a faccia con gli effetti della crisi climatica. E accade non solo a
ridosso della presentazione da parte della Commissione Ue del pacchetto ‘Fit for 55’
che dovrebbe portarci a ridurre entro il 2030 le emissioni del 55% rispetto al 1990, per
poi raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Accade, soprattutto, che il
nostro continente debba contare oltre cento morti e circa 1300 dispersi, proprio mentre le
lobby di mezza Unione (Germania in prima fila) si preparano a fare pressione sui
governi affinché rifiutino il piano di Bruxelles, principale strumento di mitigazione
climatica mai messo nero su bianco (anche se ritenuto poco ambizioso rispetto alla gravità
della crisi).

Sembra un paradosso, ma è la prova di un conflitto epocale. E la lezione più dura arriva
proprio dalla Germania, il paese icona della manutenzione del paesaggio e dal servizio
meteo impeccabile che, però, non ha potuto evitare la catastrofe. “Nemmeno Berlino, che
da anni ha avviato politiche per ridare spazio ai fiumi, è al sicuro dalle conseguenze
peggiori del cambiamento climatico” ricorda il Wwf, sottolineando che “non c’è più
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tempo” e che “l’azione climatica va accelerata a ritmi esponenziali se vogliamo evitare le
conseguenze più pericolose e ingestibili. L’azzeramento delle emissioni (mitigazione) –
ricorda l’associazione – va attuato nel più breve tempo possibile, ben prima del 2050 e,
nel contempo, vanno messe in campo davvero le politiche di adattamento”. In Italia, per
esempio, il Piano di adattamento è ancora fermo e non è mai passato alla fase attuativa.
Anche in questo caso si agisce come se non avessimo sulla testa una spada di Damocle.

LA PRESSIONE DELLE LOBBY – E mentre, dall’altra parte dell’Atlantico, il Wall Street
Journal vede nel piano europeo il tentativo di mettere Washington con le spalle al muro
sul fronte degli impegni climatici, il Financial Times racconta delle critiche che proprio in
queste ore sono rivolte al piano di Bruxelles proprio dall’Europa. Le più dure arrivano
dall’industria automobilistica e riguardano l’introduzione di regole più stringenti
sulle emissioni, incluso l’obbligo di azzerarle entro il 2030 per i nuovi modelli. La lobby
tedesca dei produttori di auto ha detto che le misure sono “anti-innovazione” e “quasi
impossibili da raggiungere”, anche se Volkswagen, che sta investendo 35 miliardi di
dollari in auto elettriche, ha accolto con favore il piano. Ma protestano anche le
compagnie aeree (compresa la tedesca Lufthansa), per cui arrivano importanti novità:
l’inclusione nel sistema Ets, una quota obbligatoria di combustibile verde e una nuova
tassa sul kerosene. Secondo A4E, l’associazione delle compagnie europee l’effetto sarà
l’aumento dei prezzi dei biglietti. Per il presidente di Iata, l’Associazione del trasporto
aereo internazionale il piano rappresenta “un autogol”. E poi c’è l’industria (cemento,
acciaio, fertilizzanti e alluminio) preoccupata per l’eliminazione graduale entro il
2036 delle quote gratis sulle emissioni di carbonio.

LA POSIZIONE DEGLI AMBIENTALISTI – Sono tutti temi a cui la Commissione Ue
dovrà dare una risposta, ma dalla sua ha la terribile cronaca e le proporzioni storiche del
fenomeno che ha colpito Germania, ma anche Belgio, Lussemburgo e Olanda. “Se
continuiamo a questi ritmi, con una concentrazione della CO2 in atmosfera che a giugno
ha toccato le 419 parti per milione, cioè ai livelli di 3 milioni di anni fa – spiega il Wwf –
saremmo destinati ad aumenti superiori ai 3°C”. Ed è per questo che chi, in direzione
opposta a quella delle lobby, ritiene il piano europeo insufficiente. Intervistato da
ilfattoquotidiano.it, il direttore di Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio, ricorda che
proprio la Germania nel 2019 aveva approvato una legge sul clima con un target di
riduzione dei gas serra del 55% entro il 2030 (rispetto al 1990). In pratica lo stesso
obiettivo di quello appena presentato in Europa. “Quest’anno un gruppo di attivisti, tra
cui Greenpeace – spiega Onufrio – ha impugnato quel testo (il Klimatpaket) e, con una
sentenza epocale, la Corte Federale Costituzionale di Karlsruhe, basandosi su dati
scientifici, ha dichiarato che la legge sui cambiamenti climatici tedesca non tutela ‘il
diritto delle nuove generazioni’ rispetto alle misure che lo Stato deve assumere per
preservarle dagli effetti dei cambiamenti climatici”.

E allora da un lato c’è questa sentenza, dall’altro la levata di scudi che arriva proprio nelle
ore del disastro che nessuno si aspettava. “Arriva da parte di chi non ha mai ritenuto di
dover fare qualcosa e investire in questa trasformazione energetica – continua Onufrio –
soprattutto in alcuni settori, come quello petrolifero. In Italia, per esempio, abbiamo
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portato avanti una campagna criticando il piano di Eni e denunciato più volte i ritardi 
dell’industria dell’auto. Di contro, abbiamo visto come anche negli ultimi mesi la lobby del 
fossile abbia cercato e stia cercando di rallentare il percorso verso la transizione”.

COSA RESTERÀ DEL PIANO – Secondo Matteo Leonardi, esperto di politiche e 
mercati energetici e fondatore del think tank sul cambiamento climatico Ecco, è proprio 
questo il problema. “Il piano sul clima di Bruxelles credo vada valutato su più livelli –
spiega a Ilfattoquotidiano.it – perché se giudichiamo solo l’allineamento all’obiettivo di 
rimanere sotto 1,5° di aumento della temperatura, da quel punto di vista è insufficiente, è 
un fatto. È una valutazione legittima, ma va considerato che l’Ue, in piena pandemia, ha 
messo sul piatto prima della Cop 26 un piano di decarbonizzazione al 2050 con il quale 
non si fa soffiare la guida delle politiche globali sul clima, neppure dagli Usa di Biden”.

Questo basta? “Poteva certamente essere più ambizioso (ad esempio sulle rinnovabili) e 
più chiaro nel definire il gas parte del problema, ma su altri fronti, come l’automotive, 
credo segni un percorso ben definito. Poco mi preoccupa se parliamo di 2030 o 2035 per 
la fine del motore termico, perché credo che anche nel secondo caso, se un cittadino 
europeo dovrà cambiare l’auto a questo punto sceglierà l’opzione che potrà guidare a 
lungo, senza poi doverla cambiare nel giro di pochi anni. E allo stesso tempo, anche 
l’industria dovrà invertire rotta e flusso di investimenti, praticamente subito”. Sempre che 
il pacchetto resti questo.

“Appunto – aggiunge – ed è per questo che portarlo a casa così com’è è la vera sfida e già 
non sarà facile. In primo luogo perché si parla di due anni importanti, fondamentali per il 
cambiamento climatico”. E poi per gli ostacoli, anche politici. Le pressioni e le critiche di 
questi giorni potrebbero essere solo un assaggio di ciò che avverrà nei prossimi due anni. 
“Nel giro di presidenze europee – aggiunge Leonardi – tanto per dirne una, c’è anche 
quella della Francia, che sarà sotto elezioni. E, quindi, sotto pressione”. D’altro canto il 
vice-presidente della Commissione Frans Timmermans è stato molto chiaro: “Sarà 
spaventosamente difficile. Ma dobbiamo farlo, non c’è altra scelta: altrimenti i nostri 
nipoti combatteranno guerre per l’acqua e il cibo”.
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16 luglio 2021

A NOVEMBRE LA VERIFICA DELL’ESONERO
CONTRIBUTIVO

mondoprofessionisti.it/primo-piano/a-novembre-la-verifica-dellesonero-contributivo

Per l'esonero contributivo 2021, autonomi e liberi professionisti devono essere in regola
con i versamenti al primo novembre: la novità nel Sostegni bis

16 Luglio 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

Il Sostegni
bis ha introdotto 
una data precisa, 
il 1° novembre 
2021, per valutare 
il criterio
della regolarità contributiva, ossia uno dei requisiti necessari per ottenere l’esonero
contributivo 2021 destinato a lavoratori autonomi e liberi professionisti ed inserito
nell’ultima Legge di Bilancio. Parliamo dell’anno bianco parziale (l’esenzione non è
integrale) previsto in ottica anti Covid. La novità potrebbe sbloccare definitivamente l’iter
della misura, che non è ancora operativa perché manca il decreto attuativo (annunciato
ma non ancora  pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Vediamo esattamente cosa comporta
questa novità.

Il riferimento è l’esenzione prevista dai commi da 20 a 22 bis dalla legge 178/2020. Che
istituisce il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori
autonomi e dai professionisti iscritti alle casse private. Requisiti per ottenere
l’agevolazione: reddito 2019 non superiore a 50mila euro e calo del fatturato o dei
corrispettivi 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al 2019.

La scadenza del primo novembre consente di applicare l’esonero anche a coloro che non
sono al momento in regola con i contributi, ma ritengono di poter sanare la propria
posizione entro tale data. La norma del Sostegni bis (articolo 47 bis) prevede infatti che la
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regolarità contributiva sia «assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31
ottobre 2021».

E’ poi necessario un decreto ministeriale per stabilire criteri e modalità per la
concessione dell’esonero e definire la quota di risorse (pari a 1 miliardo di euro per il
2021) da destinare agli enti previdenziali obbligatori dei professionisti. Questo decreto,
che il Ministro ha annunciato di aver firmato a maggio, non è ancora stato pubblicato
per cui l’esonero per il momento non è operativo.

Nel frattempo, l’INPS ha prima prorogato al 20 agosto la scadenza per il versamento
della prima rata 2021 dei contributi di autonomi e professionisti. Poi sospeso i pagamenti
a data da destinarsi. Le casse private si sono invece mosse in ordine sparso e solo alcune
hanno sospeso le scadenze di versamento in attesa del decreto attuativo.

Ricordiamo che la legge di conversione del Sostegni bis non ha ancora terminato l’iter
parlamentare, ma il testo approvato alla Camera, ora passato al Senato, è definitivo
perché non ci sono i tempi per ulteriori modifiche. L’approvazione definitiva deve
avvenire entro il 24 luglio.
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Nuova zona sismica: sì al Sismabonus anche con
asseverazione “tardiva”

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/nuova-zona-sismica-si-al-sismabonus-anche-asseverazione-tardiva

Normativa e prassi

16 Luglio 2021

Il documento dovrà essere presentato dall'impresa entro la data di stipula
del rogito delle unità immobiliari oggetto degli interventi per la stabilità
statica dell’edificio

Il Sismabonus spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ora ubicate in zona
sismica 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1°
gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione non è stata
presentata insieme alla richiesta del titolo abilitativo, perché a quel tempo il Comune di
ubicazione era in zona 4. Questa e altre precisazioni nella risposta n. 481 del 15 luglio
2021, fornita a una società di costruzioni che ha avviato, dal 2019, le procedure per
realizzare lavori di demolizione di un edificio residenziale di sua proprietà per poi
ricostruire un immobile plurifamiliare, con ampliamento della volumetria, in chiave
antisismica.

In particolare, l’istante, nel dichiarare che al momento della richiesta del titolo abilitativo,
non ha depositato l'asseverazione (articolo 3, Dm n. 58/2017), in quanto il complesso
immobiliare insisteva su una zona territoriale all'epoca non agevolabile, essendole
attribuito un grado di sismicità pari a 4, chiede se l’accesso al Sismabonus  (comma 1-
septies, articolo 16, Dl n. 63/2013), per gli acquirenti delle unità immobiliari, possa
avvenire anche qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio
esistente siano stati autorizzati come “nuova costruzione” e se non sia di impedimento la
presentazione tardiva dell’asseverazione. L’auspicio è quello di una risposta affermativa,
poiché il Comune sul territorio del quale insiste l’immobile in questione è transitato in
zona sismica 3 solo dopo l’avvio del progetto. In questo caso, a parere della società, il
termine ultimo per la produzione dell’asseverazione tecnica deve essere individuato nel
momento del rogito di acquisto di ciascuna unità immobiliare.

 Inoltre, vuole sapere se, riguardo alla realizzazione di interventi di riqualificazione
energetica (articolo 14, Dl n. 63/2013) possa essere ammessa alla fruizione della relativa
agevolazione, perlomeno per quanto attiene alle spese riferibili alla volumetria
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preesistente. Secondo la società sì, in quanto gli interventi non riguarderebbero una
“nuova costruzione”, come si evince dal permesso rilasciatole dal Comune, ma piuttosto si
tratterebbe di lavori di  “ristrutturazione edilizia”.

L’Agenzia, a questo proposito rammenta che il Sismabonus riguarda l'acquisto di
immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi (mediante demolizione e
ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio 
preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che
determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico) eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi
dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. Secondo la
norma di riferimento (comma 1-septies, articolo 16, Dl n. 63/2013) la detrazione è
riconosciuta anche se la ricostruzione dell'edificio determina un aumento volumetrico
rispetto a quello originario, sempreché le norme urbanistiche in vigore lo permettano e, in
ogni caso, a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo sia stato emesso per una
“nuova costruzione” o per la “ristrutturazione edilizia”.

In relazione, invece, al problema dell’asseverazione tardiva, richiama la risoluzione n.
38/2020, con la quale, in sintonia con il Consiglio superiore dei Lavori pubblici del
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha chiarito che il Sismabonus spetta agli
acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi
le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1°
maggio 2019, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla
richiesta del titolo abilitativo.
In tale ipotesi, ha anche precisato che l’asseverazione deve essere presentata dall'impresa
entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del
rischio sismico. Tutto questo, per non precludere l'applicazione del beneficio nei casi in
cui l'adempimento non fosse stato effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore
vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell'ambito
applicativo dell'agevolazione.
Considerato che nel caso in esame, alla data di inizio delle procedure autorizzatorie, il
Comune era ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell'ambito applicativo
del Sismabonus, la società può presentare l’asseverazione “tardiva”, cioè entro la data di
stipula dei rogiti.
La stessa asseverazione va poi consegnata dall’impresa agli acquirenti, per consentire loro
di accedere al beneficio.

Con riferimento all’individuazione della tipologia dei lavori e, di conseguenza, della
corrispondente detrazione, l’Agenzia evidenzia che “nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per
l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può
prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
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strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere
interventi di rigenerazione urbana” (ultima versione dell’articolo 3, comma 1, lettera d)
del Dpr n. 380/2001). Poi aggiunge, che l’Ecobonus (articolo 14, comma 1, Dl n. 63/2014),
spetta anche ai titolari di reddito di impresa sugli immobili da loro posseduti o detenuti, a
prescindere che siano immobili "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali" (risoluzione
n. 34/2020).

Ciò posto, l’Agenzia precisa che quanto affermato dal Consiglio superiore dei Lavori
pubblici, in merito alla possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative
all'incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella
categoria della "ristrutturazione edilizia", e cioè che “a differenza del "Supersismabonus"
la detrazione fiscale legata al "Superecobonus" non si applica alla parte eccedente il
volume ante-operam”, si può estendere al caso prospettatole.
Pertanto, chiarito che l'agevolazione non si applica alla parte eccedente il volume ante-
operam, la società potrà fruire della detrazione per la riqualificazione energetica.
A tal fine, dovrà mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di
intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di
un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento,
utilizzando criteri oggettivi (cfr. circolare n. 20/2016, paragrafo 10.2).
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Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA): cos’è e
serve per il Superbonus?

teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/segnalazione-certificata-di-agibilita-sca-superbonus

La Segnalazione Certificata di Agibilità (ormai conosciuta come SCA), è il
documento che attesta l’agibilità dell’edificio. Come è noto, prima del 2016 l’art. 24 del
Testo Unico dell’Edilizia definiva agibile un fabbricato quando possiede adeguate
“condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli
impianti”. A seguito delle modifiche al Testo Unico dell’Edilizia, apportate con il D.Lgs. n.
222/2016, per il rilascio dell’agibilità è necessario adesso:

1. possedere l’attestazione della conformità urbanistico edilizia
2. dimostrare le adeguate condizioni di sicurezza, igiene e salubrità del

fabbricato;
3. attestare che gli impianti e l’intero edificio sono funzionali e compatibili con i

principi di risparmio energetico

Per quali interventi edilizi?

Gli interventi edilizi per i quali è necessaria la SCA sono individuati dalla norma (art. 24
TUE) e sono:

1. nuove costruzioni
2. ricostruzioni o soprelevazioni totali o parziali
3. interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza,

igiene, salubrità, risparmio energetico degli impianti.
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Certamente quindi, gli interventi edilizi trainanti, necessari per beneficiare
dell’Ecobonus al 110% non potranno che ricadere quanto meno nel citato n. 3, dovendo
comportare una modifica dell’edificio che incide sull’efficienza energetica dell’edificio.

La SCA si prospetta dunque una certificazione necessaria anche in vista dei lavori
edilizi connessi al superbonus 110%.

Quando va presentata la SCA?

Il procedimento di rilascio della certificazione di agibilità è disciplinato dall’art. 25 Testo
unico edilizia.

 Il termine per presentare domanda di agibilità è di 15 giorni dall’ultimazione dei
lavori di finitura dell’edificio. Con ogni probabilità questo termine varrà anche per i
lavori ammessi al superbonus 110%, anche se al momento mancano chiarimenti ufficiali e
specifici.

La pratica per la SCA, presentata allo sportello unico, dovrà essere corredata della
seguente documentazione:

1. richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente
il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

2. dichiarazione di conformità dell’opera al progetto approvato, sottoscritta
da richiedente il avvenuta prosciugatura dei muri e salubrità degli ambienti;

3. dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli
impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile, oppure certificato di collaudo
degli stessi, se previsto, oppure ancora certificazione di conformità degli impianti
prevista dagli articoli 111 e 126 del Testo unico edilizia.

Agibilità e conformità urbanistica

La conformità e l’agibilità del bene sono quindi legate a doppio filo. Perché un edificio
non conforme sul piano urbanistico non potrà neppure essere dichiarato agibile. La
conformità urbanistica non è solo di presupposto da documentare al fine di avviare la
pratica di agibilità, ma è divenuto un vero e proprio requisito sostanziale perché un
edificio possa essere considerato agibile.

Questo è quanto ribadito anche dalle recenti pronunce della giurisprudenza
amministrativa in tema di silenzio assenso. Il procedimento per il rilascio dell’agibilità
fissa un termine di 30 giorni dalla presentazione della SCA (60 giorni in caso di
autodichiarazione) perché il Comune rilasci il certificato di agibilità. Decorso inutilmente
tale termine si forma il silenzio-assenso, e l’agibilità può intendersi concessa.

Tuttavia in un recente caso, il Consiglio di Stato ha escluso la formazione del
silenzio-assenso per la mancanza di conformità al progetto dell’opera.
Affermano i giudici di Palazzo Spada che “Essendo la agibilità la summa del possesso dei
requisiti sia igienico-sanitari che urbanistico-edilizi di un edificio, essa non può essere
conseguita nel caso in cui il titolo edilizio sottostante, seppure esistente, non possa
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considerarsi efficace, sicché non ne è necessario il preventivo annullamento. La sua
avvenuta formalizzazione, da parte del Comune, in assenza dei richiamati requisiti, non
sana comunque l’abuso edilizio, con riferimento al quale permangono i poteri
sanzionatori attribuiti al Comune”.
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19 luglio 2021

Oneri di urbanizzazione, quando devono essere
restituiti?

teknoring.com/news/sentenze/oneri-di-urbanizzazione-quando-vanno-restituiti

Il Tar Puglia, nella sentenza n. 1026 del 14 giugno 2021, interviene sulla
restituzione degli oneri di urbanizzazione versati per un permesso di
costruire in seguito ritirato per la modifica del piano urbanistico.

Il caso

Il permesso di costruire in questione era stato rilasciato in favore di una società
immobiliare per la “ristrutturazione edilizia consistente nel completamento di un
fabbricato attualmente a rustico e cambio di destinazione d’uso”. La proprietà dell’unità
immobiliare per la quale era stato richiesto e ottenuto permesso a costruire era poi
acquistata da un’altra società. Con un contratto nel quale si attestava l’integrale
versamento degli oneri urbanistici in favore del Comune.

In seguito alla pronuncia del Tar che annullava la delibera con la quale era stato
approvato il piano urbanistico generale del Comune, la destinazione urbanistica
delle aree di interesse era variata. Di modo che la zona nella quale ricadeva il lotto
oggetto di intervento, tornava ad essere qualificata come zona agricola. Pertanto, la
società titolare del permesso di costruire in voltura, comunicava al Comune
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l’impossibilità di utilizzare il suddetto titolo edilizio. Con relativa richiesta di
restituzione degli oneri urbanistici già versati. Persistendo l’inerzia del Comune, la
società presentava ricorso chiedendo la condanna dell’Amministrazione alla restituzione
degli oneri urbanistici indebitamente riscossi.

Il Tar Puglia ha accolto il ricorso, stigmatizzando il comportamento inerte tenuto
dal Comune. Che avrebbe dovuto fornire quanto meno riscontro formale all’istanza
volta ad ottenere la restituzione degli oneri urbanistici già versati.

Niente oneri di urbanizzazione per gli impianti fotovoltaici Oneri di urbanizzazione: come
calcolarli nel caso di mutamento di destinazione d'uso

Gli oneri di urbanizzazione, come funzionano?

Gli oneri di urbanizzazione hanno natura di obbligazioni connesse alla attività di
trasformazione del territorio e al concreto esercizio della facoltà di costruire.
Pertanto, se tale circostanza non si verifica, il relativo pagamento risulta privo della causa
dell’originaria obbligazione di dare. Ne consegue che, qualora il privato rinunci o non
utilizzi il permesso di costruire o lo utilizzi solo parzialmente,
l’Amministrazione ha l’obbligo di restituire le somme corrisposte a titolo di
contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Nonché, conseguentemente,
il diritto del privato a pretenderne la restituzione.

L’Amministrazione comunale era dunque tenuta a fornire una risposta al privato,
non essendo possibile un comportamento inerte sul punto. Ferma restando la facoltà
dell’Amministrazione medesima di determinarsi nel merito della fattispecie in esame in
coerenza con le proprie valutazioni, tenuto conto, in particolare, della preliminare
necessità di adeguarsi all’annullamento del piano urbanistico.
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19 luglio 2021

Diagnosi energetiche dei processi, pubblicate le Linee
Guida Uni

teknoring.com/news/efficienza-energetica/diagnosi-energetiche-dei-processi-pubblicate-linee-guida-uni

Pubblicata lo scorso 8 luglio la norma UNI/TR 11824:2021 dal titolo “Diagnosi
Energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche dei processi”.

Il rapporto tecnico, elaborato dalla CT 214 “Diagnosi energetiche nei processi”, costituisce
una linea guida per l’applicazione della UNI CEI EN 16247-3 sulle diagnosi energetiche
degli processi svolte in accordo alla UNI CEI EN 16247-1.

Una lettura di insieme della normativa tecnica relativa alle
diagnosi energetica dei processi

Le linee guida forniscono una lettura d’insieme della normativa tecnica relativa
alle diagnosi energetiche nell’ambito di un processo, relativamente a:

organizzare e condurre una diagnosi energetica;
analizzare i dati ottenuti con la diagnosi energetica;
riportare e documentare i risultati della diagnosi energetica.
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La diagnosi energetica include tutti i vettori energetici usati nel perimetro
dell’organizzazione oggetto dell’analisi. Comprese le fonti di energia rinnovabile e il
consumo di acqua per usi energetici (ad esempio per il raffreddamento di processo).
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18 luglio 2021

Contributi Inarcassa, nuove regole per ricongiunzione
e riscatto

teknoring.com/news/previdenza/contributi-inarcassa-nuove-regole-ricongiunzione-riscatto

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato la delibera adottata dal
comitato nazionale dei delegati di Inarcassa (3-4-5 marzo 2021), concernente
l’aggiornamento delle tabelle dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica
in caso di ricongiunzione e riscatto dei periodi assicurativi fino al 2012. La nota
ministeriale (n. 36/0007376/ING-L-198, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze) riguarda la possibilità, da parte dei professionisti, di unificare tutti i
contributi Inarcassa accreditati presso le diverse gestioni previdenziali al
fine di conseguire un’unica pensione. Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il
nuovo “Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni” che prevede la possibilità, per gli
associati con almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione presso Inarcassa, di optare tra
ricongiunzione “retributiva” e “contributiva”.

Vediamo gli aspetti principali del regolamento adottato.

Il calcolo dell’onore della ricongiunzione

Per la ricongiunzione di periodi fino al 31 dicembre 2012, quindi si può optare per:
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Ricongiunzione “retributiva”, che potrebbe prevedere un onere a carico
del richiedente. L’onere è pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria
a coprire il pagamento da parte di Inarcassa della maggior quota di pensione
ottenibile con la ricongiunzione ed il montante dei contributi versati nelle altre
gestioni. La riserva matematica è calcolata alla data della domanda applicando alla
maggior quota di pensione il coefficiente attuariale di riferimento individuato in
base alle tabelle dei coefficienti di calcolo vigenti alla data della domanda.
Ricongiunzione “contributiva”, che non prevede onere a carico del
professionista.

L’associato con un’anzianità di iscrizione e contribuzione inferiore ai 15 anni, potrà invece
accedere esclusivamente alla ricongiunzione “retributiva”.

Contributi Inarcassa: ricongiunzione retributiva onerosa

Nel caso della ricongiunzione retributiva onerosa o con onere pari a zero, si
prospettano due possibilità:

se l’anzianità di ricongiunzione concorre alla maturazione del diritto a
pensione, la domanda di pensione potrà essere presentata dalla data di pagamento
delle prime tre rate del piano di ammortamento. Nel caso di onere pari a zero la
domanda di pensione potrà essere presentata immediatamente dalla data di
accettazione della proposta di ricongiunzione;
nel caso in cui l’anzianità di ricongiunzione non concorre alla
maturazione del diritto a pensione, la domanda potrà essere presentata
immediatamente anche nelle more della definizione del provvedimento di
ricongiunzione. In tal caso la pensione sarà successivamente ricalcolata.

Ricongiunzione contributiva non onerosa

Approfondiamo ora la ricongiunzione contributiva non onerosa. In questo caso:

– se l’anzianità di ricongiunzione concorre alla maturazione del diritto a pensione, la
domanda di pensione potrà essere presentata dalla data di accettazione della
proposta di ricongiunzione. La domanda di pensione sarà accettata con riserva in
attesa dell’effettivo trasferimento del montante da parte dell’ente trasferente e
riconosciuta con decorrenza dal mese successivo a quello del trasferimento;

– se il periodo di ricongiunzione non concorre alla maturazione del diritto a pensione, la
domanda di pensione potrà essere presentata immediatamente anche nelle
more della definizione del provvedimento di ricongiunzione. In tal caso la
pensione sarà successivamente ricalcolata.

Il pagamento dell’onere

L’onere di ricongiunzione può essere corrisposto:
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in unica soluzione;
in forma rateale, in rate mensili non superiori alla metà del periodo ricongiunto,
con la maggiorazione degli interessi.

Entro 60 giorni dalla ricezione della notifica l’interessato deve provvedere a
versare l’intero onere, in caso di pagamento in unica soluzione, o l’ammontare delle
prime tre rate, in caso di pagamento rateale. Il mancato pagamento comporta la
decadenza del provvedimento.

La successiva domanda di ricongiunzione potrà essere presentata:

dopo ulteriori 10 anni di iscrizione e contribuzione presso una gestione
previdenziale di cui almeno 5 anni continuativi in regime obbligatorio;
all’atto del pensionamento.

Il versamento anche parziale, pari all’importo dovuto delle prime tre rate,
determina l’irrevocabilità della domanda. Ciò impedisce l’accesso all’istituto della
totalizzazione e comporta l’impossibilità di richiedere il cumulo per gli stessi periodi
oggetto di ricongiunzione.

Il riscatto

Gli iscritti ad Inarcassa possono riscattare:

il periodo legale dei corsi di laurea d’ingegneria e di architettura;
il periodo di servizio militare obbligatorio, di quello prestato in guerra, nonché i
periodi di servizio equiparati, compreso il servizio civile sostitutivo;
i periodi di lavoro all’estero che non danno origine a pensione;
quelli per i quali sia stata esercitata la facoltà di deroga dal versamento della
contribuzione soggettiva minima.
Il riscatto può essere esercitato per intero o per periodi parziali. Ad eccezione del
riscatto relativo al versamento della contribuzione soggettiva minima, che deve
essere esercitato per intero con riferimento ad ogni singola annualità.

L’onere di riscatto

L’onere di riscatto dei periodi fino al 31 dicembre 2012 è pari alla relativa riserva
matematica. Calcolata applicando i coefficienti ministeriali, alla maggior quota di
pensione conseguente. La media reddituale a base per il calcolo, della sola maggiore quota
di pensione, ove inferiore al valore di reddito corrispondente al contributo soggettivo
minimo, è elevata al valore medesimo. E’ in ogni caso esclusa, agli effetti del calcolo,
l’incidenza della pensione minima.
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16 Luglio 2021

La Val Padana è africana! la convergenza tra Africa e
Eurasia nel Mediterraneo

ingvambiente.com/2021/07/16/la-val-padana-e-africana-la-convergenza-tra-africa-e-eurasia-nel-mediterraneo

Cosa hanno in comune Pianura Padana e Africa? Esploriamo
insieme la teoria della tettonica a placche e la sua espressione nel
Mar Mediterraneo. 

di Gaia Siravo

La pianura Padana è africana! 

Detta così sembra una gran baggianata perché tutti sappiamo che la pianura Padana è una
grande area pianeggiante situata nell’Italia Settentrionale alle pendici delle Alpi. Ed è
anche la pianura dove scorre il fiume più lungo d’Italia, il Po. E per certo sappiamo si
trova in nord Italia. Questa quindi è la sua posizione nell’ambito della geografia politica
(Figura 1).
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Figura 1: Mappa della geografia fisica dell’Italia. La pianura padana si estende in direzione Ovest-
Est alle pendici delle Alpi e dell’Appennino Settentrionale.

Geologicamente parlando tuttavia non si può dire lo stesso. 

Consideriamo per un attimo un tipo diverso di geografia, quello delle placche
tettoniche. 

Le placche tettoniche
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La teoria globalmente accettata della tettonica a placche (plate tectonics) si basa
sull’osservazione che l’involucro più esterno del pianeta, la litosfera, è suddiviso in
porzioni più piccole, le placche. Queste compongo quindi una sorta di guscio fratturato,
come le tessere di un puzzle (Figura 2).

Figura 2: La geografia delle placche tettoniche. La forma e distribuzioni delle principali placche
tettoniche (linee nere spesse) non coincide con la distribuzione delle masse continentali (linee nere

sottili). Le frecce rosse lungo i margini di placca indicano il tipo di margine: divergente frecce che si
allontanano; convergente frecce che si scontrano; trascorrente frecce che scorrono parallelamente in

direzione opposta.

Le placche “galleggiano” sulla sottostante astenosfera  e sono in costante movimento. Il
moto delle placche è impercettibile all’uomo poiché è di pochi millimetri all’anno. Il moto
relativo delle placche a contatto fra loro determina diversi processi geologici e più in
generale diversi margini di placca (Figure 3). 

Le zone dove due placche si allontanano l’una dall’altra vengono detti margini
divergenti. In queste aree avviene una continua emissione di materiale lavico (basalto)
lungo le cosiddette dorsali oceaniche (es. Oceano Atlantico, Figura 2). Il materiale
emesso lungo queste catene sottomarine andrà a formare nuova crosta oceanica, ed il
continuo processo di eruzione sottomarina determina esso stesso l’allontanamento delle
due placche. 

Le zone dove il movimento fra due placche adiacenti è puramente orizzontale vengono
detti margini trascorrenti o trasformi. Questi margini sono essenzialmente
conservativi dove cioè non viene né generata né consumata crosta terrestre. Infine, nelle
zone dove avviene lo scontro fra due placche si hanno margini convergenti. 
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Figura 3: a. Margine trascorrente; b. margine divergente; c. margine convergente

Le placche si scontrano

Nei margini convergenti una delle due placche a contatto sprofonda al di sotto della
superiore (subduzione). La natura della crosta a contatto in margini convergenti può
dare origine a diversi fenomeni. 

crosta continentale – crosta continentale

Nel caso in cui le due placche siano entrambe costituite da crosta continentale (rocce
ignee intrusive o metamorfiche con copertura sedimentaria) si avrà la formazione di una
catena montuosa (orogenesi). Il materiale di copertura sedimentario verrà piegato,
deformato e accavallato. Il lento e costante processo di convergenza porta alla accrezione
del materiale delle due placche ed infine alla crescita della catena montuosa. 

Figura 4: Collisione fra due placche di crosta continentale.

crosta oceanica – crosta oceanica

Nel caso in cui si scontrino due placche di crosta oceanica avverrà la subduzione di una
delle due ed un lento consumo della stessa. La lenta fusione della placca oceanica in
subduzione determina una risalita ingente di materiale magmatico che darà origine in
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superficie a vulcani, generalmente disposti a formare un arco. L’insieme della zona di
subduzione, che in superficie si esprime con una fossa oceanica e dei vulcani posti oltre
la fossa stessa viene detto sistema arco-fossa.

Figura 5: Collisione fra due placche di crosta oceanica.

crosta continentale – crosta oceanica

Nel caso ibrido di una placca oceanica ed una continentale si avrà la subduzione della
placca di crosta oceanica (più densa di quella continentale), la formazione di un arco
vulcanico impostato su crosta continentale ed il possibile sviluppo di una catena
montuosa con deformazione attiva (es. Ande). 

Figura 6: Collisione tra una placca di crosta oceanica ed una continentale.
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Cosa succede nel Mediterraneo?

Si trova proprio in corrispondenza di un margine convergente fra due grandi placche: la
placca Africana a Sud e la placca Euroasiatica a Nord (Figura 2). Aumentando il dettaglio
di osservazione (Figura 7) si può osservare come il confine fra le due placche sia
complesso e contorto e come attraversi la penisola italiana per tutta la sua lunghezza. Ne
risulta quindi che la pianura Padana poggia sul lembo più settentrionale della
placca Africana.

Figura 7: Geometria del margine convergente fra la placca Africana e la placca Euroasiatica nel
Mediterraneo centrale.

Il processo di collisione tra Africa ed Eurasia continua da circa 100 milioni di anni.
Come prova diretta di questo fenomeno ci restano  le grandi catene montuose
dell’Appennino e delle Alpi e l’arco vulcanico delle Eolie. 

Anche il terremoto dell’Emilia Romagna del 2012 è una testimonianza di questo
fenomeno:  è avvenuto esattamente lungo il confine fra le due placche ed è dovuto al
progressivo sprofondamento della placca Africana sotto quella Euroasiatica. 

GLOSSARIO

Litosfera: La litosfera (dal greco: λίθος (lithos) = “pietra, roccia” + σφαίρα (sphaira) =
“sfera”, vale a dire “sfera rocciosa”) è la parte esterna (circa 100 km) più rigida del
pianeta Terra, comprendente la crosta terrestre e la porzione del mantello esterno, fino
all’astenosfera
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Astenosfera: L’astenosfera (dal greco asthenēs ‘debole’ + sfera), o zona delle basse
velocità, è una fascia superficiale del mantello terrestre, giacente sotto la litosfera e
sopra la mesosfera, compresa tra i 100 e 300 km di profondità. Le rocce sono
parzialmente fuse, dal momento che le onde S in essa non si fermano del tutto ma
rallentano.

Crosta: La crosta terrestre è la porzione più esterna del pianeta limitata alla base dalla
discontinuità di Mohorovicic. Si differenzia in crosta continentale ed oceanica per
composizione e spessore.  

Crosta continentale: La crosta continentale è la parte di crosta terrestre posta al di
sotto delle aree continentali. La crosta continentale ha uno spessore medio di 30 km che
raggiunge anche i 70 km al di sotto delle catene montuose. E’ generalmente composta da
una sottile copertura di rocce sedimentarie e una grande spessore di rocce intrusive
ignee acide) e metamorfiche. 

Crosta oceanica: La crosta oceanica costituisce il fondo degli oceani e si forma per
emissione di rocce laviche basiche in corrispondenza delle dorsali oceaniche. Ha uno
spessore variabile fra 6 ed 8 km. E’ composta da uno strato superficiale di sedimenti
oceanici, uno spessore di basalti  ed uno spessore sottostante di gabbri (rocce intrusive
basiche).


