
Consiglio Nazionale dei Geologi 

20 luglio 2021 



.

1

Data

Pagina

Foglio

20-07-2021
10Quotidiano di Bari

È uno sforzo culturale, econo-
mico e sociale enorme quello che
dobbiamo compiere per allegge-
rire l'impronta ecologica lasciata
ogni giorno da ciascuno di noi;
eppure non abbiamo alternativa
che compierlo questo sforzo per
ridurre o, meglio ancora, preve-
nire l'impatto della natura sulle
nostre vite".

I geologi: "Serve una pianificazione contro il dissesto"
A San Marco in Lamis, si contano i danni del-

le piogge eccezionali, circa 240 mm in poche ore,
che hanno provocato allagamenti nel Comune
garganico. Il sindaco Michele Merla ha parlato di
"gravi danni ad abitazioni, imprese, campi agri-
coli ed attività commerciali" e ha tenuto una vi-
deoconferenza con il presidente Michele Emilia-
no sulle verifiche da svolgere a cura dei tecnici
della Regione Puglia che saranno sul posto oggi
o mercoledì. Sull'accaduto interviene l'ordine
dei geologi della Puglia.

"Un evento che segue altri episodi - afferma
l'ordine - registrati nei giorni scorsi in altre zone
del Gargano e della regione Puglia. Sono tra-
scorsi solo pochi anni dall'evento alluvionale del
2014 che ha fatto registrare alcune vittime sul
Gargano ma allora, cosa è cambiato? Poco anzi
pochissimo visto che molti progetti di messa in
sicurezza non sono ancora partiti. E così ci ritro-
viamo ad affrontare una nuova emergenza con le
piogge che hanno interessato un territorio che
seppur solido con affioramenti di terreni rocciosi
rappresentati da calcari quindi materiali lapidei
resta comunque, come per gran parte dell'Italia,
un territorio fragile". L'ordine avverte.

"Dietro emergenze come il dissesto idroge-
ologico ci sono - sottolinea - diversi fattori pre-
disponenti: il disboscamento, causato anche
da incendi come quello registrato solo alcuni
giorni addietro nei comuni di Vico del Gargano
e Ischitella; l'assenza o la scarsa manutenzio-
ne dei corsi d'acqua e dei principali impluvi; le
mancate manutenzioni delle infrastrutture quali
strade, acquedotti, fognature che spesso diven-
tano elementi di amplificazione e/o di innesco di
fenomeni di frane; l'inefficiente azione di con-

trollo sulla geomorfologia e l'idraulica di tutto
il territorio regionale. Oggi, anche per effetto
dei cambiamenti climatici in atto, si verificano
sempre più spesso piogge copiose di gran lunga
superiori ai massimi storici registrati dalla rete
pluviometrica, piogge che trovano terreni forte-
mente impermeabilizzati con scarsa capacità di
infiltrazione".

"E' di questi giorni la pubblicazione dell'ulti-
mo rapporto sul consumo di suolo a cura dell'I-
stituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra) che annovera la Puglia, con
+493 ettari consumati nell'ultimo anno, una delle
regioni a maggior consumo di suolo", sottolinea
ancora l'ordine dei geologi che lamenta la man-
canza presso la Regione di un servizio geologico
quando, invece, la Puglia "necessiterebbe, per il
delicato equilibrio idrogeologico nel quale versa
il suo territorio, della figura del geologo di zona.
Andrebbe quindi individuata, negli organi tec-
nici della Regione, la sede presso cui far ruo-
tare l'iter di pianificazione, programmazione e
controllo degli interventi per la difesa del suolo
potenziando gli uffici con professionalità specifi-
che (geologi, forestali, etc.)"

.A parere dell'ordine, guidato dalla presi-
dente Giovanna Amedei, "risulta necessaria una
riprogrammazione della mitigazione del rischio
idraulico ed idrogeologico a scala di bacino idro-
grafico non con l'esecuzione di interventi spot,
spesso affrontati senza nessuna connessione fra
loro.

Un lavoro di pianificazione che implica l'ur-
genza di studiare i bacini idrografici, monitorare
le aste torrentizie ed i versanti e programmare
le spese d'intervento su dati certi".
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I geologi. "Serve una pianificazione contro il dissesto"
`Sono trascarsí salo pochi anni dallalluv9ne del201 ma da allora cosa é cambialo ,2"
A San Marco in Lamis, si contano

i danni delle piogge eccezionali, circa
240 rum in poche ore, che hanno provo-
cato allagamenti nel Comune gargani-
ce. Il sindaco Michele Merla ha parlato
di "gravi danni ad abitazioni, imprese,
c, lupi agricoli ed attività conunerciali"
e ha tenuto una videoconferenza con il
presidente Michele Emiliano sulle veri-
fiche da svolgere a cura dei tecnici della
Regione Puglia che saranno sul posto.
oggi o mercolecli. Sull'accaduto intervie-
ne l'ordine dei geologi della Puglia.

"Un evento che segue altri episodi
afferma l'ordine - registrati nei giorni

scorsi in altre zone del Gargano e della
regione Puglia. Sono trascorsi solo po-
chi anni dall'evento alluvionale del 2014
che ha fatto registrare alcune vittime
sul Gargano ma allora, cosa è cambia-
to? Poco anzi pochissimo visto che molti
progetti di messa in sicurezza non sono
ancora partiti. E così ci ritroviamo ad
affrontare una nuova emergenza con le
piogge che hanno interessato im territo-
rio che seppur solido con affioramenti di
terreni rocciosi rappresentati da calcari
quindi materiali lapidei resta comun-

que, come per gran parte dell'Italia, un
territorio fragile". liordine avverte.

"Dietro emergenze come il dissesto
idrogeologico ci sono - sottolinea - diver-
si fattori predisponenti: il disboscamen-
to, causato anche da incendi come quello
registrato solo alcuni giorni addietro nei

comuni cli Vico del Gargano e Ischitella;
l'assenza o la scarsa manutenzione dei
corsi d'acqua e dei principali impluvi; le
mancate manutenzioni delle infrastrut-
ture quali strade, acquedotti, fognature
che spesso diventano elementi di ampli-
ficazione e/o cli innesco cli fenomeni di
frane; l'inefficiente azione di controllo
sulla geomorfologia e l'idraulica di tutto
il territorio regionale. Oggi, anche per
effetto dei cambiamenti climatici in atto,
si verificano sempre più spesso piogge
copiose di gran lunga superiori ai mas-
simi storici registrati dalla rete pluvio-
metrica, piogge che trovano terreni for-
temente impermeabilizzati con scarsa
capacita di infiltrazione".

"E' di questi giorni la pubblicazio-
ne dell'ultimo rapporto sul consumo di
suolo a cura. dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambienta.
le (Ispra) che annovera la Puglia, Con
+493 ettari consumati nell'ultimo anno,
una delle regioni a maggior consumo di
suolo", sottolinea ancora l'ordine dei
geologi che lamenta la
mancanza...

Quotidiano nFoggia
Allagamenti e frane a
San Marco in Lamise Rigano

lOWSme m pimiáowre mno a dnaoN'
,>iannunv.,aà<O,.:.ir x,,,a~

uun u,.

1 0 »

10 foggia & Provincia

hWi,amenli e bile a
,il arco l0 l.pniin e Ripiano

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-07-2021
1+10quotidiano di Foggia

È uno sforzo culturale, econo-
mico e sociale enorme quello ehe
dobbiamo compiere per allegge-
rire l'impronta ecologica lasciata
ogni giorno da ciascuno di noi;
eppure non abbiamo alternativa
che compierlo questo sforzo per
ridurre o, meglio ancora, preve-
nire l'impatto della natura sulle
nostre vite".

I geologi: "Serve una pianificazione contro il dissesto"
A San Marco in Lamis, si contanoi danni del-

le piogge eccezionali, circa 240 mm in poche ore,
che hanno provocato allagamenti nel Comune
garganico. Il sindaco Michele Merla ha parlato di
"gravi danni ad abitazioni, imprese, campi agri-
coli ed attività. commerciali" e ha tenuto una vi-
deoconferen.za con il presidente Michele Emilia-
no sulle verifiche da svolgere a cura dei tecnici
della. Regione Puglia che saranno sul posto oggi
o mercoledì. Sull'accaduto interviene l'ordine
dei geologi della Puglia.

"Un evento che segue altri episodi - afferma
l'ordine - registrati nei giorni scorsi in altre zone
del Gargano e della regione Puglia. Sono tra-
scorsi solo pochi anni dall'evento alluvionale del
2014 che ha fatto registrare alcune vittime sul
Gargano ma allora, cosa è cambiato? Poco anzi
pochissimo visto che molti progetti di messa in
sicurezza non sono ancora partiti. E così ci ritro-
viamo ad affrontare urna nuova emergenza con le
piogge che hanno interessato un territorio che
seppur solido con affioramenti di terreni rocciosi
rappresentati da calcari quindi materiali lapidei
resta comunque, come per gran parte dell'Italia,
un territorio fragile". Lordine avverte.

"Dietro emergenze come il dissesto idroge-
ologico ci sono - sottolinea - diversi fattori pre-
disponenti: il disboscamento, causato anche
da incendi come quello registrato solo alcuni
;giorni addietro nei comuni di Vico del Gargano
e Ischitella; l'assenza o la scarsa manutenzio-
ne dei corsi d'acqua e dei principali impluvi; le
mancate manutenzioni delle infrastrutture quali
strade, acquedotti, foglnatuue che spesso diven-
tano elementi di amplificazione e/o di innesco di
fenomeni di frane; l'inefficiente azione di con-

trollo sulla geomorfologia e l'idraulica di tutto
il territorio regionale. Oggi, anche per effetto
dei cambiamenti climatici in atto, si verificano
sempre più spesso piogge copiose di gran lunga
superiori ai massimi storici registrati dalla rete
pluviometrica, piogge che trovano terreni forte-
mente impermeabilizzati con scarsa capacità, di
infiltrazione".

"E' di questi giorni la pubblicazione dell'ulti-
mo rapporto sul consumo di suolo a cura dell'I-
stituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra) che annovera la Puglia, con
+493 ettari consumati nell'ultimo anno, una delle
regioni a maggior consumo di suolo", sottolinea
ancora. l'ordine dei geologi che lamenta la man-
canza presso la Regione di un servizio geologico
quando, invece, la Puglia "necessiterebbe, per il
delicato equilibrio idrogeologico nel quale versa
il suo territorio, della figura del geologo di zona.
Andrebbe quindi individuata, negli organi tec-
nici della Regione, la sede presso cui far ruo-
tare l'iter di pianificazione, programmazione e
controllo degli interventi per la difesa del suolo
potenziando gli uffici con professionalità specifi-
che (geologi, forestali, etc.)"
A parere dell'ordine, guidato dalla presi-

dente Giovanna Amedei, "risulta necessaria una
riprogrammazione della mitigazione del rischio
idraulico ed idrogeologico a scala di bacino idro-
grafico non con l'esecuzione di interventi spot,
spesso affrontati senza nessuna connessione fra
loro.

Un lavoro di pianificazione che implica l'ur-
genza di studiare i bacini idrografici, monitorare
le aste torrentizie ed i versanti e programmare
le spese d'intervento su dati certi".
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EMERGENZA

San Marco finisce
sotracqua

fa va pure bene)
Raccolti compromessi e imprese colpite

E la litania di sempre: "Manca la prevenzione"

DANIELA CORFIATI

C
ampi allagati, frane, li-
nee ferroviarie e stra-
de provinciali interrot-

te: a Rignano Garganico, a
San Nicandro Garganico, nel-
le zone rurali attorno a Foggia
e San Severo, ma soprattutto
a San Marco in Lamis le piog-
ge e la grandine cadute ab-
bondantemente ed incessan-
temente nell'arco di più di 36
ore hanno messo inginocchio
il territorio. Interi raccolti sono
andati distrutti, colpite decine
di aziende agricole e zootec-
niche. Confagricoltura avvia
le procedure per lo stato di ca-
lamità, l'Ordine regionale de-
gli Geologi punta il dito contro
l'assenza di prevenzione sul
dissesto idrogeologico.
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DANIELA CORFIATI

reoccupa la conta dei danni, la fu-
ria delle acque e la pioggia inces-
sante hanno distrutto interi raccolti

e compromesso seriamente le imprese
agricole. Confagricoltura Foggia fa sape-
re di essere impegnata a monitorare i ter-
ritori interessati ai fenomeni, cercando dl
quantificare i danni che già da una prima
analisi si annunciamo sicuramente in-
genti. Ha inoltre chiesto immediati sopral-
luoghi da parte delle istituzioni preposte
per la richiesta dello stato di calamità:
"Consigliamo a tutti coloro che hanno su-
bito danni ingenti, di inviare la segnala-
zione all'Ufficio Provinciale Agricoltura e
ai Comuni, per attivare immediatamente
la procedura" comunica l'organizzazione
di categoria.
A delineare un'analisi a largo raggio delle
nefaste conseguenze dell'ondata di mal-
tempoèGiovannaAmedei, da pocoelet-
ta alla presidenza dell'Ordine dei Geologi
della Regione Puglia, da sempre impe-
gnata ad operare per la prevenzione del
dissesto idrogeologico, in modo partico-
lare nel territorio della provincia di Foggia
e del Gargano: "Il Comune di San Marco
In Lamis è vittima dell'ennesimo evento
alluvionale (240 mm di pioggia in poche
ore) come nei giomi scorsi si sono regi-
strati forti disagi in altre zone del Gargano
edella regione Puglia- spiega in una nota
la geologa -. Le piogge hanno interessa-
to un territorio solido con affioramenti di
terreni rocciosi rappresentati da calcari,
quindi materiali lapidei me nonostante
questo, la situazione, come quasi ovun-
que in Italia, resta fragile. Dietro emer-
genze come il dissesto idrogeologico ci.
sono diversi fattori predisponenti: il di-
sboscamento, causato anche da incendi
come quello registrato solo alcuni giorni
addietro nei comuni dì Vico del Gargano
e Ischitella in provincia di Foggia, l'as-
senza o scarsa manutenzione dei corsi
d'acqua e dei principali impluvi, le man-
cate manutenzioni delle infrastrutture
quali strade, acquedotti, fognature che
spesso diventano elementi di amplifica-
zione e/o di innesco di fenomeni di frane,
mettendo a rischio oltre che beni pubblici
e privati anche la vita delle persone, ma

Dietro emergenze
come il dissesto
idrogeologico ci
sono diversi fattori
predisponenti

 41

LA CONTA DEI DANNI

Raccolti compromessi e Imprese
colpite. "Bisogna pianificare
g11 Interventi per 11 dissesto"

Confagricoltura avvia le pratiche per lo stato di calamità, la presidente
dell'Ordine degli geologi punta il dito contro l'assenza di prevenzione

Il disastro
di San Marco
irtLamis

soprattutto serve un'azione costante di
controllo sulla geomorfologia e l'idraulica
di tutto il territorio". La presidente fa nota-
re come per effetto dei cambiamenti cli-
matici si verificano sempre più spesso
piogge copiose, di gran lunga superiori al
massimi storici registrati dalla rete pluvio-
metrica, che trovano terreni fortemente
impermeabilizzati con scarsa capacità dl
infiltrazione. "E' di questi giorni l'ultimo
rapporto del consumo di suolo a cura del-
l'ISPRAche annovera la Puglia, con+493
ettari consumati nell'ultimo anno, tra le re-
gioni a maggior consumo di suolo - infor-
ma Amedei -. Bisogna pertanto preparar-
si a mitigare il carico sul territorio ade-
guando la politica di gestione dello stesso
a partire dall'adeguamento dei Piani di
Protezione Civile Comunale. Ma resta il
problema del settore pubblico poiché la

Pubblica amministrazioneèquasi del tut-
to priva di geologi dipendenti e la Puglia è
tra le regioni italiane a non disporre di un
Servizio Geologico Regionale mentre il
delicato equilibrio idrogeologico della Pu-
glia richiederebbe semmai il "geologo di
zona'.
Secondo la geologa di Rodi Garganico
andrebbe individuata negli organi tecnici
della Regione la sede presso cui far ruo-
tare l'Iter dl pianificazione, programma-
zione e controllo degli interventi per la di-
fesa del suolo potenziando gli uffici con
professionalità specifiche (geologi, fore-
stali, etc.). E indica la strada da seguire
per una riprogrammazione della mitiga-
zione del rischio idraulico ed idrogeologi-
co a scala di bacino Idrografico e non con
interventi spot, spesso senza nessuna
connessione fra loro. "Un lavoro che im-

plica l'urgenza di studiare i bacini idrografi-
ci, monitorare le aste torrentizie ed i versan-
ti e programmare le spese d' interventi su da-
ti certi. Inoltre la principale attenzione do-
vrebbe essere finalizzata all'attivazione di
presìdi pubblici del territorio nonché l'istitu-
zione del fascicolo di manutenzione del ter-
ritorio, prevedendo II coinvolgimento del
geologo sin dalle prime fasi della pianifica-
zione territoriale. In ultimo, ma non per mi-
nore Importanza, occorre educare e sensi-
bilizzare I cittadini tutti a partire dalle scuole,
insegnando come comportarsi durante lesi-
tuazioni di allerta e dl emergenza, scongiu-
rando cattivi comportamenti che spesso
provocano vittime cosl come far conoscere
i piani comunali di protezione civile a tutti e
non tenerli chiusi in un cassetto" conclude la
presidente dell'Ordine regionale degli geo-
logi.
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Gli interventi sui corsi d'acqua citati nella Divina Commedia
al centro dell'incontro della Società italiana geologia ambientale

L'Arno da Dante a oggi
II Consorzio fa il punto
sui Contratti di fiume

CASENTINO

Il Consorzio di Bonifica
2 Alto Valdarno sarà prota-
gonista oggi del webinar
"Quaestio de acqua et ter-
ra", uno degli eventi dell'ini-
ziativa "Geologia, natura e
paesaggio nella Divina di
Dante", organizzato dal dot-
tor Francesco Stragapede,
referente di Sigea (Società
italiana geologia ambienta-
le) in collaborazione con
l'Ordine Nazionale dei Geo-
logi.
L'iniziativa nasce, in occa-
sione del 700esimo anniver-
sario della morte del Poeta,
per valorizzare attraverso la
divulgazione, gli aspetti am-
bientali, geologici, paesaggi-
stici e storici del territorio.
Il focus, interamente affida-
to al Consorzio, in particola-
re, affronterà il tema dei fiu-
mi e delle bonifiche, parten-
do dall'Arno dove, questo è
"un fiumicel che nasce in
Falterona", e toccando i luo-
ghi fluviali e palustri di dan-
tesca memoria.
Con un occhio al passato e
lo sguardo al futuro, sono
previsti i contributi dell'in-
gegner Chiara Nanni sul te-
ma "Quando un fiume deve
essere amico dei cittadini";
del geologo Michele Gobbi-
ni che parlerà de "La bonifi-
ca sul territorio 'rivoluziona-
to' dall'uomo"; dell'inge-
gner Enrico Righeschi che
affronta una questione di
estrema attualità: "Il fondo-
valle si difende lavorando
in quota".
Concluderà l'incontro l'in-
tervento di Serena Stefani,
presidente del Consorzio di

Bonifica 2 Alto Valdarno
con "I fiumi non dividono,
ma uniscono: arrivano i
Contratti di Fiume", per illu-
strare il progetto di restitui-
re una visione unitaria e
complessiva, presentando
il Patto per l'Arno, promos-
so dall'Autorità di bacino di-
strettuale dell'appennino
settentrionale, in collabora-
zione con i consorzi di boni-
fica interessati, con Anbi e
Anci Toscana, e i tre contrat-
ti di fiume che si stanno svi-
luppando, in questa corni-
ce, sul tratto di fiume di
competenza del Consorzio,
compreso tra la sorgente e
il Valdarno fiorentino.
Ad aprire i lavori, con il dot-
tor Francesco Stragapede,
referente di Sigea Toscana,
sarà il dottor Endro Martini,
Italy Water Forum Presi-
dent.
Il webinar in programma og-
gi verrà trasmesso in diretta
Facebook.
Sottolinea Serena Stefani,
presidente del Consorzio di
Bonifica 2 Alto Valdarno:
"E' un'occasione importan-
te per avviare una riflessio-
ne anche sulle necessità di
cura e manutenzione dei
fiumi citati da Dante e sul
maxi progetto che interessa
il ̀ fiumicel che nasce in Fal-
terona': quel grande Patto
per l'Arno, voluto dall'Auto-
rità di bacino distrettuale
dell'appennino settentrio-
nale che, nel nostro com-
prensorio, è organizzato nei
tre contratti di fiume: Casen-
tino H2O, sul primo tratto;
Abbraccio d'Arno, nell'area
intermedia; Acque d'Arno
sul territorio che spazia dal

Valdarno aretino
no fiorentino".

al Valdar-

La presidente Stefani

"Riflessione sulle necessità
di cura e manutenzione"

L'iniziativa

"Geologia, natura e paesaggio
nella Divina di Dante"

I fiumi
di Dante
sotto la lente
Sopra
l'Amo in un
tatto
casentinese
A sinistra
Serena
Stefani,
presidente
del Consorzio
di Bonifica

L'Amo da Dante a oggi
H Consorzio fa il punto
sui Un' Imiti di fiuonfe
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Terremoto nelle Marche oggi, martedì 20 luglio 2021:
sisma registrato in provincia di Ascoli Piceno- Dati Ingv

centrometeoitaliano.it/terremoti-e-geofisica/terremoto-nelle-marche-oggi-martedi-20-luglio-2021-sisma-registrato-
in-provincia-di-ascoli-piceno-dati-ingv-108949

Terremoto oggi, 20 luglio 2021, scossa M. 2.3 ad Ascoli Piceno
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Terremoto nelle Marche oggi, 20 luglio 2021, scossa in mattinata con
epicentro ad Ascoli Piceno- Dati Ingv
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato nella mattinata
di oggi, martedì 20 luglio 2021, alle ore 5:11, una scossa di terremoto di M. 2.3 con
epicentro ad Ascoli Piceno, nelle Marche. L’evento sismico ha avuto un ipocentro
localizzato a 20 km. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha
causato alcun danno. La scossa è stata localizzata a 23 km a nord-ovest di Teramo, a
56 km a nord dell’Aquila, a 59 km a nord-ovest di Montesilvano e a 67 km a nord-
ovest di Montesilvano. Non sono stare registrate altre scosse nella giornata di oggi.
Leggi anche:Terremoto intenso M 3.4 nel distretto Adriatico Centrale: i
dati ufficiali INGV

Le scosse di terremoto di ieri, 19 luglio 2021
L’Ingv, nella giornata di ieri, lunedì 19 luglio 2021, ha registrato una sola scossa di
terremoto di magnitudo superiore a 2.0. La scossa avvenuta alle ore 19:15 ha avuto
come epicentro la città di Barete in provincia dell’Aquila. Un sisma di lieve entità
che ha avuto un ipocentro localizzato a 14 km di profondità. Il sisma non è stato
avvertito dalla popolazione residente nell’area epicentrale e non ha causato danni a
persone o abitazioni. Non sono state registrate in Italia altre scosse di magnitudo
superiore a 2.0 nella giornata di ieri.

I terremoti strumentali registrati oggi
L’Ingv ha registrato oggi, lunedì 20 luglio 2021, alcune scosse di terremoto
strumentali, di magnitudo inferiore a 2.0. Fra le più importanti la scossa delle ore
5:12 registrata nella città di Ascoli Piceno di M. 1.7 e ipocentro a 21 km. Alle ore 5:11
registrata una scossa di terremoto di M. 1.8 con epicentro a Sigillo in provincia di
Perugia. Alle ore 4:46 scossa M. 1.4 a Pietraroja in provincia di Benevento, ipocentro
a 9 k m.  Leggi anche: Forte scossa di terremoto M 5.2 colpisce zona
sismica: trema la terra per centinaia di km, epicentro in Giappone. Dati
ufficiali EMSC.

CONTINUA A LEGGERE

Le scosse di terremoto nel mondo
L’INGV non ha rilevato nella giornata di oggi, martedì 20 luglio 2021, scosse di
terremoto all’estero di magnitudo 6.0 o superiore. Sul nostro sito potrete tenervi
aggiornati costantemente sulla situazione sismica in Italia e all’estero con
aggiornamenti in tempo reale.

Valerio Fioretti 

Sono un fisico, meteo appassionato e meteorologo, scrivo da anni notizie
sul web. Sono esperto di argomenti che riguardano sport, calcio, salute,
attualità, alpinismo, montagna e terremoti.
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20 luglio 2021

Alluvione San Marco, l’Ordine dei Geologi: “Lavorare
per mitigare il rischio idraulico ed idrogeologico”

foggiacittaaperta.it/news/read/ordine-geologi-mitigare-rischio-idraulico-alluvione-san-marco-lamis

20/07/2021 10:35:14

L'intervento dopo i danni nel paese garganico

Dopo l’alluvione che ha colpito San Marco
in Lamis interviene l’ordine dei Geologi di
Puglia. “Circa 240 mm di pioggia - scrivono
i tecnici - si è abbattuta in poche ore sul
territorio cittadino creando forti disagi e
facendo emergere problematiche mai
assopite. Un evento che segue altri episodi
registrati nei giorni scorsi in altre zone del
Gargano e della regione Puglia. DAL 2014.
Sono trascorsi solo pochi anni - affermano
in una nota - dall’evento alluvionale del
2014 che ha fatto registrare alcune vittime
sul Gargano... ma allora, cosa è cambiato? Poco anzi pochissimo, avverte l’Ordine dei
geologi della Puglia, visto che molti progetti di messa in sicurezza non sono ancora
partiti. E così ci ritroviamo ad affrontare una nuova emergenza con le piogge che
hanno interessato un territorio che seppur solido con affioramenti di terreni rocciosi
rappresentati da calcari quindi materiali lapidei resta comunque, come per gran parte
dell’Italia, un territorio fragile".

LE CAUSE. “E dietro emergenze come il dissesto idrogeologico - proseguono i geologi -
ci sono diversi fattori predisponenti: il disboscamento, causato anche da incendi come
quello registrato solo alcuni giorni addietro nei comuni di Vico del Gargano e Ischitella
in provincia di Foggia; l’assenza o la scarsa manutenzione dei corsi d’acqua e dei
principali impluvi; le mancate manutenzioni delle infrastrutture quali strade,
acquedotti, fognature che spesso diventano elementi di amplificazione e/o di innesco di
fenomeni di frane; l’inefficiente azione di controllo sulla geomorfologia e l’idraulica di
tutto il territorio regionale. Oggi, anche per effetto dei cambiamenti climatici in atto, si
verificano sempre più spesso piogge copiose di gran lunga superiori ai massimi storici
registrati dalla rete pluviometrica, piogge che trovano terreni fortemente
impermeabilizzati con scarsa capacità di infiltrazione. E’ di questi giorni la
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pubblicazione dell’ultimo Rapporto sul consumo di suolo a cura dell’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) che annovera la Puglia, con +493
ettari consumati nell’ultimo anno, una delle regioni a maggior consumo di suolo".

MITIGARE IL RISCHIO. “Bisogna prepararsi - continua l’intervento - a mitigare il
carico sul territorio adeguando la politica di gestione della risorsa e questo a partire
dall’adeguamento dei Piani di protezione civile comunale. E per far questo resta
necessario sopperire all’annoso problema della mancanza di geologi dipendenti nel
settore pubblico con una Puglia che è tra le regioni italiane a non disporre di un
Servizio geologico regionale e che invece necessiterebbe, per il delicato equilibrio
idrogeologico nel quale versa il suo territorio, della figura del “geologo di zona”.
Andrebbe quindi individuata, negli organi tecnici della Regione, la sede presso cui far
ruotare l’iter di pianificazione, programmazione e controllo degli interventi per la
difesa del suolo potenziando gli uffici con professionalità specifiche (geologi, forestali,
etc.). Risulta necessaria una riprogrammazione della mitigazione del rischio idraulico
ed idrogeologico a scala di bacino idrografico non con l’esecuzione di interventi spot,
spesso affrontati senza nessuna connessione fra loro. Un lavoro di pianificazione che
implica l’urgenza di studiare i bacini idrografici, monitorare le aste torrentizie ed i
versanti e programmare le spese d’intervento su dati certi”.

COINVOLGERE I GEOLOGI. "Importante è quindi - concludono i geologi - attivare
presìdi pubblici sul territorio istituendo il fascicolo di manutenzione dello stesso che
dovrà prevedere il coinvolgimento del geologo sin dalle prime fasi della pianificazione
territoriale. Necessario è quindi educare e sensibilizzare i cittadini, a partire dalle
scuole, insegnando loro come comportarsi durante le situazioni di allerta e di
emergenza, scongiurando cattivi comportamenti e imponendo la conoscenza dei Piani
comunali di protezione civile troppo spesso tenuti chiusi nei cassetti".
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Maltempo in Molise e in Puglia, ora la conta dei danni
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/maltempo-in-molise-e-in-puglia-ora-la-conta-dei-danni

Strade allagate, cantine sott’acqua e disagi per la popolazione a causa dei violenti nubifragi
che hanno colpito le due Regioni

Forti temporali nel fine settimana hanno colpito Molise e Puglia. Ingenti in entrambi
i casi i danni rilevati e i disagi, tanto che il Molise ha chiesto lo stato di emergenza e il
sindaco di San Marco in Lamis, comune più colpito nel foggiano ha stimato più di
350mila euro di danni.

Molise
 Tra i centri più colpiti, in provincia di Campobasso, ci sono San Giovanni in Galdo,

dove un fulmine ha colpito il campanile del paese danneggiandolo, e Petacciato dove si
sono verificati allagamenti e smottamenti. Proprio in quest'ultimo comune il sindaco
Roberto Di Pardo annuncia che chiederà il riconoscimento dello stato di
emergenza alla Regione e alla Protezione civile “Abbiamo vissuto una giornata da
incubo - spiega il primo cittadino - in 75 minuti è caduta la stessa quantità di pioggia che è
venuta giù nei primi tre mesi di quest'anno, una bomba d'acqua mai registrata in passato
secondo i dati in possesso della nostra Protezione civile. Tanti cittadini hanno vissuto
attimi di vero terrore: case, garage, cantine e tavernette completamente allagate e porte
divelte dalla forza dell'acqua, strade chiuse al traffico causa smottamenti o alberi caduti,
fango ovunque". Il sindaco ha dovuto anche chiudure con una apposita ordinanza il
cimitero del paese che è stato “praticamente semidistrutto", riferisce. Molte zone
del paese sono rimaste per ore senza energia elettrica, sono dovute intervenire sul
territorio 8 squadre dell'Enel. Circa 40 invece gli interventi dei Vigili del fuoco
arrivati dalle tre caserme della provincia di Campobasso (Campobasso, Termoli e Santa
Croce di Magliano) e anche dall'Abruzzo (Vasto).

Puglia
 Qui un nubifragio si è abbattuto nella notte di domenica 18 luglio sul Gargano e si

sono registrati forti disagi per la popolazione e la viabilità. La zona colpita maggiormente
è stata quella del paese di San Marco in Lamis (FG) dove la violenza dell'acqua ha
allagato box, scantinati e locali al piano terra. Sul posto, stanno operando ancora i
Vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile. Alcuni massi si sono anche
staccati da una parete rocciosa in via Leonardo Sciascia. Disagi sono stati registrati su
alcune strade provinciali che collegano il comune garganico con altri centri limitrofi. Le
ripercussioni sono state tali che il sindaco di San Marco in Lamis ha dichiarato all'Ansa di
aver stimato in una prima conta 350 mila euro di danni.
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#Maltempo #Foggia, ricognizione aerea dell’elicottero AB 412 dei #vigilidelfuoco su
Rignano Garganico. Proseguono le operazioni di prosciugamento e di messa in sicurezza
delle strutture coinvolte da allagamenti e frane, oltre 40 unità al lavoro [#19luglio 15:30]
pic.twitter.com/wvI7kB4M2Q

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 19, 2021

Red/cb

(Fonte: Ansa, Agi)



19 luglio 2021

Maltempo, i sindaci del Gargano: "Danni per migliaia di
euro". I geologi: "Siamo alle solite, problemi mai risolti"

bari.repubblica.it/cronaca/2021/07/19/news/maltempo_i_sindaci_del_gargano_danni_per_migliaia_di_euro_i_geologi
_ennesimo_grave_evento_-310910465

Una strada di San Marco in Lamis trasformata in un  fiume di fango 

A Rignano Garganico distrutta un'azienda agricola, a San Marco in Lamis viabilità
compromessa

19 Luglio 2021 2 minuti di lettura

Dopo il nubifragio che si è abbattuto sul nord della Puglia i Comuni garganici fanno la
conta dei danni. Le situazioni più delicate sono a San Marco in Lamis e Rignano
Garganico. "Veniva giù acqua da tutte le parti. Ha iniziato a piovere verso le tre del
mattino ed ha smesso solo dopo le 11". E' quanto racconta Michele Merla, il sindaco di
San Marco.



Rocce e detriti lasciati dall'acqua sulle strade 

In paese molte strade sono impraticabili e alcune zon,e come Borgo Celano, sono ancora
senza corrente elettrica. Sono al lavoro quattro squadre private per ripristinare la
viabilità. Molti dei quartieri interessati dagli smottamenti sono gli stessi colpiti
dall'alluvione del 2014 per i quali si attendono ancora interventi. "Abbiamo stimato una
prima conta dei danni intorno ai 350mila euro, ma temiamo che la cifra sia nettamente
superiore - aggiunge Merla -. Abbiamo contattato la Regione e il  vicepresidente Raffaele
Piemontese: ci hanno assicurato interventi immediati per cercare di darci i primi aiuti".

Maltempo, esce sulla moto d'acqua per le strade allagate di San Giovanni
Rotondo

"Una situazione inquietante" la definisce il sindaco di Rignano, Luigi di Fiore. "I danni -
spiega - sono incalcolabili. In otto ore sono scesi circa 250 millimetri d'acqua. La strada
Pedegarganica è sommersa. Sono stati tratti in salvo alcuni automobilisti dalle proprie
auto ricoperte di acqua in località Villanova. Sempre lì un'azienda agricola non esiste più,
spazzata dalla furia della pioggia. Una decina quelle che hanno subito danni. La
Protezione Civile - conclude - ci ha appena a informato che il fiume Candelaro è ora sotto
controllo e non sono più previste piene".

Sulla situazione di San Marco in Lamis è intervenuto anche l'Ordine regionale dei geologi.
Il presidente regionale, Giovanna Amedei, in una nota ha ricordato come il paese è
"vittima dell’ennesimo evento alluvionale. Circa 240 mm di pioggia si è abbattuta in
poche ore sul territorio cittadino creando forti disagi e facendo emergere problematiche
mai assopite. Un evento che segue altri episodi registrati nei giorni scorsi in altre zone del
Gargano e della Puglia".



Il dissesto geologico, spiega Amedei, è un'emergenza  dovuta a "diversi fattori: il
disboscamento, causato anche da incendi come quello registrato solo alcuni giorni
addietro nei comuni di Vico del Gargano e Ischitella in provincia di Foggia; l’assenza
o la scarsa manutenzione dei corsi d’acqua e dei principali impluvi; le mancate
manutenzioni delle infrastrutture quali strade, acquedotti, fognature che spesso
diventano elementi di amplificazione e/o di innesco di fenomeni di frane; l’inefficiente
azione di controllo sulla geomorfologia e l’idraulica di tutto il territorio regionale".

Ma ciò che preoccupa di più i geologi è il consumo del suolo che in Puglia è allarmante.
L'ultimo rapporto, dice ancora l'Ordine dei geologi, curato dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (Ispra) annovera la Puglia, con +493 ettari consumati
nell’ultimo anno, una delle regioni a maggior consumo di suolo".
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il commento dell'ordine Geologi Puglia
foggiatoday.it/cronaca/alluvione-san-marco-in-lamis-gargano-ordine-geologi-puglia.html

Cronaca

Ennesima alluvione, 240 mm di pioggia caduti in poche ore su San
Marco. Ordine geologi: "Molti progetti di sicurezza mai partiti"

Il presidente Giovanna Amadei sul Gargano: "Seppur solido con affioramenti di terreni
rocciosi rappresentati da calcari, quindi materiali lapidei, resta comunque, come per gran
parte dell’Italia, un territorio fragile"

smottamento

Sarebbero 240 i mm di pioggia caduti a San Marco in Lamis dalla scorsa notte alle prime
ore del mattino. L'ennesimo evento alluvionale che ha colpito la città dei due conventi "ha
creato forti disagi e fatto emergere problematiche mai assopite" scrive in una nota stampa
l'ordine dei geologi della Puglia: "Sono trascorsi solo pochi anni dall’evento alluvionale del
2014 che ha fatto registrare alcune vittime sul Gargano, ma da allora è cambiato
pochissimo visto che molti progetti di messa in sicurezza non sono ancora partiti" tuona il
presidente Giovanna Amadei: "Seppur solido con affioramenti di terreni rocciosi
rappresentati da calcari, quindi materiali lapidei, resta comunque, come per gran parte
dell’Italia, un territorio fragile".  

I fattori del dissesto idrogeologico
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"Il disboscamento, causato anche da incendi come quello registrato solo alcuni giorni
addietro nei comuni di Vico del Gargano e Ischitella in provincia di Foggia; l’assenza
o la scarsa manutenzione dei corsi d’acqua e dei principali impluvi; le mancate
manutenzioni delle infrastrutture quali strade, acquedotti, fognature che spesso
diventano elementi di amplificazione e/o di innesco di fenomeni di frane; l’inefficiente
azione di controllo sulla geomorfologia e l’idraulica di tutto il territorio regionale"

I cambiamenti climatici

"Oggi, anche per effetto dei cambiamenti climatici in atto, si verificano sempre più spesso
piogge copiose di gran lunga superiori ai massimi storici registrati dalla rete
pluviometrica, piogge che trovano terreni fortemente impermeabilizzati con scarsa
capacità di infiltrazione. E’ di questi giorni la pubblicazione dell’ultimo Rapporto sul
consumo di suolo a cura dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(Ispra) che annovera la Puglia, con +493 ettari consumati nell’ultimo anno, una delle
regioni a maggior consumo di suolo"

Il "geologo di zona"

"Bisogna prepararsi a mitigare il carico sul territorio adeguando la politica di gestione
della risorsa e questo a partire dall’adeguamento dei Piani di protezione civile
comunale. E per far questo resta necessario sopperire all’annoso problema della
mancanza di geologi dipendenti nel settore pubblico con una Puglia che è tra le regioni
italiane a non disporre di un Servizio geologico regionale e che invece necessiterebbe, per
il delicato equilibrio idrogeologico nel quale versa il suo territorio, della figura
del “geologo di zona”"

Il lavoro da fare

"Andrebbe quindi individuata, negli organi tecnici della Regione, la sede presso cui far
ruotare l’iter di pianificazione, programmazione e controllo degli interventi per la difesa
del suolo potenziando gli uffici con professionalità specifiche (geologi, forestali,
etc.). Risulta necessaria una riprogrammazione della mitigazione del rischio idraulico ed
idrogeologico a scala di bacino idrografico non con l’esecuzione di interventi spot,
spesso affrontati senza nessuna connessione fra loro. Un lavoro di pianificazione che
implica l’urgenza di studiare i bacini idrografici, monitorare le aste torrentizie ed i
versanti e programmare le spese d’intervento su dati certi. Importante è quindi attivare
presìdi pubblici sul territorio istituendo il fascicolo di manutenzione dello stesso che
dovrà prevedere il coinvolgimento del geologo sin dalle prime fasi della pianificazione
territoriale. Necessario è quindi educare e sensibilizzare i cittadini, a partire dalle scuole,
insegnando loro come comportarsi durante le situazioni di allerta e di emergenza,
scongiurando cattivi comportamenti e imponendo la conoscenza dei Piani comunali di
protezione civile troppo spesso tenuti chiusi nei cassetti"



Clima impazzito, dopo la Germania la Puglia: "Non
uscite di casa". Frane e fiumi in strada, l'allarme della
Protezione civile

liberoquotidiano.it/news/italia/28025025/clima-impazzito-maltempo-puglia-dopo-germania-nubifragi-strade-fiumi-
non-uscite-casa.html

19 luglio 2021
Il maltempo mette in ginocchio la Puglia, in particolare l'entroterra garganico, in
provincia di Foggia: smottamenti e frane, insieme agli allagamenti, rendono
molto difficili gli spostamenti. Una notte e una mattinata da incubo con temporali e
nubifragi che hanno creato notevoli disagi ai cittadini: scantinati e sottopassi si sono
allagati in poco tempo e in alcuni casi perfino le strade si sono trasformate in
torrenti. Una bomba d'acqua che ha spaventato tutti gli abitanti della zona, soprattutto
dopo la catastrofe di qualche giorno fa in Germania.

Al momento non si registrano danni a persone ma la situazione resta critica, visto che la
pioggia non accenna a smettere. Una delle zone più colpite - come riporta FanPage - è
quella di San Marco in Lamis dove sono già caduti oltre 95 mm di pioggia. Una
quantità eccessiva che ha spinto la protezione civile locale a consigliare di non mettersi in
viaggio se non per motivi urgenti. In zona, inoltre, si registrano anche numerosi black out
elettrici.

"È un evento straordinario. Non uscite da San Marco in Lamis e non cercate di
raggiungere San Marco in Lamis - ha avvertito Michele Augello della protezione civile
locale -. Evitate ulteriori disagi. Anche i soccorsi in queste condizioni hanno difficoltà ad
operare. Mettetevi in sicurezza, non mettetevi in strada".
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Molise, maltempo: tromba d'aria sul mare di Termoli (TgrMolise)

Allagamenti e smottamenti hanno interessato anche Puglia, Sicilia e
Abruzzo. Da giovedì il sole dovrebbe tornare a risplendere sulla Penisola.
Con 517 tempeste, l'estate 2021 in Italia è la peggiore dell'ultimo decennio
per quanto riguarda i cambiamenti climatici

Tweet

19 luglio 2021Da domani il tempo dovrebbe migliorare su gran parte dell'Italia, anche se
non è escluso qualche temporale sui settori alpini. Le forti piogge che si sono abbattute in
questo weekend sul centro-nord hanno provocato non pochi danni e disagi.
Particolarmente difficile la situazione in Molise, Puglia, Sicilia e parte dell'Abruzzo.

Danni ingenti e disagi in Molise a causa dei nubifragi del fine settimana in diversi comuni.
Tra i centri più colpiti, in provincia di Campobasso, ci sono San Giovanni in Galdo, dove
un fulmine ha colpito il campanile del paese danneggiandolo, e Petacciato dove si

Maltempo. Danni in Molise, chiesto lo stato
d'emergenza. Allagamenti e frane sul Gargano

rainews.it/dl/rainews/media/maltempo-danni-in-molise-chiesto-stato-emergenza-allagamenti-e-frane-sul-gargano-
9fb3e334-bd5a-4411-a303-c88934e0efc5.html

ITALIA
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sono verificati allagamenti e smottamenti. Proprio in quest'ultimo comune il sindaco
Roberto Di Pardo annuncia che chiederà il riconoscimento dello stato di emergenza alla
Regione e alla Protezione civile.

"Abbiamo vissuto una giornata da incubo - spiega il primo cittadino -: in 75 minuti è
caduta la stessa quantità di pioggia che è venuta giù nei primi tre mesi di quest'anno, una
bomba d'acqua mai registrata in passato secondo i dati in possesso della nostra
Protezione civile. Tanti cittadini hanno vissuto attimi di vero terrore: case, garage, cantine
e tavernette completamente allagate e porte divelte dalla forza dell'acqua, strade chiuse al
traffico causa smottamenti o alberi caduti, fango ovunque". Il sindaco ha dovuto anche
chiudere con una apposita ordinanza il cimitero del paese: "E'
praticamente semidistrutto", riferisce. Molte zone del paese sono rimaste per ore senza
energia elettrica, sono dovute intervenire sul territorio 8 squadre dell'Enel. Circa 40
invece gli interventi dei Vigili del fuoco arrivati  dalle tre caserme della provincia di
Campobasso (Campobasso, Termoli e Santa Croce di Magliano) e anche dall'Abruzzo
(Vasto). 

Per molte ore frane e allagamenti sul Gargano
Un violento temporale ha colpito per molte ore il Gargano, con allagamenti e frane in
particolare a San Marco in Lamis (Foggia), durante la notte e anche in mattinata.
Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco per liberare scantinati e box dall'acqua
alta. Allagate anche alcune strade cittadine. La violenza della pioggia battente ha
provocato il distacco di alcuni massi dalla parete rocciosa di via Leonardo Sciascia.
E' rimasto Isolato Borgo Celano, frazione di San Marco in Lamis. Qualche criticità anche
sulle strade provinciali di collegamento con i comuni limitrofi, anche se finora
risultano percorribili le strade statali. Al momento non si registrano feriti né danni
particolarmente gravi. 

Ultimi temporali al centro-sud, poi torna il gran caldo
Il vortice ciclonico che nei giorni scorsi ha seminato temporali, grandinate e anche
allagamenti su molte regioni si appresta ad abbandonare l'Italia, ma nella giornata di oggi
riuscirà ancora a influenzare alcune regioni. Poi avanzerà l'anticiclone africano. Gli esperti
informano che dopo i temporali con grandine che oggi colpiranno le regioni adriatiche
centrali e buona parte del Sud, l'alta pressione sub-tropicale tornerà a proteggere il nostro
Paese garantendo per il resto della settimana un tempo in prevalenza soleggiato e con
temperature di nuovo molto calde. I valori massimi torneranno a toccare punte di 34-36 C
in Sardegna, sul Lazio, in Toscana, in Emilia e in Lombardia, qualche grado in meno sul
resto delle regioni. 

I prossimi giorni quindi, specie da domani, trascorreranno con il sole prevalente e il caldo
in aumento. Il calore che si accumulerà però sarà il responsabile (assieme a refoli di aria
fresca in quota) allo scoppio di alcuni temporali sui settori alpini, specie nelle
ore pomeridiane. Da giovedì, giorni in prevalenza soleggiati.

Coldiretti: 517 tempeste, peggiore estate del decennio
Dall'inizio dell'estate in Italia si sono verificati 517 eventi estremi, più che triplicati
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso tra nubifragi, alluvioni, trombe d'aria,
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grandinate e ondate di calore. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base dei
dati dell'European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento all'ultima ondata di
maltempo che ha colpito il nord Europa fra Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania
con effetti devastanti mentre in Italia è allerta per rischio temporali in Molise, Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

L'estate 2021 - sottolinea la Coldiretti - in Italia è la peggiore dell'ultimo decennio
per quanto riguarda i cambiamenti climatici con il ripetersi di eventi estremi costato
all'agricoltura nazionale oltre 14 miliardi di euro tra perdite della produzione agricola e
danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. Dopo un mese di giugno che -
sottolinea la Coldiretti - si classifica come il secondo più caldo mai registrato con una
temperatura superiore di 1,5 gradi alla media storica sulla base dei dati Copernicus, si
conferma la tendenza al surriscaldamento in Europa.

Il moltiplicarsi di eventi estremi - evidenzia la Coldiretti - ha pesanti effetti sulla vita delle
persone ma anche sulle attività produttive come l'agricoltura e sulla tenuta dei territori
con l'aggravarsi del rischio idrogeologico. Il cambiamento climatico si abbatte infatti su
un territorio reso sempre più fragile dalla cementificazione che in Italia, nonostante
la pandemia, nel 2020 - rileva la Coldiretti - è avanzata ad un ritmo di 2 metri quadrati al
secondo con più di nove comuni su dieci a rischio per frane o alluvioni con 7 milioni gli
italiani che vivono in una situazione di incertezza determinata dall'andamento
meteorologico che condiziona la vita e il lavoro.

Per effetto delle coperture artificiali dal 2012 ad oggi il suolo non ha potuto garantire
l'infiltrazione di oltre 360 milioni di metri cubi di acqua piovana che ora scorrono in
superficie aumentando la pericolosità idraulica del territorio nazionale secondo l'Ispra. A
questa situazione non è certamente estraneo il fatto che negli ultimi 25 anni ha fatto
sparire oltre ¼ della terra coltivata (-28%) con la superficie agricola utilizzabile in Italia
che si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari.  Per questo - continua la Coldiretti
- l'Italia deve difendere il proprio patrimonio agricolo e la propria disponibilità di terra
fertile con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economi.

Maltempo, Coldiretti: dall’inizio dell’estate in Italia si sono verificati 517 eventi estremi, più
che triplicati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso tra nubifragi, alluvioni, trombe
d’aria, grandinate e ondate di calore

— Coldiretti (@coldiretti) July 19, 2021
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Decreto Semplificazioni, Roma entra nel tavolo per l'attuazione
del Pnrr
di Giorgio Santilli

Progettazione 20 Luglio 2021

Per il futuro sindaco un posto insieme alle forze economiche e sociali. Ancora tensione sul 110%. Prorogati gli appalti in
house dei concessionari

Chiunque sarà il sindaco di Roma, avrà un posto in prima fila al tavolo per il Piano nazionale di ripresa e resilienza che il

governo costituirà con le forze economiche e sociali per rafforzare l’attuazione del Recovery. Entra a sorpresa, nel decreto

legge 77 su governance Pnrr e semplificazioni, un emendamento dei due relatori, Annagrazia Calabria (Forza Italia) e Roberto

Morassut (Pd), entrambi romani, che punta a rafforzare il ruolo della Capitale nell’attuazione del Pnrr e in vista degli altri

appuntamenti di rilancio della città, a partire dal Giubileo. Sostegno di tutte le forze politiche e anche del governo: una sorta di

«patto per Roma» che segna una tregua istituzionale in vista dell’elezione del sindaco.

È la sorpresa forse più rilevante in una giornata di votazione degli emendamenti al decreto legge 77 nelle commissioni Affari

costituzionali e Ambiente, ancora segnata da confusione e tensione nella maggioranza e fra maggioranza e governo. In una

sarabanda di rinvii, accantonamenti, riformulazioni, pareri governativi promessi e poi rinviati, cambi di posizione a più

riprese, l’esame delle proposte, che doveva essere concluso nel pomeriggio, è andato avanti fino a notte fonda.

Fra le altre proposte approvate o comunque in dirittura d’arrivo in nottata l’emendamento dei due relatori sul dissesto

idrogeologico (riformulato d’intesa con il Mef per tener conto delle competenze della Protezione civile), la proposta di Alessia

Rotta (Pd) sulla parità di genere nelle posizioni di governance del Pnrr e la riformulazione del Ministero delle infrastrutture

sull’appalto integrato, materia quanto mai delicata su cui il Pd si era messo molto di traverso con due emendamenti illustri di

Graziano Delrio e Paola De Micheli.

Alla fine la mediazione di Giovannini - che non è detto soddisfi i due presentatori - prevede che siano le linee guida

ministeriali a rafforzare i contenuti del Progetto tecnico di fattibilità tecnico-economica, in modo da imporre qualche vincolo e

indirizzo a un appaltatore che si troverà nelle mani progettazione definitiva, progettazione esecutiva e lavori. Soluzione

certamente ardita che in molti casi copre però i ritardi delle stazioni appaltanti sui progetti del Pnrr e consente - anche agli

occhi della Ue - di appaltare intanto l’opera in assenza di un progetto definitivo.

Le tensioni non sono mancate su numerosi emendamenti. A partire, ancora, ovviamente, dal Superbonus su cui la

disponibilità mostrata dal Mef ad accogliere alcuni emendamenti ordinamentali di semplificazione ulteriore si è scontrata con

altre opposizioni dentro il governo e con le tensioni nella maggioranza. Tutto molto strisciante. Alla fine, a notte fonda, è

probabile che l’articolo 33 passi com’è entrato e che la maggioranza, nervosissima sul punto, si veda respinti gli oltre cento

emendamenti presentati.

In breve

Altro motivo di tensione, stavolta nella maggioranza, è la proposta sulla perequazione infrastrutturale arrivata dalla ministra

del Mezzogiorno, Mara Carfagna, che già venerdì aveva incassato una vittoria gigantesca con il vincolo del 40% degli

investimenti al Sud. Sulla perequazione infrastrutturale ieri non c’era compattezza nella maggioranza.

In serata si attendeva ancora il parere del Mef sul commissariamento della Tirrenica (proposta di Andrea Romano del Pd),

perché non è semplice sbrogliare il nodo tecnico di un commissario che potrebbe lavorare sull’appalto Anas ma non sulla

competenza della concessionaria Sat. Passano invece il commissario per la Roma-Latina e l’accelerazione della Venezia-

Trieste.

È passato anche l’emendamento del leghista Edoardo Rixi all’articolo 44 - è la corsia ultraveloce per l’approvazione dei progetti

di grandi opere tassativamente elencati - che rafforza la procedura straordinaria e la allarga per ricomprendere anche la diga

di Genova.
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Passato definitivamente infine l’emendamento che sposta al 31 dicembre 2022 la possibilità per i vecchi concessionari di

svolgere i lavori in house senza doverli appaltare all’esterno e metterli in gara. Per vecchi concessionari si intendono tutti

quelli che avevano già la concessione alla data di entrata in vigore del codice degli appalti (aprile 2016) e che l’avevano ottenuta

senza una gara. Ci sono dentro tutti i grandi concessionari nazionali e locali nei principali settori dei servizi pubblici. Viene

così rinviato l’obbligo di appaltare l’80% dei lavori, una battaglia storica dei costruttori dell’Ance.

Non sono mancate ulteriori tensioni sulle materie ambientali, dopo lo smacco dell’emendamento votato venerdì contro il

parere del governo e del Mite in particolare. Ancora tensioni della tarda serata su proposte tecniche, come quelle sul

biodigestato e sul combustibile solido secondario, dove il parere negativo del governo era contro emendamenti del Pd e del

M5s. Dopo l’episodio di venerdì, però–, soprattutto nel Pd si raccomandava prudenza per evitare nuovi incidenti.

The Trust Project
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Decreto Semplificazioni/2, al via le misure contabili per far
correre i fondi del Recovery

di Patrizia Ruffini e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 20 Luglio 2021

Le norme servono a evitare che le risorse inciampino nelle regole ordinarie

Arriva il pacchetto di semplificazioni contabili per snellire la gestione dei fondi del Recovery Plan. Il contenuto

dell’emendamento all’articolo 15 del decreto Semplificazioni, che introduce anche un articolo 15-bis, è ad alto tasso tecnico; ma

è importante per evitare che i fondi comunitari finiscano imbrigliati nei tanti ostacoli posti dalle regole della contabilità

pubblica.

In pratica, l’insieme di regole completate con il correttivo approvato ieri permettono agli enti pubblici di accertare in bilancio le

entrate da Pnrr in base alla deliberazione di riparto o di assegnazione, senza dover aspettare l’impegno di spesa da parte

dell’amministrazione che eroga le risorse. Per gli enti locali una novità importante stabilisce che Comuni, Città metropolitane e

Province in esercizio provvisorio, cioè in pratica tutte le amministrazioni nei primi mesi dell’anno, potranno iscrivere in

bilancio i fondi per investimenti con una semplice variazione. La regola, che permette alle risorse targate Pnrr di evitare il

blocco che caratterizza il periodo precedente all’approvazione dei bilanci di previsione relativi all’esercizio finanziario in corso,

riguarda sia le risorse di Next Generation Eu sia quelle del fondone «nazionale» da 30,5 miliardi che corre parallelo al

Recovery. La deroga alle norme di contabilità vale naturalmente per gli anni che vanno dal 2021 al 2026, cioè lungo l’orizzonte

temporale coperto dal Piano di Ripresa e Resilienza.

Il nuovo articolo 15-bis permette poi ai ragionieri di variare gli allegati al rendiconto 2020 per allinearli ai dati della

certificazione sugli effetti prodotti dalla crisi economica da Covid sui bilanci dei propri enti.

Anche in questo caso dietro allo snodo tecnico si nasconde una leva importante per superare un problema gestionale che sta

complicando la vita a tutte le amministrazioni locali. L’allineamento dei dati potrà avvenire in via gestionale, senza passare dal

consiglio.

In breve

The Trust Project
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Il decreto alleggerisce alcuni punti chiave della procedura, ma restano difficoltà interpretative che sarebbe utile
correggere subito

Con le modifiche al comma 13 ter dell'art. 119, Dl 34/2020 (introdotte mediante l'art. 33, comma 1, Dl 77/2021, c.d. «Dl

Semplificazioni»), il Governo è intervenuto sulla disciplina applicabile agli interventi che accedono ai benefici fiscali di cui al

Superbonus 110%, tentando di superare alcuni degli ostacoli normativi inizialmente esistenti.

La norma in effetti affronta alcuni dei profili critici del testo previgente (su tutti, quello della necessità di asseverazione dello

stato legittimo delle parti comuni dell'immobile), ma introduce altresì nuove disposizioni che non si prestano ad

un'interpretazione univoca. Aspetti che – se non chiariti in sede di conversione del Dl 77/2021, prevista entro il prossimo 30

luglio – potrebbero lasciare margini di incertezza tra gli operatori ed i professionisti del settore coinvolti negli interventi di

Superbonus.

Meno burocrazia con la Cila  

Con il nuovo testo introdotto al comma 13 ter (in sostituzione del previgente), il legislatore ha chiarito, innanzitutto, che tutti

gli interventi di cui al medesimo art. 119 risultano qualificabili come manutenzione straordinaria e, pertanto, sono realizzabili

previa presentazione al Comune di una "semplice" comunicazione di inizio lavori asseverata – Cila.

In linea teorica, dunque, risulta sufficiente informare l'amministrazione dell'avvio dei lavori, mediante la trasmissione

dell'apposito modulo Cila (variabile in funzione della regione in cui si interviene), debitamente compilato e attestato dal

professionista abilitato, e degli allegati progettuali. Restano esclusi dalla qualificazione come manutenzione straordinaria i soli

interventi comportanti la demolizione e ricostruzione, per i quali sarà invece necessario presentare apposita segnalazione

certificata di inizio attività – Scia ovvero ottenere il rilascio di un permesso di costruire.

La citata disposizione introduce indubbiamente una semplificazione, in quanto offre una qualificazione ex lege (dunque non

interpretabile dagli uffici comunali) di larga parte degli interventi normalmente interessati dalla normativa sul Superbonus e

limita i rapporti con l'amministrazione alla sola trasmissione della Cila. Va ricordato in proposito che nei confronti della Cila –

secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Campania – Salerno, Sez. II, 3 giugno 2021, n. 1383 e Tar

Calabria – Catanzaro, 29 novembre 2018, n. 2052) – l'amministrazione non risulta titolare di un potere valutativo, ma conserva

soltanto la possibilità di attivarsi nell'esercizio del generale potere di vigilanza sull'attività edilizio-urbanistica di cui all'art. 27

del Dpr n. 380/2001. In sostanza, il Comune non potrà inibire l'efficacia della Cila presentata o revocarla successivamente in

autotutela (come avviene per la Scia), ma potrà intervenire solamente con gli ordinari poteri sanzionatori, ove riscontrasse

profili di non conformità con la normativa urbanistico-edilizia.

In breve

Inoltre, il nuovo comma 13 ter dell'art. 119, D.L. 34/2020 esclude la necessità per il professionista abilitato di attestare – nel

modulo Cila – lo stato legittimo dell'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi, essendo invece sufficiente attestare:

- i soli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto di intervento ovvero del

provvedimento che ha consentito la legittimazione dell'immobile, intendendosi per tale il provvedimento di condono edilizio o

di sanatoria che ha legittimato gli immobili realizzati in assenza di titolo di abilitativo o in difformità; 

- in alternativa, che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Tali disposizioni alleggeriscono notevolmente la presentazione delle pratiche edilizie, liberando il professionista abilitato dalla

necessità di attestare la legittimità dello stato di fatto dell'immobile oggetto di intervento, adempimento, questo, che risultava

particolarmente oneroso sia in termini di responsabilità del tecnico asseverante, sia di tempistiche per il recupero degli atti e

Urbanistica 20 Luglio 2021

Decreto Semplificazioni/3, dalla Cila alla decadenza 

dal Superbonus: i nodi da chiarire sul 110%
di Francesco Rovetta e Federico Finazzi
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documenti ammnistrativi necessari a rendere tale dichiarazione. Naturalmente, il professionista dovrà comunque attestare la

conformità degli specifici lavori comunicati agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, come

espressamente previsto dall'art. 6 bis, comma 2, del D.P.R. 380/2001, senza tuttavia doversi preoccupare di asseverare la

regolarità degli interi immobili oggetto di intervento.

Occorre tuttavia segnalare che le positive novità sinora esposte devono ancora essere recepite nella modulistica regionale, che

– attualmente – in larga parte richiede ancora la compilazione della sezione relativa allo stato legittimo dell'immobile oggetto

di intervento. Per il momento, quindi, in attesa dell'aggiornamento della modulistica Cila da parte delle Regioni e della

conversione in legge del Dl, occorrerà ricorrere ad alcuni espedienti redazionali eventualmente concordati con gli uffici

competenti (ad esempio, indicando - ove consentito - che trattatasi di intervento oggetto di Superbonus e dunque esente dalla

dichiarazione circa lo stato legittimo dell'immobile interessato).

Decadenza dal bonus: chiarimenti necessari  

Un'ulteriore significativa novità del nuovo comma 13 ter riguarda l'individuazione tassativa delle ipotesi di decadenza dal

beneficio fiscale. In particolare, oltre ai casi di interventi realizzati senza presentare la Cila o in difformità da quanto in essa

dichiarato, il legislatore chiarisce che la decadenza dal beneficio fiscale avviene anche nel caso di assenza delle già menzionate

attestazioni relative agli estremi del titolo abilitativo «originario» o «legittimante», nonché in caso di non corrispondenza al

vero delle attestazioni contenute nella Cila (art. 119, comma 13 ter, lett. d), Dl 34/2020). Tuttavia, in quest'ultimo caso (false

attestazioni) la norma specifica che «resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di

intervento».

Tale inciso, non prestandosi ad una lettura univoca, lascia più di un dubbio circa l'effettiva portata della disposizione e

meriterebbe certamente un intervento chiarificatore in sede di conversione, specie considerata la delicatezza del tema

trattato.Difatti, secondo una prima lettura della norma, l'inserimento del predetto inciso dovrebbe rispondere all'esigenza di

ribadire l'esistenza del potere generale di controllo sull'attività edilizia in capo all'amministrazione comunale, che – come

detto – permane anche in caso di presentazione di un titolo come la Cila.

Nella pratica il Comune, anche alla luce di un confronto tra la documentazione progettuale allegata alla Cila e quella risultante

dalle ultime pratiche edilizie in suo possesso, ben potrà attivare un procedimento di repressione di eventuali abusi edilizi

preesistenti sull'immobile; nondimeno, non sarebbe in grado di incidere sulla spettanza del beneficio fiscale, non essendo

considerata tra le ipotesi esclusive indicate dalla norma. Una simile lettura eviterebbe di far rientrare dalla finestra la tematica

(apparentemente risolta nei periodi precedenti del medesimo comma 13 ter, cit.) della previa ricognizione della regolarità

dell'intero immobile interessato e risulterebbe maggiormente coerente con l'impostazione generale del nuovo comma 13 ter,

che – come visto – non richiede l'attestazione da parte del professionista abilitato dello stato legittimo.

Al contrario, seguendo una diversa lettura della disposizione, che considera l'inciso di cui al secondo periodo come parte

integrante dell'ipotesi indicata dalla lettera d), l'eventuale futuro accertamento da parte dell'amministrazione di un

preesistente abuso edilizio nell'immobile oggetto dell'intervento provocherebbe la decadenza dai benefici fiscali.

Una simile interpretazione condurrebbe alla conclusione che il comma 13 ter in esame, da un lato, non richiede al

professionista di attestare lo stato legittimo degli immobili oggetto di intervento ma, dall'altro, fa ricadere il rischio collegato

all'esistenza di abusi edilizi sul soggetto che beneficia degli incentivi fiscali. Tale seconda interpretazione, per quanto

parimenti ammissibile alla luce del testo della norma, rischia però di riportare gli interventi incentivati mediante il

Superbonus ad una situazione di impasse, specie nel caso di interventi su condomìni. Infatti, l'eventuale (successivo)

accertamento di abusi edilizi nelle singole unità immobiliari potrebbe provocare la decadenza dal beneficio di cui si è goduto

per interventi effettuati sulle parti comuni.

Tale eventualità risultava invero esclusa dal testo previgente, in cui era espressamente richiesta l'attestazione dello stato

legittimo delle sole parti comuni e le ipotesi di decadenza erano limitate alla non veridicità delle attestazioni e asseverazioni.

Per evitare di incorrere in un simile scenario l'operatore ed il professionista si vedrebbero nuovamente costretti a condurre

un'indagine preliminare sulla regolarità dell'intero edificio dai tempi ed esiti incerti.

Per chiarire le perplessità generate dall'attuale formulazione della lettera d), comma 13 ter, Dl 34/2020 la legge di conversione

potrebbe dunque precisare le conseguenze collegate all'accertamento di abusi edilizi preesistenti sull'immobile

alternativamente, prevedendo un'ulteriore (e più chiara) ipotesi di decadenza dal beneficio, oppure escludendo dal novero di

queste ultime l'inciso relativo alla valutazione della legittimità dell'immobile oggetto di intervento. In questo secondo caso,
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risulterebbe confermato che l'eventuale futura contestazione di difformità edilizie sull'immobile oggetto dell'intervento

incentivato non sarebbe comunque in grado di impattare sulla spettanza del beneficio. 

The Trust Project
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Dl Semplificazioni: Ance, necessario snellire ancora il
Superbonus
di El. & E.

Urbanistica 19 Luglio 2021

Buia: servono correzioni subito operative, altrimenti si arriva fuori tempo massimo

Ci sono troppe resistenze a inserire nuove misure di snellimento delle procedure per i Superbonus nel decreto Semplificazioni

giunto alle fasi finali dell'esame alla Camera. Lo denuncia l'associazione nazionale costruttori (Ance), secondo cui in questo

modo «si rischia di frenare l'efficacia di un'indispensabile misura di crescita economica».

«Abbiamo accettato lo slittamento dell'annunciata proroga del Superbonus 110% alla Legge di Bilancio per ragioni di copertura

finanziaria, ma ora non si capisce perché debbano essere rimandate anche alcune nuove misure di semplificazione»,

commenta preoccupato il presidente dell'associazione, Gabriele Buia, che dà comunque atto del «grande lavoro che si sta

facendo in Parlamento sulle semplificazioni». Buia chiede «che vengano approvate alla Camera le proposte che vanno in

questa direzione come quella presentata dall'On. Nardi che raccoglie queste ulteriori istanze di snellimento procedurale».

«Non possiamo perdere questo treno del Dl Semplificazioni per approvare correzioni che per essere efficaci devono poter

diventare subito operative, altrimenti arriverebbero fuori tempo massimo».

In breve

The Trust Project



Registrato dalla Corte dei Conti il decreto del ministero del Lavoro che impone la verifica del peso dei lavoratori sulle
opere pubbliche e private

Tutto pronto per il Durc di congruità. Il documento chiamato ad attestare l'incidenza minima della manodopera impiegata

nella realizzazione di lavori edili che i sindacati del settore invocavano da anni. È stato registrato dalla Corte dei Conti il

decreto firmato Il ministro del Lavoro Andrea Orlando che era previsto dal decreto Semplificazioni del 2020. Si sblocca così

l'introduzione del nuovo documento di regolarità. La novità, chiarisce lo stesso ministero, si applicherà «ai lavori edili per i

quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 1°

novembre 2021».

La verifica della congruità riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro)

ed è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella

allegata all'Accordo collettivo definito dalla parti sociali del settore edile il 10 settembre 2020. Restano, invece, esclusi i lavori

affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del

Commissario straordinario.

Scorrendo i dati delle tabelle allegate al decreto si scopre che l'attività per la quale è prevista la maggiore incidenza di

manodopera riguarda il restauro e la manutenzione degli edifici tutelati (30%). Per la ristrutturazione di un edificio civile è

considerata sufficiente un'incidenza del 22 per cento. Invece, per la costruzione ex novo di un fabbricato civile, inclusi impianti

e forniture si scende al 14,28%, per le opere stradali al 13,77 per cento.

«Il provvedimento - sottolinea il ministero - punta a combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la

manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all'incarico affidato all'impresa».

Il decreto chiarisce (articolo 4) che per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva «è

richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei

lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori». Per i lavori privati, la congruità «deve essere

dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente». «A tal fine - si legge sempre nel provvedimento

-,l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva».

In breve

L'attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente

competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

Nel caso la cassa non riscontri la congruità il decreto prevede un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale,

spiegano al ministero «l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla

data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del Durc online per l'impresa

affidataria».

Se lo scostamento rispetto agli indici di congruità è inferiore al 5 per cento scatta un meccanismo per cui la Cassa

Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità «previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che

giustifichi tale scostamento».

Imprese 19 Luglio 2021

Si sblocca il Durc di congruità: dal primo novembre 

controlli sull'incidenza della manodopera nei cantieriS
di Mauro Salerno
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Province e Città Metropolitane hanno a disposizione 1,15 miliardi di euro per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti e per

la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti che presentano problemi strutturali di sicurezza, sulla rete

viaria di loro competenza. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che assegna i fondi (previsti nel decreto legge del 14

agosto 2020 n. 104) articolandoli su tre anni: 350 milioni per il 2021, 450 milioni per il 2022 e 350 milioni per l'anno 2023.

Prosegue così il piano di finanziamento del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per la messa in sicurezza

della rete viaria di Province e Città Metropolitane avviato nel 2018. Con l'ultimo decreto, la somma accordata raggiunge

complessivamente 6,9 miliardi di euro.

Il decreto stabilisce la ripartizione delle risorse tra gli enti destinatari secondo criteri che includono vari fattori: il parco

circolante dei mezzi, la vulnerabilità rispetto ai fenomeni sismici e al dissesto idrogeologico, lo stato della rete viaria.

Le risorse assegnate sono destinate a diverse attività, tra cui la classificazione del rischio, la verifica della sicurezza, la

progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché alle spese per le attività tecniche

necessarie alla realizzazione delle opere (rilievi, accertamenti, indagini, allacci, analisi di laboratorio). Tra le attività finanziate

è compreso anche il monitoraggio strutturale con l'esecuzione di rilievi, di studi sul traffico, del livello di incidentalità,

dell'esposizione al rischio.

Il trasferimento delle risorse alle Province e alle Città Metropolitane sarà eseguito in base a un programma che gli enti

dovranno presentare al ministero. Gli uffici del Mims provvederanno alle verifiche sul rispetto dei criteri individuati dal

decreto e all'assegnazione delle somme in relazione all'effettivo avanzamento della spesa.

In breve

The Trust Project
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Ponti e viadotti, 1,15 miliardi assegnati a Province e Città
Metropolitane

Stampa
di Daniela Casciola



A
deguare il  codice ap-
palti  alla  giurispru-
denza europea,  risol-
vendo problemi appli-

cativi e procedure di infrazione; 
ritornare ad un testo stabile, 
semplice e chiaro - dopo la sta-
gione delle deroghe - per favori-
re  la  rapida esecuzione delle 
opere pubbliche; confermato il 
binomio codice-regolamento E’ 
questa la filosofia di fondo che è 
alla base del disegno di legge di 
delega che porterà ad un nuovo 
codice  appalti,  sostitutivo  di  
quello in vigore, il cui testo è sta-
to «bollinato» e a breve sarà pre-
sentato in parlamento per l’esa-
me. L’avvio di una delle riforme 
portanti del Recovery plan ita-
liano avviene mentre alla Ca-
mera si sta discutendo il testo 
del decreto-legge 77/2021, con 
le semplificazioni e la governan-
ce degli interventi del Pnrr in 
un clima non semplice che ha vi-
sto in questi giorni, su molte 
materie,  i  parlamentari  con-
trapposti al Governo, molto re-
stio  a  fare  passare  proposte  
emendative come è il caso delle 
modifiche al «Superbonus» o al-
le regole per gli affidamenti, in 
quest’ultimo caso proprio in ra-
gione del ddl delega al quale sa-
rà affidata la riscrittura organi-
ca della disciplina.

Tornando  alla  delega
l’obiettivo del Governo, almeno 
sulla carta, sarebbe quello di re-
stituire alle disposizioni codici-
stiche semplicità e chiarezza di 
linguaggio, nonché ragionevoli 
proporzioni dimensionali, limi-
tando il più possibile nel testo i 
rinvii alla normazione seconda-
ria che comunque rimarrà e sa-
rà  rivista  necessariamente,
cambiando la normativa prima-
ria. L’operazione non sarà pe-
rò, come sempre, né semplice 
né rapida, anche se si prevede 
che – approvata la delega dal 
parlamento – vi siano sei mesi 
per varare il decreto legislativo 
proposto dalla Presidenza del 
Consiglio su proposta MIMS e 
di concerto con altri ministeri, 
previo parere (entro trenta gior-
ni)  di  Conferenza  unificata,  
commissioni  parlamentari,
Consiglio  di  Stato  (salvo  che  
non siano i consiglieri di Stato a 
redigere lo schema come previ-
sto da una legge di circa 100 an-
ni fa). La linea generale che do-
vrebbe segnare la redazione del 

nuovo codice, secondo la dele-
ga, è quella dell a stretta ade-
renza alle direttive europee me-
diante l'introduzione o il mante-
nimento di livelli di regolazione 
corrispondenti a quelli minimi 
richiesti per assicurare apertu-
ra alla concorrenza e competi-
zione massima fra gli operatori 
dei mercati dei lavori, dei servi-
zi e delle forniture.

Sul fronte della pubblica 
amministrazione si ritocche-
rà la disciplina della qualifica-
zione delle stazioni appaltanti, 
di cui si conferma la necessità 
di riduzione numerica, che sa-
ranno incentivate a utilizzare 
sempre più le centrali di com-
mittenza e le stazioni appaltan-
ti ausiliarie per l'espletamento 
delle gare pubbliche; un riferi-
mento viene fatto anche alla 
qualificazione e alla specializ-
zazione del personale operante 
nelle stazioni appaltanti. Gran-
de attenzione alla realizzazio-
ne di investimenti in tecnologie 
verdi e digitali, nonché in inno-
vazione e ricerca, per consegui-
re i target dettati dall’Unione 
europea e alle misure volte a ga-
rantire il rispetto dei criteri di 
responsabilità energetica e am-
bientale attraverso la definizio-
ne di criteri ambientali minimi. 
Come previsto nel decreto 77 
un altro tema innovativo sarà 

quello della premialità per la 
stabilità occupazionale, per la 
parità di genere e generaziona-
le così da indurre qualche cam-
biamento sul lato dell’offerta. 
Si cita anche la necessità proce-
dere  alla  ridefinizione  e  alla  
eventuale riduzione dei livelli 
di  progettazione,  allo  snelli-
mento delle procedure di verifi-
ca e validazione dei progetti e 
alla razionalizzazione dell'atti-
vità e della composizione del  
Consiglio Superiore dei lavori 
pubblici.

Si punta poi a definire le ipo-
tesi in cui le stazioni appaltanti 
possono ricorrere ad automati-
smi nella valutazione delle of-
ferte, a semplificare e ridurre i 

tempi di aggiudicazione, a ri-
durre gli oneri burocratici e am-
ministartivi  per  gli  operatori  
economici, a procedere con una 
ampia  digitalizzazione  delle
procedure di affidamento (sa-
ranno favorire le procedure più 
flessibili e di lunga durata co-
me il partenariato per l’innova-
zione, il dialogo competitivo e 
gli  accordi  quadro).  Citato
espressamente di divieto di pro-
roga dei contratti di concessio-
ne, fatti salvi i principi europei 
in materia di  affidamento in  
house e la necessità di raziona-
lizzare la disciplina sul control-
lo degli investimenti effettuati 
dai concessionari e sullo stato 
delle opere realizzate,  con la  

previsione di sanzioni (anche 
decadenza in caso di gravi ina-
dempimenti).  Viene  azzerato  
l’albo dei commissari di gara e 
si riporta la nomina integral-
mente all’interno delle stazioni 
appaltanti. Si rivedrà nuova-
mente la disciplina dell’appalto 
integrato (appalto di progetta-
zione e costruzione) con l’indivi-
duazione delle ipotesi in cui le 
stazioni appaltanti possono far-
vi ricorso.

Il testo del documen-
to su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

DI ANDREA MASCOLINI

Mettere a disposizione degli intermediari 
vigilati e degli operatori del settore fintech 
un apparato normativo meno rigido e un 
percorso autorizzativo più semplice per 
consentire loro di testare, per un periodo 
di tempo limitato, prodotti e servizi tecno-
logicamente innovativi nel settore banca-
rio, finanziario e assicurativo. Lo ha previ-
sto il ministero dell’economia con un comu-
nicato stampa del 17 luglio annunciando 
così  l’entrata  in  vigore  del  decreto  n.  
100/2021, attuativo della delega prevista 
dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (co-
siddetto decreto crescita), che disciplina 
l’operatività e le attribuzioni del comitato 
FinTech e della sandbox regolamentare.

Attraverso la sandbox, il Mef, grazie 
al lavoro svolto dal suo comitato di coordi-
namento per il FinTech istituito nel 2018 
presso il dipartimento del tesoro, persegue 
l'obiettivo di sostenere la crescita e l'evolu-
zione del mercato italiano grazie all'intro-
duzione di modelli innovativi nel settore 

bancario, finanziario e assicurativo ga-
rantendo, al contempo, adeguati livelli di 
tutela dei consumatori e di concorrenza, 
preservando la stabilità finanziaria.

Allo stesso tempo, le autorità respon-
sabili per la regolamentazione (Consob, 
Banca d’Italia, Ivass) potranno osservare 
le dinamiche dello sviluppo tecnologico e 
individuare gli interventi normativi più 
opportuni ed efficaci per agevolare lo svi-
luppo del FinTech, contenendo già in av-
vio la diffusione di potenziali nuovi rischi 
che dallo stesso dovessero derivare (si pen-
si ai recenti richiami di diverse autorità di 
vigilanza al settore criptovalute).

Tramite la partecipazione alla sand-
box, gli operatori potranno testare prodot-
ti e servizi innovativi in costante dialogo e 
confronto con le autorità di vigilanza, an-
che richiedendo deroghe all’applicazione 
delle ordinarie normative (si pensi, per 
esempio, alle regole mifid, dalla trasparen-
za bancaria o dalla IDD nel settore assicu-

rativo) nella fase di sperimentazione.
La data di apertura e la durata della 

prima finestra temporale per la presenta-
zione dei progetti, che dovranno essere in 
uno stato sufficientemente avanzato per la 
sperimentazione e sostenibili da un punto 
di vista economico e finanziario, l'eventua-
le numero massimo di richieste ammesse 
alla sperimentazione e l'eventuale area te-
matica della stessa saranno rese note dal 
ministero entro il prossimo mese di settem-
bre. Anche prima dell'apertura della cita-
ta finestra temporale gli operatori interes-
sati potranno però avviare interlocuzioni 
informali con Bankitalia, Ivass e Consob. 
Quest’ultima ha già creato una apposita 
sezione, denominata Consob-tech, sul pro-
prio sito, dedicata alle aziende e/o alle per-
sone fisiche che hanno sviluppato o elabo-
rato un progetto per sviluppare innovazio-
ni tecnologiche nel settore finanziario.

Fabrizio Vedana

Stop alla stagione delle deroghe. Opere pubbliche più veloci 

Fintech si parte, dal ministero dell’economia le linee guida
Norme meno rigide, placet più semplici, prodotti hi-tech

Un codice appalti a norma Ue
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Bollinato il ddl di una riforma strategica per il Recovery plan. Il testo presto in parlamento

in edicola con

www.classabbonamenti.com
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I
l decreto Sostegni-bis non 
fa mancare i regali e inter-
venti a pioggia con elargi-
zioni di  fondi apparente-

mente in maniera casuale. So-
no previsti piccoli aiuti ai pro-
duttori di birra artigianale e 
ai  produttori  di  ceramiche.  
Dal sostegno agli spettacoli pi-
rotecnici, con l’istituzione di 
un fondo da 2 milioni di euro, 
agli  aiuti  all’industria  delle  
conciaria per 10 milioni, sono 
alcuni degli aiuti previsti dal-
la della legge di conversione 
del decreto legge Sostegni bis 
(n. 73/2021), approvato dalla 
Camera dei deputati (si veda 
ItaliaOggi  del  16/7/2021)  e  
che sarà vistato formalmente 
da parte del Senato a partire 
dal 21 luglio, considerato che 
il decreto dovrà approdare in 
legge in Gazzetta Ufficiale en-
tro il 24 luglio 2021.

Oltre al contributo di 1 mln 
per il campionato del mondo 
MotoGp, lo sprint di aiuti per 
lo sport si focalizza sul nuoto, 
con lo stanziamento di 30 mln 
di euro per le associazioni e le 
società sportive iscritte al regi-
stro Coni e affiliate alle Fede-
razioni sportive nazionali, al-
le discipline sportive associa-
te e agli enti che gestiscono pi-
scine. Sono, poi, previsti 8 mln 
(4 mln per il 2021 e 4 mln per 
il 2022) a favore di Sport e Sa-
lute Spa per la riqualificazio-
ne delle piscine del Parco Foro 
italico di Roma e delle aree e 
manufatti  ad  essi  connessi,  
per gli europei di nuoto 2022 
che si svolgeranno nella Capi-
tale. La stessa Sport e Salute 
Spa si vedrà arrivare anche 6 
milioni di euro per il bando 
Sport nei parchi contro la se-
dentarietà  e  la  promozione  
dell’attività sportiva all’aper-
to. Inoltre, al fine di incremen-
tare l’attrattività turistica del 
paese in relazione allo svolgi-
mento dei Giochi olimpici e pa-
ralimpici  invernali  Milano  
Cortina 2026 è autorizzata la 
spesa di 35 milioni per l’anno 
2021. Mentre per la messa in 
sicurezza degli impianti di sci 
sono previsti 30 mln. In parti-
colare, 500 mila euro sono de-
stinati ai comuni del Mottaro-
ne per far fronte alle esigenze 
connesse all'incidente della fu-
nivia legate al ristoro delle at-
tività alberghiere e di ristora-
zione e bar. A sostegno il turi-
smo, dal fondo per il rilancio 
turistico delle città d’Arte si 
vedranno stanziati 5 mln in fa-
vore dei comuni che fanno par-
te dell’Unesco Creative Cities 
Network e 10 milioni a Roma 
Capitale.  Inoltre,  è  previsto  
un credito d'imposta del 50% 
per il restauro della case stori-
che. Neanche i bed and break-
fast sono trascurati, con i 5 mi-
lioni di euro per l’anno 2021 
per il sostegno delle strutture 

ricettive extra-alberghiere  a  
carattere non imprenditoria-
le munite di codice identificati-
vo regionale, ovvero in man-
canza, identificate mediante 
autocertificazione  in  merito  
allo svolgimento dell’attività 
ricettiva di bed and breakfast. 
A compensare l’Autorità di si-
stema portuale per i mancati 
introiti della tassa d’ancorag-
gio sospesa dal decreto, inve-
ce, è istituito un fondo di 2,2 
mln.

Il fondo per le fiere ed i servi-
zi di logistica sale di 50 mln. 
In campo agricolo, sono previ-

sti finanziamenti per la zootec-
nica, il settore agrumicolo e 
l’agricoltura biologica. In par-
ticolare, sono stati inseriti 5 
milioni per il fondo bovini; 5 
milioni per il fondo Agrumico-
lo; 15 milioni per le filiere e di-
stretti biologici e 10 milioni di 
contributi per i birrifici arti-
gianali in misura pari a 0,23 
euro a litro di birra presa in ca-
rico rispettivamente, nel regi-
stro della birra condizionata 
ovvero nel registro annuale di 
magazzino nell’anno 2020. An-
che gli istituti di ricerca con 
comprovata  esperienza  nel  

campo del sequenziamento di 
nuova generazione (Next ge-
neration sequencing) potran-
no fruire di uno stanziamento 
pari a 46 milioni di euro per il 
2021 e 23 milioni per il 2022. 
Inoltre, per il polo di eccellen-
za per la ricerca, l’innovazio-
ne e il trasferimento tecnologi-
co  nel  settore  automotive  
nell’area di crisi  industriale 
complessa di Torino sono pre-
visti  20  mln  di  euro  per  il  
2021. Tanto clamore, infine, 
ha suscitato il riconoscimento 
di un credito di imposta per i 
matrimoni. Per i  settori del 

wedding,  dell'intrattenimen-
to e dell'horeca è previsto un 
contributo a fondo perduto de-
stinato ai  titolari  di  partita  
Ivache operano in questi setto-
ri. La dote è di 60 mln di euro. 
Si dovrà comunque attendere 
un decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, di concer-
to con il Mef per stabilire i cri-
teri e le modalità di applicazio-
ne del contributo, da adottare 
entro 30 giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge 
di conversione.

Il decreto Sostegni bis all’esame del Senato per l’approvazione e la conversione in legge
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Cento aiutini per la ripartenza
Fondi ai birrifici, alle ceramiche, alle mense e al Gp di moto 

Alcune delle mance del decreto Sostegni-bis 
Impianti Sci 30 mln destinati alla sicurezza degli impianti sciistici

Comuni Mottarone
500 mila euro ai comuni del Mottarone per far fronte alle esigenze connesse 
all’incidente della funivia del Mottarone legate al ristoro delle attività 
alberghiere e di ristorazione e bar

Birrifici
Contributo a fondo perduto ai birrifici in misura pari a 0,23 euro al litro di birra 
complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra 
condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino

Sistema termale nazionale 10 mln di euro in due anni

Riciclo alluminio piccolo e leggero Stanziati 6 mln per il biennio

Bed&Breakfast 5 mln per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale 
munite di codice identificativo o mediante autocertificazione da “b&b”

Industria conciaria 10 mln di euro

Ceramica 2 mln di euro

Città d’Arte 15 mln per il rilancio turistico delle città d’Arte, di cui 5 mln sono destinati ai 
comuni che fanno parte dell’Unesco Creative Cities Network

Roma Capitale 10 mln sono destinati a Roma Capitale

Ristoro città portuali 10 mln di euro

Ospedale Gaslini 5 mln di euro

Piscine
30 mln di euro per le associazioni e le società sportive iscritte al registro Coni 
e affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discpline sportive 
associate e agli enti che gestiscono piscine

MotoGp del Mugello Contributo di 1 mln per gli organizzatori di eventi del Campionato del mondo 
MotoGp

Sport e salute Spa
6 mln al bando Sport nei parchi e 8 mln (4 mln per il 2021 e 4 mln per il 2022) 
per la riqualificazione delle piscine del Parco Foro italico di Roma per gli 
europei di nuoto 2022

Credito d’imposta per wedding, intrattenimento 
e Horeca (hotel, ristoranti e catering). 60 mln di euro per il 2021

Fiere e servizi di logistica Incremento di 50 mln del fondo

Mense Stanziati 100 mln per il contributo a fondo perduto alla ristorazione collettiva

Attività chiuse per oltre 100 giorni 40 mln di euro

Terzo settore 60 mln di euro per il 2021, di cui 20 mln in favore delle Rsa

Fondo anti-usura 10 mln di euro per il 2021

Ex-Ilva Fondo da 5 mln di euro per il 2021 e 2,5 mln di euro per il 2022 per indennizzi 
dei danni agli immobili dell’ex Ilva

Imprese che investono nella formazione 5 mln di euro per le imprese che investono nella formazione dei dipendenti

Spettacoli pirotecnici 2 mln a favore del fondo per gli spettacoli pirotecnici

Ancoraggio navi da crociera Istituito un fondo di 2,2 mln diretto a compensare l’Autorità di sistema 
portuale per i mancati introiti della tassa d’ancoraggio

Settore ferroviario
40 mln a Rfi per la progettazione anche esecutiva di interventi per il 
miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree dell’Appennino soggette 
a eventi sismici

Contributo per gli autotrasportatori per il crollo 
del Ponte Morandi

6 mln per il 2021 a favore del contributo per gli autotrasportatori destinatari 
dei ristori derivanti dal crollo del Ponte Morandi

Impianti pubblicitari Credito d’imposta di 20 mln per il pagamento del canone unico patrimoniale 
dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari

Case storiche Credito d’imposta del 50% per il restauro
Centro italiano di ricerca per l’Automotive 20 mln di euro per il 2021

DIGIULIAPROVINO
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I quesiti possono essere inviati
a superbonus@italiaoggi.it
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DI FABRIZIO G. POGGIANI

P
er la cessione della de-
trazione  maggiorata
del 110% o per l’otteni-
mento  dello  sconto  in  

fattura, ai fini del calcolo di cia-
scun stato di avanzamento lavo-
ri (SAL) si devono considerare 
tutte le spese, anche quelle tec-
niche (progettazione e altro) e 
relative  al  rilascio  del  visto.  
L’unica condizione richiesta, ol-
tre alla percentuale di almeno il 
30% dei  lavori  complessivi,  è  
che  gli  interventi,  oggetto
dell’agevolazione, siano soltan-
to effettivamente realizzati alla 
conclusione dei lavori. Il comma 
1-bis  dell’art.  121  del  dl
34/2020, convertito nella legge
77/2020, stabilisce che l’opzione 
per la cessione o lo sconto in fat-
tura può essere esercitata in re-
lazione a ciascuno stato di avan-
zamento dei lavori. Per gli inter-
venti, di cui all'articolo 119 del
medesimo dl 34/2020, gli stati
di  avanzamento  dei  lavori
(SAL) non possono essere più di 
due per ciascun intervento com-
plessivo  e  ciascuno  stato  di

avanzamento deve riferirsi ad 
almeno il 30% del medesimo in-
tervento. La norma dispone che 
l'esercizio dell'opzione può esse-
re effettuato anche in relazione 
a ciascuno stato di avanzamen-
to dei lavori ma, trattandosi di 
una mera facoltà disciplinata 
dalla norma, è possibile eserci-
tare, comunque, l'opzione qualo-
ra non siano previsti  stati  di  
avanzamento dei lavori. Quin-
di, in base al tenore letterale del-
la norma, è possibile sostenere 
che, nel caso in cui si intenda op-
tare per la cessione e/o per lo 
sconto in fattura della detrazio-
ne relativa agli interventi indi-
cati nell'articolo 121 e diversi 
da quelli che danno diritto alla 
detrazione  maggiorata  del
110% per i quali non siano stati 
previsti SAL, il contribuente ha 
la facoltà di esercitare l'opzione 
senza dover tenere conto dello 
stato di avanzamento degli in-
terventi. Pertanto, qualora per 
l'effettuazione di un determina-
to intervento, in pratica per i bo-
nus ordinari, non siano previsti 
stati  di  avanzamento  lavori
(SAL), può essere esercitata l'op-

zione per la cessione del credito 
corrispondente alla detrazione 
o per il cosiddetto sconto in fat-
tura, facendo riferimento alla
data dell'effettivo  pagamento,
ferma restando la necessità che 
gli interventi oggetto dell'agevo-
lazione  siano  effettivamente
realizzati.  Tale chiarimento è
stato fornito recentemente (ri-
sposta  interrogazione  parla-
mentare n. 5-06307 del 7 luglio
scorso) ma sono ancora presenti 
alcune criticità non risolte. La
prima riguarda la determinazio-
ne del 30% in relazione alla indi-
cazione  desumibile  dal  citato
comma 1-bis dell’art. 121 giac-
ché non si fa riferimento all’enti-
tà (ammontare) dell’intervento
ma  all’”intervento  complessi-
vo”; per esempio potrebbero es-
sere state sostenute spese per
un  ammontare  inferiore  alla
detta  percentuale  rispetto  al
preventivato ma aver raggiun-
to, per esempio, il 40% dell’inter-
vento complessivo;  purtroppo,
anche la struttura dell’assevera-
zione, di cui al comma 13 del ci-
tato art. 119 non lascia spazio al-
la detta interpretazione giacché 

si basa esclusivamente sul co-
sto complessivo previsto in pro-
getto rispetto al costo dei lavori 
realizzati. La seconda criticità 
concerne  la  valutazione  della  
detta entità in presenza di più 
interventi, come per esempio, 
in presenza di interventi antisi-
smici e di riqualificazione ener-
getica; in assenza di precisazio-
ni ufficiali,  si ritiene di poter 
considerare, ai fini del raggiun-
gimento della percentuale del 
30%, l’entità complessiva di tut-
ti gli interventi, con la conse-
guenza che ciò che risulta rile-
vante è che le due tipologie di in-
terventi, sebbene in misura va-
riabile tra loro e anche se un in-
tervento risulta eseguito in enti-
tà  inferiore,  raggiungano  in  
combinazione il 30% del com-
plesso degli interventi da realiz-
zare. Un’ulteriore criticità con-
cerne le spese sostenute da con-
siderare che possono permette-
re al fruitore di raggiungere la 
quota del 30% poiché, come indi-
cato nei vari documenti di pras-
si (su tutti, circ. 24/E/2020), le 
spese “accessorie” fanno parte 
dell’intervento complessivo;  si  

ritiene, per esempio, che le spe-
se di progettazione e di installa-
zione ponteggi, nonché di smal-
timento, se sostenute anterior-
mente al primo SAL, possano 
formare la quota di almeno il 
30% dello stato di avanzamen-
to, anche se riguardanti attività 
non ancora realizzate (si pensi, 
per  esempio,  alla  redazione
dell’attestazione di prestazione 
energetica (Ape) post interven-
to. In effetti, anche nella recen-
te risposta (n. 5-06307) è stato 
precisato che gli interventi og-
getto dell’agevolazione devono 
effettivamente  concludersi
(l’opera deve essere realizzata), 
oltre che sostenere le spese, man-
tenendo la possibilità di cedere 
anche gli acconti versati in data 
anteriore anche rispetto al rila-
scio del titolo abilitativo (si pensi 
alle spese di progettazione o di 
predisposizione  degli  adempi-
menti necessari), al fine di bene-
ficiare della cessione e/o  dello 
sconto in fattura anche in rela-
zione ai SAL, a nulla valendo 
che l’acconto sia da considerare 
come anticipazione finanziaria. 

TERMINE ULTIMO PAGAMENTI PER 
ACCESSO ALLO SCONTO IN FATTURA

Quesito
Un condominio ha deliberato interventi 

sulla facciata agevolabili secondo il cd “bo-
nus facciate”. L’inizio dei lavori è previsto 
per il prossimo settembre 2021 e quale mo-
dalità di pagamento è stato convenuto lo 
sconto in fattura. Nel caso in cui non sia pos-
sibile concludere i lavori entro dicembre 
2021, e in assenza di proroghe temporali ri-
spetto alle opzioni alternative alla detrazio-
ne, è possibile fatturare al condominio tutti 
lavori entro il 31/12/2021, per non perdere 
l'agevolazione dello sconto in fattura 90% e 
terminare i lavori a marzo 2022? In pratica, 
il  fornitore  emetterà  fattura  entro  il  
31/12/2021 per l'intero importo dei lavo-
ri, ad esempio euro 100.000, applicando 
lo sconto in fattura nella percentuale 
agevolativa prevista dalla norma, 90%, 
quindi con euro 90.000 soggetti a scon-
to in fattura, che saranno corrisposti 
secondo  tale  modalità  entro  il
31/12/2021, mentre la restante parte 
del corrispettivo, pari ad euro 10.000 a 
carico del condominio, sarà pagata a 
conclusione lavori, quindi entro 2022. 
Si chiede conoscere se l'operazione pro-
spettata è fattibile sul piano normativo, 
oppure l’intero corrispettivo, compresa la 
quota che resta a carico del condominio, de-
ve essere pagata nel 2021. 

Studio Tributario dott. G.L.

Risposta
L’art. 121, comma 1, del Dl Rilancio stabilisce 

che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 
2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 
possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della 
detrazione per un contributo, sotto forma di scon-
to sul corrispettivo dovuto fino a un importo mas-
simo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal 

fornitore che ha effettuato gli interventi e da que-
st'ultimo recuperato sotto forma di credito d'im-
posta, con facoltà di successiva cessione del credi-
to ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito 
e gli altri intermediari finanziari. Tra gli inter-
venti rispetto ai quali è esercitabile tale opzione, 
oltre a quelli di efficientamento energetico previ-
sti  dall’art.  119 dl  Rilancio  e  dall’art.  14 dl  
63/2013, anche quelli di recupero o restauro del-
la facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli 

di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui 
all'articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 di-
cembre 2019, n. 160. Mentre per gli interventi pre-
visti dall’art. 119 dl Rilancio è stata da ultimo 
prevista sia la proroga del beneficio fiscale della 
detrazione maggiorata sia la proroga delle moda-
lità alternative (sconto in fattura o cessione del 
credito) all’utilizzo diretto del beneficio in detra-
zione, per gli interventi diversi da quelli discipli-
nati dall’art. 119 dl Rilancio la possibilità di op-
tare per lo sconto in fattura o la cessione del credi-
to è, allo stato, limitata alle spese sostenute entro 

il 31 dicembre 2020.
Con provvedimento emanato in data 8 agosto 

2020, il Direttore dell’agenzia delle entrate ha det-
tato le disposizioni attuative delle agevolazioni 
in commento. Rispetto alla fruizione del contribu-
to sotto forma di sconto in fattura è stato chiarito 
che il contributo è pari alla detrazione spettante, 
quest’ultima calcolata tenendo conto delle spese 
complessivamente sostenute nel periodo d’impo-
sta, comprensive dell’importo non corrisposto al 
fornitore per effetto dello sconto praticato. Inol-
tre,  come chiarito nei numerosi documenti di 
prassi resi sul punto, ai fini del beneficio in com-
mento rilevano le spese sostenute, quindi rimaste 
a carico del contribuente, nel periodo di vigenza 
dell’agevolazione, indipendentemente dalla con-
clusione dei lavori. Pertanto, nel caso in cui sia 

emessa fattura per l’intero importo dei lavori e 
il condominio non corrisponda entro la data 

del 31/12/2021 la quota parte di spesa a suo 
carico, ciò incide sulla detrazione spettante 
nel periodo d’imposta considerato, riducen-
done l’ammontare in misura proporzional-
mente corrispondente alla spesa non anco-
ra sostenuta. Nell’esempio prospettato dal 
Lettore, il termine del 31/12/2021 stabilito 
per beneficiare dello sconto in fattura crea 
un indubbio disallineamento rispetto alla 

possibilità di sostenere le corrispondenti spe-
se anche successivamente, beneficiando però 

esclusivamente del diritto alla detrazione. Sem-
bra quindi preferibile, per poter usufruire dell’op-
zione sconto in fattura su tutta la spesa, saldare 
l’intero  importo  della  fattura  entro  il
31/12/2021. Diversamente, la spesa sostenuta 
entro il 31/12/2021, in base alla quale calcolare 
il beneficio spettante, sarà pari all’importo non 
corrisposto per effetto dello sconto in fattura.

Risposte a cura di Loconte&Partners

L’esercizio dell’opzione per il 110 % in relazione allo stato di avanzamento dei lavori

Tutte le spese nel calcolo dei Sal
Da includere quelle tecniche e relative al rilascio del visto
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Per lo sconto in fattura importo da saldare entro fine 2021
ILMIO110%RISPONDE
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Sebbene il Paese si sia misurato con la pande-
mia, nel suo primo anno di vigenza l’arbitrato 
semplificato ha riscosso un crescendo di con-
sensi. In un anno (1 luglio 2020 - 30 giugno 2021) 
su un totale di 109 nuove domande di arbitrato 
depositate in Camera Arbitrale di Milano, il 
32% è stato amministrato con la procedura sem-
plificata. Nei primi 6 mesi di avvio (dal 1 luglio 
al 31 dicembre 2020), l’arbitrato semplificato ha 
coperto il 29% del totale delle procedure. Nei 6 
mesi successivi (dal 
31 dicembre 2020 al 
30  giugno  2021)  la  
quota della procedu-
ra del semplificato è 
stata del 36%, rispet-
to al totale delle pro-
cedure. Il  ricorso a 
questo  nuovo  stru-
mento è quindi cre-
sciuto  del  19%,  nel  
confronto tra i primi 
6 mesi di avvio e i suc-
cessivi  sei  mesi  di  
consolidamento del-
la  procedura.  Dati  
che  confermano  
quindi  il  successo  
della procedura adottata in Camera Arbitrale 
di Milano, con l’entrata in vigore del nuovo Re-
golamento arbitrale.

Con la procedura semplificata la decisione è 
affidata all’arbitro unico (anziché ad un colle-
gio di tre arbitri), i tempi sono dimezzati rispet-
to all’arbitrato ordinario (3 mesi per il deposito 
del lodo anziché i 6 ordinari); il numero di me-
morie è ridotto e si svolge, al più, in un’unica 
udienza. In media in 6 mesi si arriva all’esito del 
procedimento. Inoltre i costi si riducono in me-
dia del 30% sia gli onorari della Camera Arbitra-
le che gli onorari dell’arbitro unico. La procedu-
ra si applica ai procedimenti instaurati dopo 
l’entrata in vigore (cioè dal 1° luglio) quando il 
valore della domanda di arbitrato non sia supe-
riore ad euro 250.000.

Federico Unnia

DI BRUNO PAGAMICI

Per incassarli vanno dichiarati tutti i contributi già percepiti

Un solo arbitro al posto di tre 
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C
ontributi «alternativi» 
del  decreto  Sostegni  
bis alla prova del «re-
bus» degli aiuti di sta-

to da dichiarare. L’iter per otte-
nere gli aiuti del decreto legge 
n.  73/2021,  rispetto  a  quanto 
previsto per i contributi auto-
matici del decreto Sostegni 1 (dl 
n. 41/2021), presenta alcune dif-
ferenziazioni e soprattutto una 
complicazione in più. Le impre-
se che hanno subìto un calo di 
fatturato  di  almeno  il  30%  
dall’1/1/2020  al  31/3/2021  ri-
spetto ai 12 mesi precedenti, ol-
tre a dover presentare la richie-
sta all’Agenzia delle entrate 
(entro il 2 settembre 2021), de-
vono compilare la sezione del 
modello approvato con Provve-
dimento del Direttore dell’Agen-
zia  delle  Entrate  prot.  n.  
175776 del due luglio 2021, rela-
tiva agli aiuti di stato, per dimo-
strare che la richiesta di contri-
buto  non supera  i  massimali  
concedibili per ciascuna impre-
sa.

In particolare, dopo aver spe-
cificato se si chiedono i contribu-
ti in base alla sezione 3.1 «Aiuti 
di  importo  limitato»  oppure  
3.12 «Aiuti sotto forma di soste-
gno a costi fissi non coperti», del 
Temporary Framework (la nor-
mativa europea sugli aiuti di 
stato) si deve compilare il qua-
dro A del modello indicando con 
precisione tutti gli aiuti ottenu-
ti (ai sensi del decreto Rilancio, 
Ristori,  Sostegni  1,  Sostegni  
bis, ecc.). Per verificare l’even-
tuale superamento del massi-
male di aiuti di Stato per le se-
zioni 3.1 e 3.12, è necessario cal-
colare l’importo complessivo de-
gli aiuti di Stato (fiscali e non) 
di cui si è beneficiato per ciascu-
na sezione. In entrambi i casi il 
soggetto richiedente non deve 
superare i limiti di importo con-
cedibili per impresa.

I massimali di aiuto. La se-
zione 3.1 prevede diversi massi-
mali, da considerare per due di-
versi periodi temporali come in-
dicato in tabella, mentre la se-
zione 3.12 prevede massimali 
di aiuto più elevati ma ulteriori 
requisiti rispetto a quelli della 
sezione 3.1. Inoltre, il modello ri-
chiede l’indicazione di tutti gli 
aiuti di Stato concessi in manie-
ra dettagliata, differenziati per 
sezione e periodo ammissibile.

Le sezioni degli aiuti di 
stato. Nella domanda il sogget-
to richiedente il contributo rila-
scia una dichiarazione avente 
ad oggetto il possesso dei requi-
siti previsti per la Sezione 3.1 
ovvero per la Sezione 3.12 del 
Temporary Framework.  Al ri-
guardo, va precisato che:

• la sezione 3.1. comprende 
aiuti in forma di sovvenzioni di-
rette, agevolazioni fiscali e di 

pagamento, anticipi rimborsa-
bili, garanzie, prestiti e parteci-
pazioni (es. esenzione dal versa-
mento del saldo Irap 2019 e del-
la prima rata di acconto 2020, 
la proroga della decontribuzio-
ne Sud, ecc.);

• nella sezione 3.12 rientra-
no gli aiuti finalizzati a fornire 
la copertura di costi fissi che le 
imprese non sono riuscite a co-
prire in quanto colpire dalla cri-
si pandemica (es. contributi del 
decreto Sostegni). 

Ai fini della verifica dell’even-
tuale  superamento  del  limite  
massimo di aiuti di Stato per la 
sezione 3.1 e per la sezione 3.12, 
è necessario calcolare l’importo 
complessivo degli aiuti di Stato 
(fiscali e non) di cui si è benefi-
ciato per ciascuna sezione.

Qualora,  sommando  all’im-
porto complessivo di aiuti rice-
vuti dal richiedente per le due 
sezioni 3.1 e 3.12 si dovesse su-
perare il limite massimo appli-
cabile, il richiedente potrà ri-
chiedere il contributo limitata-
mente all’importo che consente 
di non superare il limite di aiuti 
di Stato, indicando tale minor 
importo  nell’apposita  sezione  
dell’istanza  denominata  «Mi-
nor importo richiesto».

Elenco aiuti ricevuti. Rien-
trano nell’elenco, ad esempio, i 
contributi del:

i)  decreto  Rilancio  
(34/2020): art. 24 «Disposizioni 
in materia di versamento dell'I-
rap»; art. 25 «Contributo a fon-
do perduto»; art. 120 «Credito 
d'imposta  per  l'adeguamento  
degli ambienti di lavoro»; 

ii)  decreto  Agosto  
(104/2020): 

- art. 78, c. 1 e c. 3 «Esenzioni 
dall'Imu per i settori del turi-
smo e dello spettacolo» (seconda 
rata 2020 e 2021);

iii)  decreto  Ristori  
(137/2020):

- art. 1, commi 1-10 «Contri-
buto a fondo perduto da destina-
re agli operatori Iva dei settori 
economici interessati dalle nuo-
ve misure restrittive»;

-  art.  1-ter  «Estensione  
dell'applicazione dell'art. 1 ad 
ulteriori attività economiche»;

-  art.  8  «Credito  d'imposta  
per i canoni di locazione degli 
immobili a uso non abitativo e 
affitto d'azienda»;

iv)  decreto  Sostegni  
(41/2021):

- art. 1 «Contributo a fondo 
perduto in favore degli operato-
ri economici»;

- art. 1-ter «Contributo a fon-
do perduto per le start-up»;

- art. 6, comma 5 «Riduzione 
oneri bollette elettriche e cano-
ne Rai»;

v)  decreto  Sostegni  bis  
(73/2021):

- art. 1, commi 1-4 «Contribu-
to a fondo perduto automatico».

C’è un adempimento in più per le imprese che hanno perso almeno il 30% del fatturato 

DUE ALLEANZE

Su microchip
e cloud patti

intra-europei

Arbitrato semplice, +19%
in 6 mesi. E i costi? -30% 
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I sostegni al rebus aiuti di stato 
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La Commissione euro-
pea ha dato ieri il via li-
bera a due nuove allean-
ze industriali:

• l'Alleanza per le tec-
nologie dei processori e 
dei semiconduttori

• e l'Alleanza europea 
per  i  dati  industriali,  
l'edge e il cloud.

Queste  due alleanze  
hanno l’obiettivo di far 
avanzare la prossima ge-
nerazione di microchip 
e  tecnologie  di  cloud  
computing/edge compu-
ting industriali e di for-
nire all'Unione europea 
le  capacità  necessarie  
per rafforzare le sue in-
frastrutture, i suoi pro-
dotti e servizi digitali cri-
tici.

I  sodalizi puntano a 
riunire imprese, rappre-
sentanti  degli  stati  
membri,  università,  
utenti e organizzazioni 
di ricerca e tecnologia at-
torno a  target  comuni  
europei.

Per tutta la loro dura-
ta, dovranno rispettare 
standard più elevati in 
termini di interoperabi-
lità e portabilità/reversi-
bilità, apertura e traspa-
renza, protezione dei da-
ti, sicurezza informati-
ca e sovranità dei dati.
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Ecobonus, l'elenco aggiornato degli interventi e delle
detrazioni

lavoripubblici.it/news/ecobonus-elenco-aggiornato-interventi-detrazioni-26348

Gli anni 2020 e 2021 sono stati massicciamente influenzati dal superbonus 110%. La
detrazione fiscale del 110% prevista dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del
rischio sismico.

Detrazioni fiscali: i requisiti

I requisiti di accesso al superbonus 110% non sono, però, spesso compatibili con tutte
le realtà anche perché questa detrazione è stata pensata per la riqualificazione di interi
edifici. Ricordiamo, tanto per citarne alcuni, che per accedere al superbonus serve:

il doppio salto di prestazione energetica per gli interventi di riqualificazione
energetica;
il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter
dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
l'utilizzo di materiali isolanti certificati per l'isolamento termico a cappotto;
l'asseverazione tecnica per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

Oltre ad un procedimento complesso che necessita di competenze molto specialistiche.
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Alcune delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico, invece, benché meno
convenienti dal punto di vista fiscale, sono più facilmente utilizzabili per i casi comuni
(vedi ad esempio la sostituzione di un infisso o l'istallazione di schermature solari, tra cui
rientrano ad esempio le zanzariere).

L'ecobonus 2021

Le possibilità di detrazioni fiscali per il settore dell'edilizia non si concludono, però, con
il superbonus 110% e restando nell'ambito della riqualificazione energetica, la Legge n.
178/2020 ha prorogato per tutto il 2021 le agevolazioni previste all'art. 14 del D.L. n.
63/2013 (ecobonus).

Da aggiungere anche che per tutto il 2021, i contribuenti che sostengono le spese per
interventi che accedono all'ecobonus (con le sue diverse aliquote) possono optare per le
opzioni alternative previste dall'art. 121 del Decreto Rilancio (sconto in fattura e cessione
del credito).

Ecobonus 2021: gli interventi ammessi alla detrazione fiscale

La seguente tabella, aggiornata dall'Enea il 26 Gennaio 2021, sintetizza gli interventi
incentivabili con l'Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.

Componenti e tecnologie Aliquota
di

detrazione

SERRAMENTI E INFISSI
SCHERMATURE SOLARI
CALDAIE A BIOMASSA
CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A

50%

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO
CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione
evoluto
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE
SCALDACQUA A PDC
COIBENTAZIONE INVOLUCRO
COLLETTORI SOLARI
GENERATORI IBRIDI
SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
MICROCOGENERATORI

65%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie
disperdente)

70%
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INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie
disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)

75%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie
disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO)

80%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie
disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)

85%

BONUS FACCIATE
(interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco
per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale
dell'edificio)

90%
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20 luglio 2021

Superbonus 110%, nuova risposta sulle cooperative a
proprietà indivisa

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-nuova-risposta-cooperative-proprieta-indivisa-26350

Tra i beneficiari che possono accedere al superbonus 110%, il Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto anche le cooperative di abitazione a
proprietà indivisa, per gli interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci (art. 119, comma 9, lettera d)).

Superbonus 110% e cooperative a proprietà indivisa: nuova
risposta dell'Agenzia delle Entrate

Come funziona nel caso di immobili posseduti dalle cooperative in cui alcune unità
immobiliari residenziali sono state assegnate ai singoli soci con contratti di
locazione mentre le unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo sono locate
sia ai soci che a soggetti terzi?

Ha risposto a questa domanda l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 486 del 19
luglio 2021 che ci consente di approfondire l'argomento. In particolare, la cooperativa
istante chiede chiarimenti su:

il criterio da utilizzare al fine di individuare per quali unità immobiliari sarà
possibile fruire della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 1,
lettere a) e b), del Decreto Rilancio, e quelle che, invece, beneficeranno della
detrazione del 65 per cento delle spese sostenute ai sensi del successivo comma 2,
che, a sua volta, richiama gli interventi di risparmio energetico di cui all'articolo 14
del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63;
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come determinare i limiti di spesa massima ammissibili al beneficio e
l'importo delle spese imputabili a ciascuna unità immobiliare.

Cooperative come il condominio

Dopo aver ricordato i presupposti di accesso alla detrazione fiscale del 110%,
l'Agenzia delle Entrate ha ricordato la sua circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, nella
quale parlando degli interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, ha
chiarito che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari
di cui l'edificio è composto. L'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite
massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole
unità che lo compongono.

Il medesimo criterio di calcolo si applica anche nel caso in cui l'edificio non sia in
condominio in quanto, come nel caso di specie, interamente di proprietà di un unico
soggetto (la cooperativa).

I 2 requisiti di accesso

Per quanto riguarda l'applicazione del bonus 110%, la norma presuppone l'esistenza di
due requisiti:

soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l'altro, alle Cooperative di abitazione a
proprietà indivisa, indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno
costituito in condominio;
oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà delle
predette cooperative assegnati in godimento ai propri soci.

La fruizione del Superbonus 110%

Ciò premesso e fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dall'art. 119 del
Decreto Rilancio, il superbonus 110% spetta alla cooperativa per tutte le unità
immobiliari residenziali di cui si compone il complesso immobiliare locate ai soci, sia per
gli interventi trainanti che per i trainati realizzati sulle unità immobiliari assegnate ai
soci.

Il bonus 110%, invece, non si applica alle spese relative ad interventi sulle unità
immobiliari a destinazione commerciale, considerato che lo stesso riguarda
esclusivamente gli interventi eseguiti su immobili residenziali.

La fruizione dell'ecobonus

Sulle unità immobiliari a destinazione commerciale, la cooperativa potrà usufruire della
detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui al citato
articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, nel rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti.
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Conclusioni

In sintesi, nel caso di specie secondo l'Agenzia delle Entrate:

è possibile l'applicazione del superbonus 110% relativamente alle unità immobiliari
a destinazione abitativa assegnate in godimento ai soci;
non è possibile l'applicazione del superbonus 110% ma dell'ecobonus ordinario
(art. 14 del D.L. n. 63/2013) con riferimento alle unità immobiliari a destinazione
diversa da quella residenziale, oggetto di locazione sia ai soci che a terzi, nel limite
di spesa o di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento di efficienza
energetica realizzato.
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20 luglio 2021

Verifica di congruità manodopera: Ecco il decreto
lavoripubblici.it/news/ministero-lavoro-decreto-congruita-manodopera-lavori-edili-26353

È stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143 con cui viene definito un sistema di
verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella
realizzazione di lavori edili.

Attuazione dell’articolo 8 del decreto semplificazioni

Con il provvedimento viene data attuazione alla previsione di cui all'articolo 8, comma
10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. decreto semplificazioni) convertito
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e viene recepito quanto definito dalle Parti sociali
del settore edile con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Un provvedimento con 7 articoli

Il provvedimento è costituito dai seguenti 7 articoli:

art. 1 - Finalità
art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione
art. 3 - Verifica della congruità
art. 4 - Termini e modalità del rilascio dell’attestazione di congruità
art. 5 - Assenza di congruità ed effetti sul DURC on-line
art. 6 - Entrata in vigore e monitoraggio
art. 7 – Disposizioni finali
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Entrata in vigore e lotta al lavoro nero

Con l’entrata in vigore del provvedimento le cui misure si applicheranno ai lavori edili
per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa
territorialmente competente dal 1° novembre 2021, il Ministero del Lavoro punta a
combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata
nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all'incarico affidato
all'impresa.

Verifica della congruità

La verifica della congruità riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati (questi ultimi di
valore pari o superiore a 70.000 euro) ed è eseguita in relazione agli indici minimi di
congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata
all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Attestazione di congruità

L'attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa
Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del
soggetto da essa delegato oppure del committente. Qualora non sia riscontrata la
congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale
l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata)
incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva
finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria.
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20 luglio 2021

Messa in sicurezza ponti e viadotti, in Gazzetta Ufficiale
la ripartizione dei fondi

lavoripubblici.it/news/sicurezza-ponti-viadotti-gazzetta-ufficiale-ripartizione-fondi-26352

Tutto pronto per la ripartizione dei fondi previsti per la messa in sicurezza dei
ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli
esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città
metropolitane.

Messa in sicurezza ponti e viadotti: il Decreto del MIMS

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 16 luglio 2019 il Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 maggio 2021 recante
"Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000,
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in
sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di
quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città
metropolitane".

Il Decreto è composto da 8 articoli:

articolo 1 - Destinazione delle risorse
articolo 2 - Criteri di ripartizione delle risorse
articolo 3 - Piano di riparto
articolo 4 - Utilizzo delle risorse
articolo 5 - Programma triennale 2021-2023 e trasferimento delle risorse
articolo 6 - Revoca delle risorse
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articolo 7 - Variazioni finanziarie
articolo 8 - Monitoraggio

e 3 allegati:

Allegato 1 - Nota metodologica
Allegato 2 e 3 con i criteri e la ripartizione dei fondi

Destinazione delle risorse

In particolare, viene stanziata una somma complessiva di euro 1.150.000.000 articolata
in:

euro 350.000.000 per l’anno 2021;
euro 450.000.000 per l’anno 2022;
euro 350.000.000 per l’anno 2023;

destinata al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti
esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi
strutturali di sicurezza, insistenti sulla rete viaria delle province e delle città
metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.

Criteri di ripartizione delle risorse

Le risorse sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei parametri
descritti ed esplicitati nella nota metodologica allegata al decreto, applicati ai seguenti
criteri:

consistenza della rete viaria;
parco circolante mezzi;
vulnerabilità fenomeni naturali.

Per il calcolo del piano di riparto delle risorse a ciascun criterio sono attribuiti i seguenti
pesi di ponderazione:

Consistenza della rete viaria - peso 25 per cento, articolato nei seguenti parametri:
estensione totale - peso 80 per cento;
estensione montana - peso 20 per cento;

Parco circolante mezzi - peso del 25 per cento, articolato nei seguenti parametri:
numero motocicli e motocarri - peso del 10 per cento;
numero di autovetture - peso del 30 per cento;
numero di mezzi pesanti - peso del 60 per cento;
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Vulnerabilità fenomeni naturali, peso del 50 per cento, articolato secondo i
seguenti parametri:

media delle accelerazioni massime al suolo previste per ogni comune
ricadente nel territorio provinciale - peso 40 per cento;
media delle accelerazioni minime al suolo previste per ogni comune ricadente
nel territorio provinciale - peso 20 per cento;
area a rischio frana elevato o molto elevato - peso 20 per cento;
area a rischio alluvioni elevato - peso 20 per cento.
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20 luglio 2021

Gare di progettazione, a giugno torna a crescere il
mercato

lavoripubblici.it/news/gare-progettazione-giugno-torna-crescere-mercato-oice-26351

Torna a crescere il mercato della progettazione. Dopo la pausa di maggio, a giugno 2021
è stato registrato un aumento sia in numero che in valore .

Gare di progettazione, l'Osservatorio OICE/Informatel

Ad evidenziarlo è stato l'ultimo Osservatorio OICE/Informatel che nei primi sei mesi
2021 ha registrato 2.130 bandi con un valore di 496,3 milioni di euro, +22,9 in numero e
+20,5% in valore sul primo semestre del 2020. Il valore messo in gara è sostenuto
soprattutto dalle gare sottosoglia che crescono di 48 milioni di euro, +65,8%, mentre
quello dei bandi soprasoglia cresce di 36 milioni di euro, +10,8%.

Dati certamente positivi ma che OICE legge evidenziando alcune importanti criticità. "I
dati del semestre ci rallegrano perché il mercato della progettazione tocca il massimo
valore dell’anno - afferma Gabriele Scicolone, Presidente OICE - raggiunto, come
accade in questi anni, con un forte contributo degli accordi quadro. In prospettiva
vediamo che per gli interventi del Pnrr si introducono ulteriori semplificazioni rispetto
alle quali temiamo il rischio di una diminuzione dei livelli di qualità del progetto e di
scarsa trasparenza, peraltro sottolineati con forza anche dalla Commissione giustizia
sia per le norme sugli affidamenti fiduciari, sia per le deroghe sulle procedure
negoziate. Ci auguriamo che in queste ore alla Camera si trovi un giusto compromesso
fra esigenze di controllo e garanzia di concorrenza e trasparenza. D'alto canto al di
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sotto dei 140.000 euro, soglia per gli affidamenti fiduciari del decreto 77, vediamo che è
presente il 66% circa degli avvisi di manifestazione di interesse e quindi l'esigenza di
avere indicazioni dall'Anac, ma soprattutto di prevedere criteri di rotazione e requisiti
per gli affidatari sarebbe fondamentale. Siamo invece molto delusi dalle chiusure del
Governo sulle modifiche per il superbonus che, se confermate, finirebbero per limitare
di molto l'efficacia dello strumento. Oggi però è anche arrivato il testo definitivo della
delega per la riforma del Codice appalti, riforma essenziale, che riconosce alcuni profili
di grande rilievo per la nostra Associazione quali ad esempio la riduzione degli oneri
amministrativi, la certezza dei tempi di aggiudicazione, la digitalizzazione della fase di
verifica dei requisiti, l'utilizzo di contrati-tipo coerenti e moderni e il giusto rapporto
qualità-prezzo. A questo aggiungo che saranno però fondamentali la stabilità e la
certezza delle regole che, alla fine del percorso riformatore, dovranno portare ad un
binomio codice-regolamento di riferimento certo per P.A. e operatori economici. Ci
auguriamo che stavolta ne esca un Codice moderno, chiaro, essenziale e privo di
bizantinismi".

Le gare di progettazione

Tornando ai numeri relativi alla sola progettazione, l'Osservatorio OICE/Informatel ha
registrato 209 gare, per un valore di 106,0 milioni di euro, il massimo dell’anno:

rispetto a maggio 2021 -38,2% in numero ma +25,6% in valore
rispetto giugno 2020 un calo del 17,4% in numero ma un salto del 130,2% in
valore.

Gli accordi quadro e il sottosoglia

Gli accordi quadro per servizi di progettazione nel mese di giugno sono stati
solo 8 per un valore di 70,7 milioni di euro, al netto degli accordi quadro il valore
si riduce a 35,3 milioni di euro, -67,6%; gli accordi quadro erano stati solo 3 a
maggio per 2,9 milioni di euro.

Nonostante la possibilità della scelta fiduciaria, le manifestazioni di interesse per
l’affidamento di incarichi sotto la soglia dei 140.000 euro pubblicate a giugno,
sono state 136, il 65,1% del totale, con un valore stimato in 6,8 milioni di euro, pari al
6,4% del valore totale.
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I servizi di architettura e ingegneria

Anche il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria subisce un rallentamento,
infatti nel mese di giugno le gare sono state 402, con un valore di 168,9 milioni di euro,
rispetto a maggio si rilevano un calo del 33,1% nel numero e del 29,5% nel valore, il
confronto con giugno 2020 vede il numero calare del 28,1% ma il valore crescere del
18,9%. Nel mese di giugno è stato rilevante l’apporto degli accordi quadro, 14 bandi per
un valore di 99,2 milioni di euro, erano stati 34 per 50,1% nel mese di maggio. Al netto
degli accordi quadro il valore si ridurrebbe del 58,7%, a 69,7 milioni di euro.

Continuano a crescere i totali dell’anno, infatti nei sei mesi 3.674 gare per un valore di
1.184,1 milioni di euro, con una crescita dell’11,8% nel numero e del 9,2% nel valore. Da
notare che i bandi sottosoglia, +14,7% nel numero e +64,7% nel valore, mantengono
percentuali di crescita a doppia cifra, mentre i bandi soprasoglia mantengono la crescita
nel numero, +2,9%, ma calano nel valore, -1,6%.

Le aggiudicazioni rilevate continuano a crescere, infatti la media mensile del numero di
aggiudicazioni nel 2020 è stata di 90, i primi dati del 2021 danno una media mensile di
102 aggiudicazioni rilevate.

Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 155 unità del
mese di giugno 2020, alle 99 del mese appena trascorso, -36,1%. Nell’insieme dei paesi
dell’Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso mese, un incremento del
13,6%. E’ sempre modesta l’incidenza del nostro paese che nel mese si attesta al 2,9 %,
un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile rilevanza
economica: Germania 29,8%, Francia 24,5%, Polonia 8,7%, Spagna 6,2%.

L'appalto integrato

Nel mese di giugno 2021 le gare rilevate per appalti integrati sono state 46, con valore
complessivo dei lavori di 690,7 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in
16,7 milioni di euro. Rispetto al mese di giugno 2020, il numero è cresciuto del 64,3% e il
valore del 327,0%. Degli 46 bandi 29 hanno riguardato i settori ordinari, per 2,8 milioni
di euro di servizi, e 17 i settori speciali, per 13,9 milioni di euro di servizi.
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Nei primi sei mesi del 2021 le gare rilevate per appalti integrati sono state 268, di cui
266 con valore noto per 2.422,2 milioni di euro (nel 2020 erano state 187 le gare, tutte
con valore noto per 1.381,5 milioni di euro). Il valore dei servizi di ingegneria e
architettura compreso nei bandi per appalti integrati è stato di 64,1 milioni di euro,
+126,4% rispetto agli stessi mesi del 2020.
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20 luglio 2021

Codice Appalti, la legge delega a breve in Parlamento
edilportale.com/news/2021/07/normativa/codice-appalti-la-legge-delega-a-breve-in-parlamento_83872_15.html

20/07/2021 – Passi avanti per il nuovo Codice Appalti. Il testo del disegno di legge
delega, cha a fine giugno è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, ha ottenuto la
bollinatura e sta per iniziare il suo percorso in Parlamento.

Percorso che potrebbe rivelarsi accidentato. Ci sono alcune questioni spinose, come
l’appalto integrato, i criteri di aggiudicazione il subappalto o la localizzazione delle opere
pubbliche su cui gli operatori hanno posizioni discordanti.

C’è però una certezza. L’impostazione del Codice Appalti deve cambiare non solo perché
la norma del 2016 si è rivelata poco applicabile, ma soprattutto per le esigenze di
semplificazione e velocizzazione dettate dal PNRR.

Codice Appalti: direttive europee e subappalto

Il primo punto del ddl delega prevede che il nuovo Codice Appalti sia aderente alle
direttive europee. Questo significa che dovrà introdurre o mantenere livelli di regolazione
corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive sui contratti pubblici. E già su
questo punto si può prevedere il riaccendersi del dibattito sul subappalto.
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L’Italia ha un contenzioso aperto con l’Unione Europea. Se, da una parte, il Decreto
Semplificazioni introduce un processo di progressiva liberalizzazione, dall’altra ci
sono molti operatori che ritengono indispensabili i limiti al subappalto. È quindi
probabile che queste posizioni in Parlamento prendano la forma di emendamenti al
disegno di legge.

Programmazione, localizzazione e appalto integrato per
velocizzare le opere

Per rispettare gli obiettivi fissati con il PNRR, il nuovo Codice Appalti deve ridurre e
rendere certi i tempi di gara, di stipula dei contratti e di realizzazione delle opere. Per
questi motivi, saranno modificate le norme sulla programmazione e localizzazione delle
opere e sul dibattito pubblico.

Tra le strategie da prendere in considerazione per la velocizzazione, nell’adozione del
nuovo Codice Appalti si valuteranno anche:
- la riduzione dei livelli di progettazione;

 - lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti;
 - l’individuazione delle ipotesi in cui si potrà ricorrere all’appalto integrato.

Anche su queste tematiche bisognerà trovare una sintesi tra l’esigenza di alleggerire la
normativa e la necessità di tutelare la centralità della progettazione o di assicurare il
coinvolgimento della cittadinanza nelle decisioni sulle grandi opere.

Codice Appalti, via la disciplina secondaria

Un’altra novità sarà la ridefinizione della disciplina secondaria, con l’abbandono dei
decreti e delle linee guida monotematici, che nel 2016 avrebbero dovuto semplificare
l’applicazione delle norme. Il meccanismo nella realtà si è inceppato, molte linee guida
non hanno mai visto la luce e imprese e Amministrazioni hanno operato confrontandosi
con dubbi e incertezze.

La legge delega punta sulla semplicità e chiarezza del linguaggio e limiterà il più possibile
il rinvio alla normazione secondaria.

Codice Appalti, incentivi per la semplificazione

La semplificazione sarà attuata con incentivi all’utilizzo di procedure flessibili per la
stipula di contratti complessi, come il dialogo competitivo, il partenariato per
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l’innovazione, le procedure competitive con negoziazione.

    Il Codice individuerà le ipotesi in cui le Stazioni Appaltanti possono ricorrere ad
automatismi nella valutazione delle offerte e all’aggiudicazione secondo il criterio del
prezzo o del costo, ma terrà conto delle specificità dei contratti nel settore dei beni
culturali.
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20 luglio 2021

Ponti e viadotti, pronti 1,15 miliardi di euro per la
messa in sicurezza e la sostituzione

edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/ponti-e-viadotti-pronti-1-15-miliardi-di-euro-per-la-messa-in-
sicurezza-e-la-sostituzione_83869_11.html

20/07/2021 - Province e Città metropolitane avranno a disposizione 1,15 miliardi di euro
per mettere in sicurezza i ponti e viadotti esistenti e realizzarne di nuovi in sostituzione di
quelli con problemi strutturali.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 7 maggio 2021 del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) che ripartisce 1 miliardo e 150 milioni
di euro (350 milioni per il 2021, 450 milioni per il 2022 e 350 milioni per il 2023) tra le
Province e le Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni
Sardegna e Sicilia. Le risorse sono state distribuite sulla base di tre parametri: consistenza
della rete viaria; parco circolante mezzi; vulnerabilità fenomeni naturali.

In percentuale, i fondi sono così suddivisi:
Emilia-Romagna - 10,96%
Lombardia - 10,62%
Toscana - 10,11%

 Sicilia - 8,22%
 Campania - 7,6%
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Piemonte - 6,83%
Veneto - 6,6%
Lazio - 6%
Calabria - 5,68%
Puglia - 5%
Abruzzo - 4,68%
Marche - 4,5%
Liguria - 3,29%
Sardegna - 3,17%
Umbria - 2,24%
Molise - 2,19%
Basilicata - 2,18%

I fondi dovranno essere utilizzati per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti
esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con
problemi strutturali di sicurezza. Tra le spese ammissibili ci sono: censimento,
classificazione del rischio, verifica della sicurezza, progettazione, direzione lavori,
collaudo, controlli in corso di esecuzione e finali, monitoraggio strutturale, rilievi, studi e
rilevazioni di traffico.

  Con la pubblicazione del DM 7 maggio 2021, la palla passa alle Province e alle Città
metropolitane che devono avviare il Programma triennale 2021-2023 contenente gli
interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo e/o di
ricostruzione, gli aspetti connessi alla durabilità degli interventi, ai benefici apportati in
termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualità della circolazione degli utenti ed i
relativi costi, nonché il cronoprogramma degli interventi.
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Portale del Reclutamento, siglata Intesa tra PA e Ordini
professionali

edilportale.com/news/2021/07/professione/portale-del-reclutamento-siglata-intesa-tra-pa-e-ordini-
professionali_83871_33.html

20/07/2021 - Il Ministro per la Pubblica amministrazione e ProfessionItaliane
collaboreranno 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.

Lo prevede il Protocollo d’Intesa firmato venerdì scorso dal MinistroRenato
Brunetta, dal Presidente dell’Associazione ProfessionItaliane, Armando Zambrano, e
dalla Vicepresidente Marina Calderone, in rappresentanza delle Associazioni fondatrici:
Rete delle Professioni Tecniche (RPT) e Comitato Unitario Professioni (CUP), che
riuniscono gli Ordini ai quali sono iscritti circa 1,5 milioni di professionisti.

La collaborazione - spiega la nota del Ministero - 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
56/2019.
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Entro 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 (PNRR)”.

“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” - ha aggiunto il Ministro.

“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” - ha
concluso Brunetta.

“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.

  “Delineato il quadro operativo della collaborazione - ha aggiunto Marina Calderone -,
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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Detrazione ristrutturazione, sì al recupero delle rate
omesse in dichiarazione dei redditi

ediltecnico.it/92237/recupero-rate-detrazioni

Cosa succede se non si inseriscono nella dichiarazione dei redditi le spese relative a
interventi edilizi che darebbero diritto a detrazioni? Le rate passate sono perse o
recuperabili?

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Come sappiamo, per usufruire
dei bonus edilizi sotto forma di
detrazioni fiscali è necessario
presentare la dichiarazione dei
redditi (modello 730, quest’anno entro il
30 settembre, o modello Redditi Persone
fisiche, entro il 30 novembre) con
l’indicazione delle spese sostenute per
gli interventi effettuati.

La detrazione spettante sarà ripartita in 10
quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in
quelli successivi. Ma cosa succede quando un contribuente non inserisce le
spese nelle dichiarazioni dei redditi, per dimenticanza, per errore o per qualsiasi
altro motivo? Le rate passate sono perse o sono recuperabili?

Sulla rubrica L’Esperto Risponde del Sole24Ore del 12 luglio scorso è stato messo in
evidenza un quesito che ci sembra utile riportare perché potrebbe essere un errore
comune, quello di un contribuente che ha sostenuto spese per lavori di manutenzione
straordinaria nel 2016 e 2017 – osservando tutte le formalità per poter usufruire del
Bonus Ristrutturazioni – ma poi non ha inserito tali spese nelle dichiarazioni dei
redditi presentate ogni anno.

Recupero rate detrazioni, come fare

Fortunatamente per questo contribuente, esiste la possibilità di correggere le
dichiarazioni dei redditi in caso siano stati compiuti errori. Come sottolinea
l’esperto Alessandro Bergoglio in risposta al quesito, la Corte di cassazione “ha
reiteratamente stabilito che le dichiarazioni dei redditi sono emendabili finanche
in sede contenziosa (tra le molte, Cassazione, 27897/2020 e 11334/2020)”.
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Esistono però limiti temporali di decadenza e modalità specifiche. Nel caso in esame
c’è ancora la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per ottenere
il rimborso relativo alla detrazione fiscale omessa nelle dichiarazioni passate, sia per il
2016 (entro la fine di quest’anno) sia per il 2017. Sarà necessario chiedere le somme a
rimborso, invece di optare per l’utilizzo in compensazione.

Immagine: iStock/Pheelings Media
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5 anni sisma centro Italia. Criticità e idee per migliorare
la sicurezza dell’edilizia civile

ediltecnico.it/92319/sisma-centro-italia-interventi-antisismici

La maggior parte dei gravi crolli risiede nelle scarse qualità della tessitura muraria. Ecco
una panoramica su cosa ha funzionato e cosa no durante il sisma del centro Italia del 2016

Di

Alessandro Grazzini
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
In prossimità del quinto anniversario del
terremoto del Centro Italia, è utile ritornare
su alcune riflessioni tecniche riguardo il
livello di sicurezza sismica del
patrimonio edilizio esistente.

In particolare, verificare quali tecniche di
rinforzo hanno funzionato e cosa
invece si è rivelato inefficace a
contrastare l’azione del sisma: imparare
dagli errori del passato, evidenziati dal terremoto, rappresenta l’occasione per progettare
in futuro una migliore sicurezza per le persone che abitano gli edifici, nonché preservare
con maggior successo l’integrità del patrimonio edilizio.

La potenza della scossa sismica del 24 agosto 2016 e di quelle successive (in particolare
del 30 ottobre 2016) ha evidenziato alcune (già note) criticità del patrimonio edilizio
italiano laddove si siano manifestati danni gravi: murature di bassa qualità, scarsa
manutenzione e attenzione alle condizioni strutturali esistenti, interventi di rinforzo
troppo pesanti in c.a. concepiti senza valutare la risposta dinamica complessiva della
struttura.

In sintesi, scarsa coscienza del grado di rischio in aree già conosciute storicamente
per l’alta attività sismica.

Il cratere Centro Italia del 2016 ha messo in rilievo il livello di efficienza di
specifici interventi antisismici eseguiti nel recente passato, a seguito di forti
terremoti avvenuti nella stessa area sia nel 1979 (terremoto della Valnerina) sia nel 1997
(terremoto Umbria-Marche). In qualche modo sono stati “collaudati” dal terremoto del
2016, e risulta interessante valutare l’impatto che questi interventi hanno avuto
sull’incolumità delle persone e sui danni subiti dagli edifici.

Cosa ha funzionato
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Partiamo prima dai risultati positivi emersi dal rilievo dei danni, perché anche
all’interno dei borghi del Centro Italia completamente devastati sono comunque emerse
diverse situazioni di resilienza strutturale.

Esse derivano da interventi che si sono contraddistinti per la minore invasività ma
completi in ogni dettaglio di contrasto verso l’azione sismica. Si sono così
trovate case quasi integre (Figura 1a), anche se non agibili, in cui è emerso una buona
incatenatura delle pareti, sulle quali magari si è intervenuto con tecniche anche
tradizionali di intonaco armato cementizio (Figura 1b) o iniezioni, ma la cui integrità e
continuità strutturale ha svolto un buon lavoro riducendo al minimo il danno, soprattutto
fuori dal piano.

Figura 1(a)_ Edificio integro in mezzo a crolli (fraz. Capodacqua – Pescara del Tronto – AP)
©Alessandro Grazzini

Ricordiamo, infatti, che la maggior parte dei collassi sismici avviene per carenza di
contrasti verso i cinematismi fuori dal piano: su di essi occorre intervenire prima di
tutto, per poi passare a valutare la resistenza nel piano.

Alla base sta sicuramente una tessitura muraria di migliore qualità (grazie anche ad
opere di rinforzo), e un efficace comportamento scatolare d’insieme, derivante dal buon
ammorsamento tra pareti e tra pareti e solai, con interventi rispettosi dell’originaria
tecnica costruttiva.

Norcia in particolare è stata la dimostrazione di come una buona progettazione di
ricostruzione e riparazione dei danni post sisma 1997 abbia influito positivamente al
successivo terremoto per ridurre notevolmente i danni nell’edilizia civile (Figure 2a,
3).
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Figura 1(b)_Edificio che ha resistito in una frazione
di Amatrice (RI), consolidato con intonaco armato

(cemento e rete elettrosaldata)©Alessandro Grazzini

In più l’assetto edilizio di Norcia è frutto
delle ricostruzioni post terremoto del
1859, grazie ad un sapiente
regolamento edilizio ottocentesco
che ha privilegiato i controlli, la qualità
edificatoria, e tutta una serie di presidi
antisismici (archi di contrasto,
limitazioni delle altezze, spessori
minimi delle murature, riduzione delle
aperture, limiti nelle distanze tra edifici,
ecc…) che si sono rivelati nel tempo
fondamentali per la tenuta
strutturale ai successivi eventi
sismici (Figura 2b).

Gli intonaci armati, anche se eseguiti
vent’anni fa con tecniche oramai
desuete, tuttavia se efficacemente collegati da entrambe le pareti hanno comunque
funzionato laddove siano stati eseguiti correttamente su tessiture murarie riparate e
migliorate, così come gli incatenamenti e la scelta di prediligere la ricostruzione di solai
leggeri in legno, rinforzati e ben ammorsati alla scatola muraria perimetrale, piuttosto del
pesante laterocemento (Figura 2).

Figura 2(a)_ Edificio integro nel centro di Norcia (PG) dopo la scossa del 30 ottobre 2016
©Alessandro Grazzini
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Figura 2(b)_Archi di contrasto e di collegamento trasversale tra gli edifici quali originari presidii
antisismici del tessuto edilizio di Norcia (PG) ©Alessandro Grazzini

Purtroppo non è possibile descrivere il medesimo risultato sull’edilizia
monumentale di Norcia, gravemente danneggiata laddove sussistono differenze
costruttive e di intervento strutturale che saranno approfondite in un successivo articolo.
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Figura 3(a)_Edifici di recente ristrutturazione all’interno del centro storico di Visso
(MC) ©Alessandro Grazzini
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Figura 3 (b)_Edificio a Pioraco (MC) consolidato dopo il terremoto Umbria-Marche del 1997. In
entrambi i casi (a-b) le strutture non hanno subito gravi danneggiamenti dall’evento sismico del 2016

©Alessandro Grazzini

Gli interventi senza successo

Alcuni interventi di riparazione e rinforzo eseguiti dopo i terremoti della Valnerina e
Umbria-Marche hanno dimostrato, al contrario, notevoli carenze, deludendo le
aspettative iniziali di messa in sicurezza sismica.

Il problema non risiede tanto nell’esecuzione con modalità tradizionali (oggi esistono
materiali innovativi che possono migliorare l’applicazione), quanto nell’essere stati
applicati spesso senza tenere in conto delle reali carenze murarie. Per esempio,
sono stati rilevati molti cordoli sommitali in c.a. con gli ancoraggi verticali
(dettaglio migliorativo rispetto alle prime versioni del cordolo), tuttavia di lunghezze
esigue e non sufficienti a trattenere la tessitura muraria multistrato sottostante che, senza
aver ricevuto alcun consolidamento, si è disgregata collassando in modo caotico (Figura
4a). In altre situazioni gli inghisaggi verticali non sono presenti, vanificando qualsiasi
azione di trattenuta nei confronti del pannello murario sottostante (Figura 4b).
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Figura 4(a)_ Collasso fuori dal piano di pannello murario multistrato non efficacemente contrastato
dai corti inghisaggi verticali del cordolo sommitale (Visso – MC) ©Alessandro Grazzini
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Figura 4(b)_Crollo di pannello murario non contrastato superiormente dal cordolo poiché
privo di inghisaggi verticali (Visso – MC) ©Alessandro Grazzini

Tuttavia, la maggior parte dei gravi crolli risiede nelle scarse qualità della tessitura
muraria, priva di qualsiasi comportamento monolitico e pertanto soggetta a
disgregazione. In questi casi il crollo parziale o totale è pressoché inevitabile (Figura 5).
Su queste murature risulta oltremodo inutile applicare pesanti tetti in c.a. poiché in esse
risiedono resistenze totalmente insufficienti a sopportare l’incremento di masse in
sommità (Figura 6).
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Figura 5(a)_ Esempi di disgregazione muraria: Amatrice (RI) ©Alessandro Grazzini
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Figura 5(b)_ Esempi di disgregazione muraria: Visso (MC) ©Alessandro Grazzini
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Figura 6. Schiacciamento della scatola muraria sotto l’azione dinamica della massa sommitale della
copertura in c.a.(Amatrice – RI) ©Alessandro Grazzini

Figura 6. Schiacciamento della scatola muraria sotto l’azione dinamica della massa sommitale della
copertura in c.a.(Amatrice – RI) ©Alessandro Grazzini

Il futuro della sicurezza sismica
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La breve sintesi di alcune delle principali criticità rilevate dai crolli degli edifici nel cratere
sismico del Centro Italia devono far riflettere sulla necessità di operare, anche qualora
solo con interventi puntuali, sempre valutando il peso dell’intervento nella risposta
dinamica complessiva della struttura.

Questo comporta l’onere di una valutazione più approfondita dell’intera scatola
muraria, ed in particolare sull’esame della qualità muraria che può influenzare
notevolmente la risposta dinamica dell’edificio. Nei casi di grave carenza della qualità
muraria, risulta prima di tutto indispensabile intervenire per il suo rinforzo in modo da
rendere efficaci anche gli interventi puntuali.

L’aggiornamento tecnologico dei nuovi materiali di rinforzo potrà altresì
sopperire ad alcune carenze di dettagli esecutivi emerse nei precedenti interventi,
rivisitando in chiave moderna le tradizionali tecniche di rinforzo con l’applicazione di
materiali più leggeri (per esempio compositi applicati su malte a basso spessore) in modo
da minimizzare gli incrementi di rigidezza sulla struttura.

I gravi danni emersi negli ultimi terremoti devono far riflettere sulle modalità corrette di
intervento sul costruito esistente, nonché stimolare l’interesse dei cittadini ad eseguire
delle valutazioni approfondite della sicurezza statica e sismica dei propri
immobili. Poiché alla base di tutto manca ancora moltissima prevenzione, e il prossimo
terremoto potrebbe colpire altri centri abitati contraddistinti da un’alta vulnerabilità.
Lavorare sulla prevenzione in tempo di pace, per resistere meglio alla successiva crisi
sismica. Ogni passo necessario per migliorare l’approccio progettuale e perfezionare le
tecniche di intervento potrà essere fatto se rimarrà sempre viva l’attenzione sul tema della
sicurezza delle proprie abitazioni.

Foto: Edificio rimasto integro all’interno del centro di Amatrice (RI) completamente
distrutto – ©Alessandro Grazzini



1/8

Fotovoltaico e zone agricole: una coesistenza di legge.
Le questioni urbanistiche

ingenio-web.it/31461-fotovoltaico-e-zone-agricole-una-coesistenza-di-legge-le-questioni-urbanistiche

Dalprato Ermete - Professore a c. di “Pianificazione territoriale e urbanistica”
all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino 19/07/2021 2026
Il Legislatore ha voluto incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili definendoli di “pubblica utilità” e consentendoli per legge tramite
una procedura semplificata e accentrata: l’autorizzazione unica in cui ha previsto anche
la possibilità di acquisire variante urbanistica ove non sussista la conformità.

Si comprende la finalità e anche la modalità: sarebbe una delle (ormai) tante procedure
accelerate di variazione della pianificazione che il Legislatore ha posto in essere. E
sarebbe bastata per raggiungere l’obiettivo.

Quel che si comprende meno è che abbia inteso disporne per legge la compatibilità tout
court in zona agricola, affermando così che non ci sia neppure bisogno della variante.
Con qualche conseguenza che l’Autore esamina nel dettaglio articolandolo in due parti.

In questa Parte Prima ne fornisce un inquadramento urbanistico che dà coerenza con i
criteri fondanti della pianificazione.

Nella Parte Seconda saranno trattate le ricadute sui collaterali aspetti della
valorizzazione dei terreni interessati.

Le argomentazioni che svolgeremo di
seguito sono specificamente riferite agli
impianti fotovoltaici, ma, come vedremo,
sono estensibili alla generalità degli
impianti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili e, in particolare a quelli
della lett. c) del comma 1 dell’articolo 2 del
d.lgs. 387/2003 (fotovoltatici, eolici, …).

Le norme di riferimento

La base normativa che sorregge la casistica degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili è costituita essenzialmente da:
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Integrano queste normative i provvedimenti regionali portanti i siti di esclusione e/o
limitazione dell’insediamento di impianto fotovoltaico.

Come si vede si tratta di un corpo normativo relativamente giovane, visto che parte
soltanto dal 2003 in poi, che viene calato dal Legislatore sulla normativa esistente in
modo da essere sulla stessa prevalente per favorirne la celere attuazione.

La questione preliminare: conformità (o compatibilità?)
urbanistica

Il primo problema che si pone preliminarmente è certamente quello della fattibilità degli
impianti per produzione di energia rinnovabile e quindi delle condizioni per la
localizzazione degli stessi.

Questo impatta con aspetti inerenti il territorio in senso lato e quindi con la compatibilità
ambientale, la compatibilità paesaggistica e la conformità/compatibilità con la
strumentazione urbanistica.

Tali materie sono tra loro purtroppo in parte autoreferenziali e già dialogano con difficoltà
tra loro; la materia dell’energia - e quindi delle fonti rinnovabili e della loro realizzazione -
è stata imposta recentemente con lex specialis cercando di consentirne una rapida
esecuzione e realizzazione, con ciò incidendo in maniera pesante e poco coordinata sulla
esistente normativa delle singole materie.

Insorgono motivate criticità che cercheremo di meglio inquadrare.

La semplificazione procedimentale: tutto dentro
un’“autorizzazione unica” in conferenza di servizi

Al fine di accelerare e semplificare la realizzazione degli impianti il Legislatore ha istituito
un “procedimento accelerato ad hoc” disciplinato dall’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 nel
quale ha concentrato, in una specifica conferenza dei servizi, i pareri e atti autorizzativi di
tutti i soggetti aventi competenza a vario titolo.

Detto procedimento si conclude con una “autorizzazione unica” in cui confluiscono i
pareri e atti abilitativi dovuti dopo aver accertato l’esistenza dei requisiti presupposti.

Il primo aspetto che va affrontato è quello della possibilità di realizzazione degli impianti
di energia rinnovabile ed è evidente che devono rispettare le “normative vigenti in
materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-
artistico” (come dispone l’art. 12, co. 3 del d.lgs. n. 387/2003) e …. la pianificazione
territoriale.

La conformità (compatibilità?) urbanistica ci deve essere ...
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Requisito, questo della conformità alla pianificazione, la cui necessità è confermata dal
successivo d.lgs. n. 28/2011 quando, meglio articolando la casistica degli impianti in
funzione delle caratteristiche dimensionali e di potenza in base al “criterio di
proporzionalità” (art. 4):

ha disciplinato alcuni impianti di minimo impatto come “edilizia libera” (come tali
implicitamente conformi ex sé alla pianificazione urbanistica perché non incidenti
sulla stessa – artt. 6-bis, 7, 7-bis del citato d.lgs.),
ne ha sottoposto altri a “procedura abilitativa semplificata” sottraendoli all’
“Autorizzazione unica” (all’epoca d.i.a. oggi convertita in s.c.i.a.) per la quale
comunque è richiesta la conformità urbanistico-edilizia (vedi poi p.to 12 delle Linee
Guida del d.m. 10.09.2010)
e ha ulteriormente ribadito nelle linee guida del d.m. 10.09.2010 che alla
documentazione minima della richiesta di autorizzazione unica deve essere allegato
il certificato di destinazione urbanistica (p.to 13.1 lett. g)) e che il permesso di
costruire “confluisce” nell’autorizzazione unica (p.to 7 dell’Allegato I).

... e, se non c’è, si può acquisire in “autorizzazione unica”

Mentre le norme sul paesaggio e l’ambiente vanno rispettate così come sono, l’urbanistica
è derogabile.

Il d.lgs. 387/2003 statuisce infatti che per i rimanenti impianti di maggiore impatto
soggetti ad autorizzazione unica (art. 3 d.lgs. 387/2003) – ove non sussista la
conformità urbanistica – è possibile acquisirla “in variante” in quella sede.

In sostanza la conformità urbanistica è dunque requisito essenziale per l’insediamento
dell’impianto e qualora già non esista (a differenza dei requisiti di compatibilità
ambientale, paesaggistica e storico artistica che non si possono by-passare) può essere
acquisita (per così dire in deroga) tramite “variante” costituita proprio dall’
“Autorizzazione Unica” decisa in Conferenza dei servizi.

Questa è una delle novità sostanziali della legislazione statale che pone qualche problema
interpretativo e di raccordo.

Lasciamo in disparte in questa sede le perplessità e le problematiche applicative che
questo comporta (di natura procedimentale e di poteri necessari al rappresentante del
comune in conferenza dei servizi) per ribadire che (sempre e comunque) necessita la
compatibilità con gli strumenti di pianificazione.

Le destinazioni già conformi (compatibili?)

Se il Legislatore afferma che la conformità si può acquisire “ove occorra” con
l’autorizzazione unica, vuol dire che possono esistere destinazioni che già sono
“conformi”.
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Per meglio comprendere (o avere conferma di quali siano) pare utile riferirsi all’articolo 6,
comma 9-bis del d.lgs. 28/2011 (introdotto solo nel 2021 col d.l. n. 77) che sottrae
all’“autorizzazione unica” gli impianti fino a 10MW sottoponendoli alla sola procedura
semplificata, in caso che già sussista la conformità urbanistica.

Questa condizione (ovvero la conformità) esiste solo se gli impianti vanno “localizzati in
area a destinazione industriale, produttiva o commerciale”.

In altri termini asserisce indirettamente che in questi casi la conformità urbanistica
sussiste a priori (e sussiste per legge).

La precisazione del Legislatore non è inopportuna perché – per la specificità del tema – è
improbabile che la strumentazione urbanistica comunale già preveda espressamente
questi impianti.

Se facciamo riferimento (come d’obbligo) all’articolo 23-ter del DPR 380/01 che definisce
le destinazioni d’uso e – conseguentemente – quando assuma rilievo urbanistico una loro
modifica, vediamo come già intuitivamente e logicamente gli impianti di “produzione di
energia da fonti rinnovabili” siano coerenti con la destinazione produttiva (lett. b del
citato art. 23-ter).

Possiamo condividere dunque col Legislatore che esista la conformità degli impianti con
la destinazione produttiva/industriale; meno scontata appare invece la loro coerenza con
la destinazione commerciale cui però il Legislatore ritiene di estenderla con il richiamato
comma 9-bis or ora citato.

Evidentemente il Legislatore ha voluto (per legge) ampliare al massimo gli ambiti di
realizzabilità di questi impianti (e noi non possiamo che prenderne atto).

Una corsia preferenziale per acquisire la conformità
(compatibilità?)

La volontà del Legislatore di ampliare (e di molto) l’ambito di realizzabilità degli impianti
di cui stiamo parlando sottende anche la disposizione sopra richiamata dell’articolo 12,
comma 3 del d.lgs. 387/2003 in cui dà la possibilità - se già non esiste (testualmente dice:
“ove occorra”) - di acquisire variante in sede di autorizzazione unica.

Questa norma – di per sé – introdurrebbe solo una modalità accelerata di variante alla
strumentazione urbanistica (prassi non nuova nella materia).

Aggiunge però al comma 7 dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 che gli impianti di cui
all’articolo 2, comma 1, lett. b)  e c) - gli impianti fotovoltaici appartengono alla lettera c)
– “possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti
urbanistici”.

Le regioni hanno poi facoltà di delimitare (in riduzione) le zone agricole in cui consentire
gli insediamenti (p.to 17 e All. 3 delle linee guida) ma, al di fuori delle aree dichiarate non
idonee dalla regione, la possibilità del comma 7 ora citato è praticabile.
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Se ci limitiamo a quanto dispone il d.lgs. 387/2003 all’articolo 12, e cioè:

che si possono insediare impianti in zona agricola (comma 7),
che necessita la conformità/compatibilità urbanistica e che,
se non c’è, può essere attribuita in sede di autorizzazione unica (comma 3),

sarebbe ancora logico pensare che in zona agricola la conformità non ci sia e che vada
acquisita in sede di autorizzazione unica.

Il fatto che il comma 3 dell’articolo 12 precisi che l’effetto di variante si configura solo
“dove occorra” lascia spazio e coerenza a questa interpretazione.

Gli impianti fotovoltaici sono (per legge) compatibili in zona
agricola …

Con successivo d.m. 19.02.2007, articolo 5, comma 9 (pur parlando d’altro “Procedure per
l’accesso alle tariffe incentivanti”) il Legislatore afferma che “gli impianti fotovoltaici
possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici (e fin qui
riporta il testo del già citato articolo 12 del d.lgs. 387/2003, poi però aggiunge) senza la
necessità di effettuare la variazione di destinazione d’uso dei siti di ubicazione dei
medesimi impianti fotovoltaici”.

E questa è davvero un’affermazione innovativa (per non dire sconcertante).

Infatti, da un punto di vista logico-intuitivo, che la installazione di un impianto di
produzione di energia (fotovoltaico nel nostro caso) sia una delle forme alternative
possibili di coltivazione agricola di un fondo (e, dunque, che non ci sia una cambio di
destinazione d’uso) appare invero contrario ad ogni buon senso comune (coltivare
pannelli solari non è alternativo alla coltivazione delle patate).

Che comporti una sottrazione alla destinazione “rurale” (lett. d) del citato articolo 23-ter
del DPR 380/01 parrebbe evidente.

Anche se discutibile sotto il profilo pianificatorio l’affermazione però è esplicita e tassativa
(anche se portata in via incidentale e quasi casuale da un decreto che si occupa d’altro che
è atto amministrativo e non legislativo).

... anzi, quasi tutti gli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, sono compatibili (per legge) in zona agricola!

La norma del citato d.m. 19.02.2007 è espressamente riferita agli impianti fotovoltaici e
potrebbe essere intesa a questi limitata, ma poi nel d.m. 10.09.2010 contenenti le “Linee
guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (quindi tutti) al
punto 15.3 dell’Allegato riferito ai “Contenuti essenziali dell’autorizzazione unica” dopo
aver richiamato che “ove occorra, l’autorizzazione unica costituisce di per se variante
allo strumento urbanistico” (come già dice il d.lgs. 387/2003) aggiunge che “Gli impianti
possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual
caso l’autorizzazione unica non dispone la variante allo strumento urbanistico”.
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Questa affermazione (perentoria e inequivocabile) di evidente portata interpretativa
estende l’ammissibilità in zona agricola in assenza di variante urbanistica a quasi
tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e non solo ai
fotovoltaici di cui si è detto dianzi (almeno a quelli dell’articolo 2, comma 1, lett. b) e c)
del d.lgs.387/2003: eolici, fotovoltaitci, …)

A smentita di quanto abbiamo appena detto dal punto di vista logico-intuitivo, se il
Legislatore afferma che non vi è necessità di variante significa che non muta la
destinazione d’uso.

Di più: se vogliamo vederla secondo la ripartizione ormai acquisita nella terminologia
dell’urbanistica (recepita anche nella Bozza di Legge Lupi-Mantini del 2005), questa
disposizione di legge statale trattiene le aree interessate nel “Territorio Rurale” e non le
trasla in quello “Urbanizzato” e neppure in quello “Urbanizzabile”.

Dal che si può ulteriormente dedurre che l’area non diventa edificabile nel senso
urbanistico del termine.

La norma suscita comunque qualche perplessità e induce qualche ulteriore
approfondimento e riflessione per superare le (apparenti) incongruenze e cercare di
renderla compatibile con i principi della pianificazione.

Anche perché qualche commento l’ha assimilata di fatto a “variante” quando formalmente
“variante” non è. Certamente non è variante di “zonizzazione”; al più può essere
considerata una variante normativa ex lege, ma non una variante di destinazione.

Si tratta di “uso” e non “destinazione d’uso”: “compatibilità” e
non “conformità”

Se richiamiamo quanto appena detto sulla utilizzazione del territorio destinato agli
impianti va da sé che vi sia di fatto una sottrazione all’uso coltivativo rurale.

Dunque quello che qui afferma il Legislatore non è una vera e propria conformità
urbanistica, ma piuttosto una compatibilità: in altri termini insediare impianti di tal
fatta non è “conforme”, ma può essere tollerato, ovvero essere un uso collaterale a quello
prevalente non espressamente impedito.

Mentre la conformità comporta l’aderenza a parametri certi e precostituiti, in questo
caso si parla (più correttamente) di compatibilità cui corrisponde un margine di
apprezzamento discrezionale attraverso il quale consentire di esercire anche utilizzazioni
diverse non rientranti “logicamente” nella “destinazione d’uso” principale (v. “Opere
Temporanee: conformi o compatibili?”).

Per questo nei titoletti che precedono abbiamo sempre accompagnato il termine usato dal
Legislatore (conformità) aggiungendo un dubbio (compatibilità?). Anche in materia di
paesaggio e di ambiente si parla infatti di “accertamenti di compatibilità” in quanto le
procedure autorizzative scontano un margine di valutazione discrezionale caso per caso.
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E’ prassi abituale dell’urbanistica integrare nelle Norme di Attuazione le destinazioni
principali dello zoning con gli usi ritenuti compatibili; qui è il Legislatore in persona che
interviene a stabilirli (rectius: imporli) con un intervento legislativo che oggettivamente
limita la libertà pianificatoria comunale e che si giustifica solo per il fatto che gli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili sono definiti, a prescindere (sempre dallo
stesso Legislatore), di pubblica utilità (con la lex specialis dell’art. 12, co. 1, d.lgs.
387/2003).

Si parla dunque di “usi” e non di “destinazioni d’uso”.

Se questi usi sono “tollerati” all’interno della “destinazione d’uso” non necessita “variante
urbanistica”.

Questo dobbiamo dedurre se vogliamo conferire coerenza al dettato legislativo.

Uso a termine

Coerenza che si sostiene vieppiù col fatto che l’autorizzazione unica per l’installazione ed
esercizio dell’impianto è a termine, con vincolo di ripristino (al cessare dell’esercizio)
dello status quo ante del terreno.

Così facendo resta salvaguardata la destinazione (originaria) d’uso (lo “zoning” del piano
urbanistico) e si conferma che l’installazione dell’impianto è uso diverso “temporaneo” e
basta.

Ne consegue che durante l’“uso” a impianto di produzione di energia l’area non perde la
sua “destinazione” agricola per poi riprenderla al termine dell’uso; la sua destinazione
d’uso rimane sempre quella (agricola) anche durante il periodo d’uso diverso.

D’altra parte la pianificazione urbanistica (la zonizzazione) non prevede “destinazioni
d’uso a termine”: una volta attribuita, la “destinazione d’uso” resta tale a tempo
indeterminato fino a nuova variante.

La compressione delle competenze pianificatorie locali

Che poi l’uso (temporaneo) per impianti di produzione di energia sia tollerabile in zona
agricola lo dice (meglio, lo impone) il Legislatore con una norma imperativa che risponde
a interessi superiori e che travalica e prevarica le disposizioni di piano urbanistico locale.

Lasciando solo alle regioni il potere di limitare le possibili aree di insediamento.

A giustificazione dell’intervento del Legislatore si potrebbe portare la considerazione che
la classificazione delle zone agricole come “zone omogenee E” (a mente dell’articolo 2 del
d.m. 1444/’68) è sostanzialmente quella di “zone residuali” in cui si può tollerare (e in
effetti la pianificazione nel tempo ha di fatto tollerato) l’insediamento di attività anche
poco congrue con l’utilizzo rurale.
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La distinzione tra usi e destinazioni d’uso comunque è cruciale e porta qualche
conseguenza: fa rientrare l’autorizzazione come espressione dello ius utendi e non dello
ius aedificandi.

Tutto risolto allora?

Direi di no; fissati però questi concetti riprenderemo l’argomento per verificarne alcune
conseguenze su aspetti collaterali.
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Sismabonus 110% nei centri storici, fine del mistero:
l'unità strutturale prevale sul progetto unitario

ingenio-web.it/31460-sismabonus-110-nei-centri-storici-fine-del-mistero-lunita-strutturale-prevale-sul-progetto-
unitario

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 19/07/2021 2047
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.

Per ottenere il Sismabonus 110% nei centri storici, quindi, non serve il progetto unitario
sull’aggregato edilizio, ma basta riferirsi all’unità strutturale, così come indicata dalle
Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC).

Il progetto unitario, per la fruizione del SuperSismabonus 110% o del
Sismabonus ordinario nei centri storici, è necessario anche con edificio
strutturalmente indipendente? Alla domanda - molto importante -, dopo l'intervento
dell'Agenzia delle Entrate che avevamo già approfondito, si aggiunge il fondamentale
parere della Commissione di Monitoraggio del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici in
materia di applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 (Sismabonus).

Così l'Agenzia delle Entrate sul progetto unitario

Il Fisco (interpello regionale 909-1222/2021 della DRE Emilia-Romagna) affermò che
bisogna considerare anche l'art.16-bis comma 1 lett i) del TUIR, dove si evidenzia che gli
interventi di miglioramento sismico e di 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".

Essendo il fabbricato in questione, in quello specifico caso, inserito dentro una città
storica, la sua collocazione gli impediva - secondo il Fisco - la fruizione del
SuperSismabonus in caso di interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti
autonomamente, senza progetto unitario, prescindendo dalla circostanza che l'edificio
interessato da detti lavori costituisca unità strutturale a sé stante.

Le indicazioni del CSLLPP: progetto unitario per singola unità
strutturale

Il documento di risposta n. 4/2021 del 14 luglio scorso della Commissione fornisce
chiarimenti in merito agli interventi strutturali su aggregati edilizi.

Nello specifico, si evidenzia testualmente che:
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"premesso che quanto segue 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";
"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".

Interventi di riparazione: ok al Sismabonus

Per la Commissione questo tipo di interventi, 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.
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Semplificando, gli interventi di riparazione o locali rientrano a pieno titolo tra
quelli previsti all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/1986, soprattutto
(considerata la loro semplicità realizzativa) quando si opera nei centri storici costituiti da
aggregati.

Sismabonus: interventi ammessi

La Commissione, infine, fornisce a titolo d’esempio alcuni interventi certamente
ammissibili al Sismabonus:

interventi sulle coperture, orizzontamenti o loro porzioni, riduzione pesi,
eliminazione spinte applicate alle strutture verticali, miglioramento dell'azione di
ritegno delle murature, riparazione integrale/sostituzione di elementi di 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, …);
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 in c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di
elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei
loro vincoli o ancoraggi alla struttura principale.

Sull'ultimo punto, nel documento si evidenzia che rientrano tra gli interventi
ammessi al Sismabonus anche quelli di riparazione o locali realizzati su una
villetta a schiera.

Gli interventi di miglioramento e adeguamento e le verifiche di sicurezza effettuate
dovranno essere riferite alla singola unità strutturale individuata con la modalità
previste dalle NTC, anche nel caso di parti soggette ad interventi che non riguardano
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 e della relativa circolare, viene richiamata l’attenzione al paragrafo
C8.7.4.1 punto 6 della circolare stessa.
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Lunedì 19 Luglio 2021

OICE: a giugno la domanda pubblica di progettazione
riprende il suo percorso di crescita dopo la pausa di
maggio

casaeclima.com/italia/mercato/ar_45559__oice-giugno-domanda-pubblica-progettazione-riprende-suo-percorso-
crescita-dopo-pausa-maggio.html

Primi sei mesi 2021 +22,9% in numero e +20,5% in valore sul 2020. "Male chiusura
Governo sulle semplificazioni per il superbonus 110%. Necessari presidi di qualità del
progetto. Usare la delega per il codice per ridurre realmente orpelli burocratici e
assicurare stabilità e certezza delle regole”
La domanda pubblica di progettazione riprende il suo percorso di crescita dopo la pausa
di maggio e il presidente dell'OICE, Gabriele Scicolone, legge i dati in chiave decreto-legge
77, all'esame proprio oggi in commissione alla Camera, e con riguardo al ddl delega di
riforma del codice appalti il cui testo bollinato è stato diffuso in queste ore.

I dati del semestre ci rallegrano perché il mercato della progettazione tocca il massimo
valore dell’anno – ha dichiarato Gabriele Scicolone, Presidente OICE – raggiunto, come
accade in questi anni, con un forte contributo degli accordi quadro. In prospettiva
vediamo che per gli interventi del Pnrr si introducono ulteriori semplificazioni rispetto
alle quali temiamo il rischio di una diminuzione dei livelli di qualità del progetto e di
scarsa trasparenza, peraltro sottolineati con forza anche dalla Commissione giustizia sia
per le norme sugli affidamenti fiduciari, sia per le deroghe sulle procedure negoziate. Ci
auguriamo che in queste ore alla Camera si trovi un giusto compromesso fra esigenze di
controllo e garanzia di concorrenza e trasparenza. D'alto canto al di sotto dei 140.000
euro, soglia per gli affidamenti fiduciari del decreto 77, vediamo che è presente il 66%
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circa degli avvisi di manifestazione di interesse e quindi l'esigenza di avere indicazioni
dall'Anac, ma soprattutto di prevedere criteri di rotazione e requisiti per gli affidatari
sarebbe fondamentale. Siamo invece molto delusi dalle chiusure del Governo sulle
modifiche per il superbonus che, se confermate, finirebbero per limitare di molto
l'efficacia dello strumento. Oggi però è anche arrivato il testo definitivo della delega per la
riforma del Codice appalti, riforma essenziale, che riconosce alcuni profili di grande
rilievo per la nostra Associazione quali ad esempio la riduzione degli oneri amministrativi,
la certezza dei tempi di aggiudicazione, la digitalizzazione della fase di verifica dei
requisiti, l'utilizzo di contrati-tipo coerenti e moderni e il giusto rapporto qualità-prezzo.
A questo aggiungo che saranno però fondamentali la stabilità e la certezza delle regole
che, alla fine del percorso riformatore, dovranno portare ad un binomio codice-
regolamento di riferimento certo per P.A. e operatori economici. Ci auguriamo che
stavolta ne esca un Codice moderno, chiaro, essenziale e privo di bizantinismi.

Tornando ai dati, dall'Osservatorio OICE/Informatel si ricava che dopo la pausa di
maggio a giugno il mercato pubblico della progettazione riprende a crescere: nei primi sei
mesi 2021 pubblicati 2.130 bandi con un valore di 496,3 milioni di euro, +22,9 in numero
e +20,5% in valore sul primo semestre del 2020. Il valore messo in gara è sostenuto
soprattutto dalle gare sottosoglia che crescono di 48 milioni di euro, +65,8%, mentre
quello dei bandi soprasoglia cresce di 36 milioni di euro, +10,8%.

A giugno le gare di sola progettazione pubblicate sono state 209, per un valore di 106,0
milioni di euro, il massimo dell’anno; rispetto a maggio -38,2% in numero ma +25,6% in
valore. Il confronto con giugno 2020 mostra un calo del 17,4% in numero ma un salto del
130,2% in valore. Le gare pubblicate sulla gazzetta europea sono state 69, in 2 di queste,
per un valore di 0,6 milioni di euro, il criterio di aggiudicazione scelto è il massimo
ribasso, con lo stesso criterio erano state 6 a maggio.

Gli accordi quadro per servizi di progettazione nel mese di giugno sono stati solo 8 per un
valore di 70,7 milioni di euro, al netto degli accordi quadro il valore si riduce a 35,3
milioni di euro, -67,6%; gli accordi quadro erano stati solo 3 a maggio per 2,9 milioni di
euro.

Nonostante la possibilità della scelta fiduciaria, le manifestazioni di interesse per
l’affidamento di incarichi sotto la soglia dei 140.000 euro pubblicate a giugno, sono state
136, il 65,1% del totale, con un valore stimato in 6,8 milioni di euro, pari al 6,4% del
valore totale.

Anche il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria subisce un rallentamento,
infatti nel mese di giugno le gare sono state 402, con un valore di 168,9 milioni di euro,
rispetto a maggio si rilevano un calo del 33,1% nel numero e del 29,5% nel valore, il
confronto con giugno 2020 vede il numero calare del 28,1% ma il valore crescere del
18,9%. Nel mese di giugno è stato rilevante l’apporto degli accordi quadro, 14 bandi per
un valore di 99,2 milioni di euro, erano stati 34 per 50,1% nel mese di maggio. Al netto
degli accordi quadro il valore si ridurrebbe del 58,7%, a 69,7 milioni di euro.
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Continuano a crescere i totali dell’anno, infatti nei sei mesi 3.674 gare per un valore di
1.184,1 milioni di euro, con una crescita dell’11,8% nel numero e del 9,2% nel valore. Da
notare che i bandi sottosoglia, +14,7% nel numero e +64,7% nel valore, mantengono
percentuali di crescita a doppia cifra, mentre i bandi soprasoglia mantengono la crescita
nel numero, +2,9%, ma calano nel valore, -1,6%.

Le aggiudicazioni rilevate continuano a crescere, infatti la media mensile del numero di
aggiudicazioni nel 2020 è stata di 90, i primi dati del 2021 danno una media mensile di
102 aggiudicazioni rilevate.

Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 155 unità del
mese di giugno 2020, alle 99 del mese appena trascorso, -36,1%. Nell’insieme dei paesi
dell’Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso mese, un incremento del
13,6%. E’ sempre modesta l’incidenza del nostro paese che nel mese si attesta al 2,9 %, un
dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile rilevanza
economica: Germania 29,8%, Francia 24,5%, Polonia 8,7%, Spagna 6,2%.

Nel mese di giugno 2021 le gare rilevate per appalti integrati sono state 46, con valore
complessivo dei lavori di 690,7 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 16,7
milioni di euro. Rispetto al mese di giugno 2020, il numero è cresciuto del 64,3% e il
valore del 327,0%. Degli 46 bandi 29 hanno riguardato i settori ordinari, per 2,8 milioni
di euro di servizi, e 17 i settori speciali, per 13,9 milioni di euro di servizi.

Nei primi sei mesi del 2021 le gare rilevate per appalti integrati sono state 268, di cui 266
con valore noto per 2.422,2 milioni di euro (nel 2020 erano state 187 le gare, tutte con
valore noto per 1.381,5 milioni di euro). Il valore dei servizi di ingegneria e architettura
compreso nei bandi per appalti integrati è stato di 64,1 milioni di euro, +126,4% rispetto
agli stessi mesi del 2020.
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Superbonus 110%, Ance: troppe resistenze a inserire
ulteriori misure di snellimento delle procedure nel
decreto semplificazioni

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45558__superbonus-ance-troppe-resistenze-semplificazioni.html

“Così si rischia di frenare l’efficacia di un’indispensabile misura di crescita economica”
“Abbiamo accettato lo slittamento dell’annunciata proroga del Superbonus 110% alla
Legge di Bilancio per ragioni di copertura finanziaria, ma ora non si capisce perché
debbano essere rimandate anche alcune nuove misure di semplificazione”, commenta
preoccupato il Presidente dell’Ance, Gabriele Buia, che dà atto del “grande lavoro che si
sta facendo in Parlamento sulle semplificazioni”.

“Non possono esserci dubbi sulla necessità di semplificare e snellire le procedure e le
modalità di accesso a una misura determinante per lo sviluppo in chiave sostenibile delle
città”, spiega Buia e chiede “che vengano approvate alla Camera le proposte che vanno in
questa direzione come quella presentata dall’On. Nardi che raccoglie queste ulteriori
istanze di snellimento precedurale”.

“Non possiamo perdere questo treno del dl semplificazioni, giunto ormai alle battute
finali, per approvare correzioni che per essere efficaci devono poter diventare subito
operative, altrimenti arriverebbero fuori tempo massimo”.
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Superbonus 110% cooperativa a proprietà indivisa: la
nuova risposta del Fisco n. 486 del 19 luglio 2021

casaeclima.com/ar_45557__superbonus-cooperativa-proprieta-indivisa-nuova-risposta-delfisco.html

Il criterio da utilizzare al fine di individuare per quali unità immobiliari è possibile fruire
della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del
Decreto Rilancio, e quelle che, invece, beneficiano della detrazione del 65 per cento
La Cooperativa alfa s.c.r.l. (di seguito "l'istante" o "la cooperativa") rappresenta quanto
segue.

La cooperativa, che specifica di essere a "proprietà indivisa" in quanto unica ed esclusiva
titolare del diritto di proprietà sugli immobili sociali, rappresenta di essere proprietaria di
complessive 47 unità immobiliari, di cui 34 a destinazione abitativa, 9 a destinazione
commerciale e, infine, 4 ad uso ufficio.

L'attribuzione in godimento di tali immobili costituisce la modalità di attuazione
dell'oggetto sociale e ciò si concretizza, per le unità immobiliari residenziali, stipulando
con i singoli soci dei contratti di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
mentre le unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo vengono locate, ai sensi della
legge 27 luglio 1978, n. 392, sia ai soci che a soggetti terzi.

L'istante ha intenzione di realizzare degli interventi previsti dall'articolo 119, comma 1,
lettera a (isolamento termico) e lettera b (sostituzione dell'impianto di climatizzazione
invernale) del decreto legge n. 34 del 2020 sulle parti comuni alle singole unità di cui si
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compone il complesso immobiliare di cui è proprietaria, rispettando i requisiti previsti dal
comma 3 del medesimo articolo.

Ciò posto, la cooperativa istante chiede chiarimenti su:

- il criterio da utilizzare al fine di individuare per quali unità immobiliari sarà possibile
fruire della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e quelle che, invece, beneficeranno della detrazione
del 65 per cento delle spese sostenute ai sensi del successivo comma 2, che, a sua volta,
richiama gli interventi di risparmio energetico di cui all'articolo 14 del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63;

- come determinare i limiti di spesa massima ammissibili al beneficio e l'importo delle
spese imputabili a ciascuna unità immobiliare.

Nella risposta n. 486 di oggi 19 luglio 2021, l'Agenzia delle entrate ritiene che possa
applicarsi:

- relativamente alle unità immobiliari a destinazione abitativa assegnate in godimento ai
soci, l'agevolazione prevista dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
spettante nella misura del 110 per cento, nel rispetto del limite massimo di spesa
determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo 119;

- con riferimento alle unità immobiliari a destinazione diversa da quella residenziale,
oggetto di locazione sia ai soci che a terzi, la detrazione nella misura del 65 per cento di
cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nel limite di spesa o di detrazione
previsto per ciascuna tipologia di intervento di efficienza energetica realizzato.
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Verifica di congruità nel settore edile: il decreto
registrato dalla Corte dei Conti

casaeclima.com/italia/lavoro/ar_45555__verifica-congruita-settore-edile-decreto-registrato-dalla-corte-conti.html

Il provvedimento firmato dal ministro Orlando punta a combattere il fenomeno del lavoro
nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente
in misura proporzionata all'incarico affidato all'impresa. Le misure saranno applicate dal
1° novembre 2021
La Corte dei Conti ha registrato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 143 del 25 giugno 2021 con il quale viene definito un sistema di verifica della
congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di
lavori edili. Il provvedimento attua la previsione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del
decreto-legge n. 76 del 2020 (cd. decreto semplificazioni) e recepisce quanto definito dalle
Parti sociali del settore edile con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

In pratica, il provvedimento firmato dal ministro Orlando punta a combattere il fenomeno
del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia
effettivamente in misura proporzionata all'incarico affidato all'impresa, e prevede misure
che saranno applicate dal 1° novembre 2021.

La verifica della congruità riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati (questi ultimi di
valore pari o superiore a 70.000 euro) ed è eseguita in relazione agli indici minimi di
congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata
all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L'attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa
Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del
soggetto da essa delegato oppure del committente. Qualora non sia riscontrata la
congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale l'esito
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negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide
dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al
rilascio del DURC online per l'impresa affidataria.
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Transizione ecologica: arrivano 580 milioni dall’UE
casaeclima.com/italia/green-economy/ar_45554__Transizione-ecologica-arrivano-580-milioni-UE.html

Attraverso il portale del MiTE è possibile per le imprese accedere ai fondi europei per il
programma Life 2021-2027
È stato aperto in questa settimana il
bando 2021 per accedere ai fondi europei
del programma Life 2021-2027. La
Commissione Europea, con il nuovo
regolamento 2021/783 del 29
aprile 2021 (IN ALLEGATO) ha messo
infatti a disposizione più di 580 milioni
per il contrasto al cambiamento
climatico e la transizione verso
l’economia green.

La notizia è apparsa sul sito del
Ministero della Transizione Ecologica, dove si legge che l’attuale programma sostituisce
quello precedentemente in vigore per il periodo 2014-2020.

Le aziende interessate possono presentare le proprie proposte attraverso il sito
del MiTE e la procedura di selezione sarà gestita dall’Agenzia esecutiva europea per il
clima, le infrastrutture e l’ambiente. Il contributo è accessibile a tutte le persone
giuridiche degli Stati membri e negli altri Stati aderenti al programma Life ed è
aperto alle imprese di tutte le dimensioni. Il cofinanziamento a fondo perduto che viene
erogato dal programma europeo in genere consente di coprire fino al 60% delle spese
ammissibili, salvo alcune eccezioni.

Le due linee di azione: Ambiente e Azione per il Clima

Il programma è strutturato in 2 settori, per ciascuno dei quali sono previsti due
sottoprogrammi:

Settore AMBIENTE:

sottoprogramma Natura e biodiversità;
sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita;

Settore AZIONE PER IL CLIMA:

sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
sottoprogramma Transizione all’energia pulita.
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Almeno il 60% delle risorse assegnate a sovvenzioni per progetti nel settore Ambiente è
destinato al sottoprogramma Natura e biodiversità, mentre nel secondo gruppo di azioni
le risorse maggiori vengono stanziate per la Transizione all’energia pulita.

I progetti che possono usufruire della sovvenzione

Il programma Life 2021-2027 eroga sovvenzione per i seguenti tipi di progetto:

Progetti strategici di tutela della natura che sostengono il conseguimento
degli obiettivi UE in materia di natura e di biodiversità anche attraverso l’attuazione
coordinata dei quadri di azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva
92/43/CEE.
Progetti strategici integrati che attuano su scala regionale, multiregionale,
nazionale o transnazionale i piani d’azione o le strategie per l’ambiente o il clima
elaborati dalle autorità degli Stati membri e disposti da specifici atti normativi o
politiche dell’UE in materia di ambiente, clima o energia pulita.
Progetti di assistenza tecnica ovvero lo sviluppo della capacità di partecipazione
a progetti di azione standard, la preparazione di progetti strategici di tutela della
natura e di progetti strategici integrati, la preparazione all’accesso ad altri strumenti
finanziari dell’UE, o altre misure necessarie per perseguire gli obiettivi di LIFE.
Altre azioni necessarie al fine di conseguire gli obiettivi generali del programma,
comprese azioni di coordinamento e di sostegno volte al rafforzamento delle
capacità, alla divulgazione di informazioni e conoscenze e alla sensibilizzazione.
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Il Superbonus 110% al 1° luglio 2021: l'analisi Ance dei
dati del monitoraggio Enea-Mise

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45552__superbonus-primo-luglio-analisi-ance-deidati-monitoraggio-enea-
mise.html

Risultano 24.503 interventi legati al Superbonus per un ammontare corrispondente di
quasi 3,5 mld di euro. Rispetto alla precedente pubblicazione del 3 giugno, si osserva un
ulteriore significativo aumento del 32% in termini di numero e del 39,7% nell’importo
Il Superbonus rappresenta un’occasione straordinaria di sviluppo, sia della lunghissima
filiera delle costruzioni, colpita da una crisi ultra-decennale, sia degli obiettivi di sicurezza
sismica e di efficientamento energetico. Inoltre, lo strumento fiscale risulta assolutamente
coerente con la strategia sottesa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato a
fine aprile dal nostro Governo.

In tal senso, il forte “appeal” della misura continua ad essere pienamente osservabile nel
mercato attraverso i dati del monitoraggio Enea-Mise. Al 1 luglio 2021, risultano 24.503
interventi legati al Superbonus per un ammontare corrispondente di quasi 3,5mld di euro.
Rispetto alla precedente pubblicazione del 3 giugno, si osserva – evidenzia l'Ance in una
nota - un ulteriore significativo aumento del 32% in termini di numero e del 39,7%
nell’importo.

La maggior parte degli interventi riguarda edifici unifamiliari e unità immobiliari
indipendenti, mentre la quota dei condomini risulta piuttosto ridotta (l’11,2%).
L’evoluzione dei dati mostra, comunque, una dinamica di crescita per tale tipologia, ferma
restando la maggiore complessità procedurale che rende più difficoltosa la partenza dei
lavori rispetto agli interventi su singole unità indipendenti o su edifici unifamiliari.
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In termini di importi, gli edifici condominiali rappresentano il 43% circa dell’importo
complessivo. Si tratta, ovviamente, di lavori con importo medio importante (oltre
500mila euro), se raffrontato agli interventi su singole abitazioni (circa 90mila euro).

Guardando alla distribuzione regionale si evidenziano nelle prime posizioni Lombardia
Veneto e Lazio, seguiti a breve distanza, dalla Toscana. Da rilevare anche le buone
performance di quattro regioni meridionali, quali Sicilia, Puglia, Campania e Calabria,
entro la decima posizione.

Secondo l'Ance “per consentire al Superbonus di essere pienamente efficace, occorre
necessariamente prevedere un provvedimento di proroga immediata dello strumento,
almeno fino al 2023. In caso contrario, a breve, cominceranno a bloccarsi le nuove
iniziative perché non si potrà garantire, in alcun modo, la conclusione degli interventi.

Senza una proroga immediata, è anche difficile prevedere un efficace coinvolgimento del
settore bancario nel ruolo di acquirente dei crediti fiscali e soggetto finanziatore delle
iniziative.

Parallelamente, un tempo più lungo, agevolerebbe i produttori ad aumentare la propria
offerta e sarebbe sufficiente ad ammortizzare gli investimenti necessari per tale
incremento produttivo.

Il nostro paese non può permettersi di perdere questa occasione, poiché con questa
agevolazione è possibile finalmente ottenere il top dell’efficientamento energetico e della
messa in sicurezza sismica degli immobili delle famiglie italiane, contribuendo in modo
fondamentale a vedere realizzato quel processo di rigenerazione urbana del quale l’Italia
ha tanto bisogno”.
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1 miliardo e 150 milioni di euro per la messa in
sicurezza dei ponti e viadotti: il decreto è in Gazzetta

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45549__unmiliardo-cento-cinquanta-milioni-messa-sicurezza-ponti-viadotti-
decreto-gazzetta.html

La dotazione di 1,150 miliardi per il triennio 2021-23 dovrà essere impiegata per
aumentare il grado di sicurezza e di fruibilità di ponti e viadotti sulla rete stradale gestita
da Province e Città metropolitane, che rappresenta oltre l’80% della viabilità extra urbana
del Paese
È pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 169 del 16 luglio scorso il decreto 7
maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di concerto
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto la ripartizione e l'utilizzo
dei fondi previsti dall’art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e
viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con
problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane.

La somma complessiva di euro 1.150.000.000, articolata in euro 350.000.000 per l’anno
2021, euro 450.000.000 per l’anno 2022 ed euro 350.000.000 per l’anno 2023, è
destinata al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti
esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi
strutturali di sicurezza, insistenti sulla rete viaria delle province e delle città
metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.

I suddetti enti assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei
programmi ammessi a finanziamento, nel rispetto delle procedure di cui al Codice dei
contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni).
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Considerando le assegnazioni per area geografica, il decreto ripartisce circa 440 milioni a
Province e Città metropolitane nel Nord Italia, 264 milioni agli enti del Centro e circa 446
milioni agli enti del Sud Italia. Risorse che, rispetto a quelle indirizzate alle grandi opere,
possono produrre un più veloce ritorno in termini economici e occupazionali sui territori.

La dotazione di 1,150 miliardi per il triennio 2021-23 dovrà essere impiegata per
aumentare il grado di sicurezza e di fruibilità di ponti e viadotti sulla rete stradale gestita
da Province e Città metropolitane, che rappresenta oltre l’80% della viabilità extra urbana
del Paese.

Tra gli interventi ammessi, il monitoraggio anche tecnologico degli elementi strutturali,
l’adeguamento delle barriere di sicurezza, il rafforzamento dei piloni e altre misure
antisismiche o di protezione dal rischio idrogeologico. Nella manutenzione straordinaria
rientrano anche le opere di demolizione e ricostruzione.

Le risorse sono state ripartite tra le varie Province e Città metropolitane secondo criteri
oggettivi, predisposti dalle strutture tecniche del Ministero e condivisi con Anci
(Associazione nazionale dei Comuni italiani) e UPI (Unione delle Province d’Italia), che
tengono conto delle caratteristiche fisiche e geomorfologiche della rete stradale, nonché
delle azioni (antropiche, sismiche, idrogeologiche) alle quali sono sottoposte le strutture.

Le strutture tecniche del Mims monitoreranno le attività dei soggetti attuatori per
verificare il regolare sviluppo dei piani di intervento.

Il decreto si inserisce in un programma più ampio di interventi per la manutenzione
straordinaria della rete viaria secondaria nel triennio 2021-23. Nel complesso Province e
Città metropolitane hanno infatti a disposizione finanziamenti di oltre 2,5 miliardi per il
solo triennio 2021 – 2023, poiché con precedenti provvedimenti sono già stati assegnati
circa 1,4 miliardi.
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La coibentazione permetterebbe di risparmiare 1,45
milioni di tonnellate di petrolio ogni anno

casaeclima.com/italia/green-economy/ar_45548__La-coibentazione-permetterebbe-risparmiare-145-milioni-
tonnellate-petrolio-anno.html

È quanto emerge da uno studio condotto da Eiif sul potenziale di risparmio
dell'isolamento industriale, a partire dai settori dell’elettricità e dell’estrazione mineraria
non metallifera
Investire risorse nell’isolamento
termico del settore industriale e
produttivo conviene e fa bene
all’ambiente. Secondo uno studio
condotto nel mese di marzo dal
think tank Eiif, il potenziale di
riduzione di emissioni connesso con
l’incremento di efficienza dei sistemi
di coibentazione industriale a livello
europeo è pari a 40 milioni di
tonnellate di CO  all’anno, con
un risparmio energetico equivalente
al consumo di energia di circa 10 milioni di abitazioni o di 20 milioni di autovetture.

Lo studio sul potenziale di risparmio con l'isolamento industriale

L'indagine di Eiif si basa su 2500 ispezioni effettuate negli ultimi 10 anni. Per analizzare il
potenziale di risparmio, lo studio ha preso in esame le perdite energetiche degli
attuali metodi di isolamento presso le aziende industriali e le ha confrontate con
uno scenario in cui tutto è isolato secondo le classi energetiche per l'isolamento definite
dalla linea guida tedesca VDI 4610.

I dati dell’industria italiana

Per quanto riguarda il caso italiano emerge una corrispondenza tra i segmenti
industriali con il maggior potenziale di riduzione di costi energetici e quelli più esposti alle
politiche di riduzione delle emissioni: il settore della produzione elettrica attraverso
la coibentazione potrebbe risparmiare annualmente 416 mila tonnellate in petrolio ovvero
evitare l’emissione di 1,25 milioni di tonnellate di CO .

Al secondo posto si posiziona l’industria mineraria non metallifera, con 157 mila
tonnellate di petrolio pari a 450 mila tonnellate di CO , seguita dal settore della
raffinazione del petrolio che produce 542 mila tonnellate di anidride carbonica pari a
155 mila tonnellate di petrolio. Seguono poi il settore chimico, agroalimentare e
metalmeccanico.

2

2

2



2/2

Con una più efficace coibentazione nel settore industriale l’Italia risparmierebbe ogni
anno energia per un totale di 1,45 milioni di tonnellate di petrolio e non emetterebbe 3,86
milioni di tonnellate di CO .

“Nel caso dell’Italia i dati mostrano un potenziale di riduzione annuo di emissioni di
anidride carbonica pari a 3,86 milioni di tonnellate di CO  che equivalgono al consumo
energetico di circa 1 milione di abitazioni o di 21 milioni di autovetture”, ha commentato
al Sole 24 Ore Alberto Forbiti, amministratore delegato di Riva Mariani, azienda attiva
nel settore dell’impiantistica industriale.
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Riqualificazione energetica edifici PA centrale: su 315,8
milioni di euro di finanziamento, liquidati solo 6,8
milioni

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45550__riqualificazione-energetica-edificipa-centrale-liquidati-solo-sei-
milioni-corte-conti.html

Un'indagine della Corte dei conti rileva ritardi nell’emanazione di atti regolamentari i
quali hanno concorso al limitato stato di realizzazione del Programma di riqualificazione
energetica degli edifici dell’amministrazione pubblica centrale con risorse del Mise e del
Mite
Sono 230 i progetti ammessi al finanziamento previsto dal “Programma di
riqualificazione energetica degli edifici dell’amministrazione pubblica centrale” con
risorse messe a disposizione dal Ministero per lo Sviluppo economico e dal Ministero per
la Transizione ecologica, pari a complessivi 355 milioni di euro, ma alla data del 4
dicembre 2020, dei previsti 315,8 milioni di euro di finanziamento ne sono stati liquidati
solo € 6.837.373.

E’ quanto emerge dalla relazione conclusiva dell’indagine sugli “Interventi per il
miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione centrale (2015-2020)”, approvata dalla Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti con la delibera n.
11/2021/G.

L’indagine ha permesso di individuare le criticità che non hanno consentito la puntuale
riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale.
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Più nel dettaglio, la Sezione - nel rilevare ritardi nell’emanazione di atti regolamentari i
quali hanno concorso al limitato stato di realizzazione del programma - ha segnalato
l’opportunità di una revisione normativa dello strumento attuativo del programma,
identificato nel “Sistema accentrato di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili di proprietà dello Stato” gestito dall’Agenzia del Demanio, riducendo l’elevato
numero di amministrazioni coinvolte a favore di un nuovo modello idoneo a snellire le
procedure di predisposizione ed approvazione dei progetti.
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Quanto sono efficaci le nuove aree protette?
greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/quanto-sono-efficaci-le-nuove-aree-protette

Agricoltura | Aree protette e biodiversità | Diritto e normativa | Risorse

Uno studio globale sull'efficacia delle aree protette di recente istituzione per prevenire la
deforestazione

[20 Luglio 2021]

Lo studio “What determines the effectiveness of national protected area
networks?”, pubblicato recentemente su Environmental Research Letters da Payal Shah
(Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University – OIST), Kathy Baylis
(università della California – Santa Barbara), Jonah Busch (Conservation International) e
Jens Engelmann (università del Wisconsin-Madison) ha analizzato l’efficacia delle aree
protette a livello nazionale nel ridurre la perdita di foreste e ha utilizzato l’apprendimento
automatico per scoprire alcuni dei fattori che contribuiscono alle differenze di efficacia.

Shah, specializzato nell’applicazione della teoria economica alla conservazione della
natura, sottolinea che «Le aree protette sono uno strumento chiave di conservazione
essenziale per arginare l’ondata di biodiversità e la perdita di habitat in tutta la Terra. Gli
scienziati chiedono che il 30% della terra e dell’oceano sia protetto entro il 2030. Ma,
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poiché sempre più terre sono protette, è sempre più importante misurare quanto bene
funzioni ogni area protetta, in modo che i responsabili politici possano prendere sempre
più decisioni informate sui futuri sforzi di conservazione».

Per lo studio, il team di ricerca ha utilizzato i dati satellitari della copertura forestale tra
gli anni 2000 e 2012, concentrandosi sulle aree protette che erano state istituite durante
questo periodo di tempo. I Paesi che non avevano posto sotto protezione una superficie
sufficientemente ampia sono stati esclusi dall’analisi. Negli 81 Paesi rimasti – Italia
compresa –  erano stati messi sotto protezione 3,2 milioni di Km2 di territorio. I
ricercatori giapponesi e statunitensi hanno quindi stimato l’efficacia di queste aree
protette, confrontando i cambiamenti nella copertura forestale tra aree protette e non
protette statisticamente abbinate. I territori interessati dallo studio sono stati abbinati
utilizzando un’ampia gamma di fattori che sono importanti predittori della
deforestazione, comprese la loro distanza dalle città, la loro elevazione sul livello del mare
e la pendenza del terreno.

Shah evidenzia che «L’obiettivo era quello di cercare di capire quanta deforestazione si
sarebbe verificata in uno scenario alternativo, se un’area non fosse stata messa sotto
protezione».

All’OIST dicono che «I ricercatori hanno scoperto che nel complesso, tra il 2000 e il 2012,
circa 34.000 chilometri quadrati di foresta sono andati persi all’interno di aree protette di
nuova istituzione, un’area più grande delle dimensioni del Belgio». Ma hanno anche
stimato che «Se queste aree protette non fossero state istituite, sarebbero andati persi
anche altri 86.062 chilometri quadrati di foresta. Questo avrebbe significato la
deforestazione di un’area di circa 120.000 chilometri quadrati», grande quanto la Corea
del Nord.

Shah  fa notare che «Questo significa che, nel complesso, le aree protette hanno ridotto la
deforestazione del 72%, il che è un’ottima notizia. Ma quando si inizia a suddividere i dati
per paese, i risultati sono più contrastanti».

Infatti, gli scienziati hanno visto che in alcuni Paesi le aree protette hanno ottenuto
risultati significativamente migliori rispetto ad altri Paesi all’interno della loro regione. In
testa c’erano Sudafrica, Cambogia, Lettonia, Guatemala, Uruguay, Brasile e Nuova
Zelanda, rispettivamente per le regioni dell’Africa, dell’Asia, dell’Europa, del Nord
America, del Sud America e dell’Oceania.

Il team di ricerca ha stimato che «Se tutte le aree protette degli altri Paesi avessero avuto
successo come il Paese con le migliori prestazioni nella loro regione, sarebbero stati
salvati ulteriori 33.020 chilometri quadrati di foreste, il che avrebbe ridotto la
deforestazione all’interno delle aree protette di nuova costituzione solo a circa 1.000
chilometri quadrati».

Shah  ricorda che «I Paesi di ogni regione stanno combattendo contro fattori di
deforestazione chiave simili, come il disboscamento per il legname o gli incendi boschivi,
quindi in teoria, ogni Paese ha il potenziale per fare altrettanto bene. Ma stiamo
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assistendo a queste enormi disparità nell’efficacia delle loro aree protette. Quindi,
ovviamente, poi abbiamo voluto capire i fattori sottostanti».

E uno dei principali fattori riscontrati si basava sul rigore della gestione delle aree
protette. Le categorie di rigore si basano sul grado di attività umana o sull’uso delle
risorse naturali consentito sul territorio. Nella maggior parte dei Paesi, le aree protette in
modo più stringente erano più efficaci delle aree protette meno strettamente.
Successivamente, i ricercatori hanno inserito i dati sulla demografia, l’agricoltura,
l’economia e la politica di ciascun Paese in un algoritmo di apprendimento automatico,
che ha quindi identificato quali fattori erano maggiormente legati all’efficacia della rete di
aree protette del Paese esaminato. Ne è venuto fuori che «I Paesi con alti livelli di crescita
economica sono associati a livelli più elevati di efficacia per le aree protette. Nel
frattempo, i Paesi con livelli più elevati di attività agricola tendevano ad avere aree
protette meno efficaci, in particolare nei Paesi che avevano una qualità di governance
inferiore e una popolazione rurale in crescita».

Shah sottolinea che «Questo era previsto poiché l’agricoltura e la deforestazione spesso
vanno di pari passo. La terra è una risorsa limitata, quindi nei Paesi con un’elevata attività
agricola, potrebbero esserci grandi pressioni per la deforestazione all’interno delle aree
protette in Paesi che non hanno un’adeguata governance».

Tuttavia, i ricercatori dicono che, per confermare le ragioni alla base di queste
associazioni governance/agricoltura/deforestazione, è necessaria una ricerca più
approfondita Paese per Paese.

Shah conclude: «In quanto analisi globale, questo studio ci consente di individuare quali
Paesi stanno facendo bene e quali meno. Possiamo quindi svolgere ricerche più mirate in
questi Paesi per aiutarli a sostenere strategie di conservazione più efficaci».
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Il cambiamento climatico porterà tempeste più intense
in tutta Europa

greenreport.it/news/clima/il-cambiamento-climatico-portera-tempeste-piu-intense-in-tutta-europa

Clima | Economia ecologica | Inquinamenti | Risorse

Un nuovo studio conferma che la crisi climatica sta causando un forte aumento di
tempeste "lente", come quelle che si sono abbattute in Germania e Belgio

[19 Luglio 2021]

Mentre la Germania fa il terribile bilancio del disastro che l’ha colpita insieme ai
confinanti Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Francia (183 morti e danni per miliardi di
euro che stanno salendo di ora in ora) dallo studio “Quasi-Stationary Intense Rainstorms
Spread Across Europe Under Climate Change”, pubblicato recentemente su Geophysical
Research Letters da un team di ricercatori britannici del Met Office, arriva la conferma
che Indagando su come il clima influenza i temporali intensi in tutta Europa, gli esperti
climatici purtroppo quel che è successo nell’Europa nord-occidentale non resterà un
episodio eccezionale ed isolato: «Ci sarà un significativo aumento futuro del verificarsi di
temporali intensi e lenti». Gli scienziati stimano che «Queste tempeste lente potrebbero
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essere 14 volte più frequenti sulla terraferma entro la fine del secolo» e confermano che
«Sono queste tempeste lente che hanno il potenziale per accumuli di precipitazioni molto
elevati, con impatti devastanti, come abbiamo visto in Germania e Belgio».

Il team di ricercatori guidato da  Abdullah Kahraman della School of
engineering dell’università di Newcastle ha utilizzato simulazioni di modelli climatici
molto dettagliatidel Met Office Hadley Centre ed ha così scoperto che il movimento più
lento delle tempeste fa aumentare la quantità di pioggia che si accumula localmente,
aumentando il rischio di inondazioni improvvise in tutta Europa, ben oltre quanto
previsto in base a studi precedenti. I risultati dello studio dimostrano che «Con i
cambiamenti climatici le tempeste che producono piogge intense possono spostarsi  più
lentamente, aumentando la durata dell’esposizione a questi eventi estremi.

Kahraman ha sottolineato che «Con i recenti progressi nella potenza dei supercomputer,
ora abbiamo simulazioni climatiche paneuropee che risolvono l’atmosfera in modo molto
dettagliato, come fanno i modelli di previsione meteorologica a breve termine. Questi
modelli hanno una spaziatura della griglia di circa 2 km, il che consente loro di simulare
molto meglio i sistemi di tempesta, con conseguente migliore rappresentazione degli
estremi. Utilizzando queste simulazioni climatiche all’avanguardia, abbiamo sviluppato
metriche per estrarre casi potenziali di precipitazioni intense e un sottoinsieme più
piccolo e quasi stazionario di questi casi con il potenziale di accumuli di precipitazioni
elevate. Queste metriche forniscono una visione olistica del problema e ci aiutano a capire
quali fattori dell’atmosfera contribuiscono ai forti cambiamenti delle precipitazioni.
Questo è uno dei primi studi ad esplorare i cambiamenti nella velocità di tali sistemi di
piogge intense, un aspetto importante che contribuisce al rischio di
alluvioni. Attualmente, stiamo anche studiando altri tipi di condizioni meteorologiche
estreme esaminando i dati delle simulazioni climatiche con la prospettiva di un
meteorologo grave»

Un altro autore dello studio, Hayley Fowler, anche lui dell’università di Newcastle de del
Met Office, ha aggiunto: «I governi di tutto il mondo sono stati troppo lenti nel ridurre le
emissioni di gas serra e il riscaldamento globale continua a ritmo sostenuto. Questo
studio suggerisce che i cambiamenti alle tempeste estreme saranno significativi e
causeranno un aumento della frequenza di inondazioni devastanti in tutta
Europa. Questo, insieme alle attuali inondazioni in Europa, è il campanello d’allarme di
cui abbiamo bisogno per produrre migliori sistemi di allerta e gestione delle emergenze,
oltre a implementare fattori di sicurezza contro i cambiamenti climatici nei nostri progetti
di infrastrutture per renderli più resistenti a questi eventi meteorologici gravi».

Secondo un’altra autrice dello studio, Kendon, del Met Office e dell’università di Bristol
«Questo studio mostra che oltre all’intensificazione delle precipitazioni con il
riscaldamento globale, possiamo anche aspettarci un grande aumento delle tempeste
lente che hanno il potenziale per accumuli piovosi elevati. Questo è molto rilevante per le
recenti inondazioni osservate in Germania e Belgio, che evidenziano gli impatti devastanti
delle tempeste lente. La nostra scoperta che i temporali intensi e lenti potrebbero essere
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14 volte più frequenti entro la fine del secolo nello scenario RCP8.5 (Ipcc, ndr) ad alte
emissioni, mostra i gravi impatti che possiamo aspettarci in tutta Europa se non
riduciamo le nostre emissioni di gas serra».

Ancor più dopo il disastro climatico degli ultimi giorni, che dimostra che anche la ricca
Europa (e non solo i Paesi in via di sviluppo) può essere devastata dal cambiamento
climatico e con danni economici ancora maggiori, i risultati dello studio sono rilevanti per
la mitigazione del clima e la politica di adattamento in Europa, con implicazioni specifiche
per i futuri impatti delle inondazioni, la progettazione di sistemi infrastrutturali e la
gestione delle risorse idriche.

I ricercatori britannici concludono avvertendo che «Attualmente, i temporali intensi quasi
stazionari sono rari in Europa e si verificano raramente su parti del Mar
Mediterraneo. Previsioni accurate dei futuri cambiamenti negli eventi di precipitazioni
intense sono fondamentali per mettere in atto piani di adattamento e mitigazione efficaci
per limitare gli impatti negativi dei cambiamenti climatici».
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Tra tempeste e ondate di calore, nell’estate italiana
sono triplicati gli eventi meteo estremi

greenreport.it/news/clima/tra-tempeste-e-ondate-di-calore-nellestate-italiana-sono-triplicati-gli-eventi-meteo-
estremi

Agricoltura | Clima

Coldiretti: «L’estate 2021 in Italia è la peggiore dell’ultimo decennio per quanto riguarda i
cambiamenti climatici, con il ripetersi di eventi estremi costato all’agricoltura nazionale
oltre 14 miliardi di euro»

[19 Luglio 2021]

Mentre in Germani e Belgio ancora si contano i morti legati agli eventi meteo estremi
della scorsa settimana, anche l’Italia – dove il surriscaldamento globale avanza già più
velocemente della media – continua a fare i conti con la crisi climatica.

Dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati raccolti nell’European severe weather
database (Eswd) emerge che dall’inizio dell’estate «in Italia si sono verificati 517 eventi
estremi, più che triplicati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso tra nubifragi,
alluvioni, trombe d’aria, grandinate e ondate di calore. L’estate 2021 – dichiarano dalla
più grande associazione agricola nazionale – in Italia è la peggiore dell’ultimo decennio
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per quanto riguarda i cambiamenti climatici, con il ripetersi di eventi estremi costato
all’agricoltura nazionale oltre 14 miliardi di euro (nell’arco di un decennio, ndr) tra
perdite della produzione agricola e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle
campagne».

Un dramma legato non solo al clima che cambia, ma anche alla progressivo consumo di
suolo che in Italia neanche la pandemia è stata in grado di fermare.

«Per effetto delle coperture artificiali dal 2012 ad oggi il suolo non ha potuto garantire
l’infiltrazione di oltre 360 milioni di metri cubi di acqua piovana che ora scorrono in
superficie aumentando la pericolosità idraulica del territorio nazionale secondo l’Ispra. A
questa situazione non è certamente estraneo il fatto che negli ultimi 25 anni ha fatto
sparire oltre ¼ della terra coltivata (-28%) con la superficie agricola utilizzabile in Italia
che si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari.  Per questo – continua la Coldiretti –
l’Italia deve difendere il proprio patrimonio agricolo e la propria disponibilità di terra
fertile con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo
dell’attività nelle campagne».

In che modo? «Un intervento strategico è la realizzazione di infrastrutture a partire dai
bacini di accumulo, proposto dalla Coldiretti e non a caso inserito nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr) varato dal Governo Draghi», afferma il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini, nel chiedere però «di accelerare sull’approvazione della legge
sul consumo di suolo, ancora ferma in Parlamento da quasi un decennio, che potrebbe
dotare l’Italia di uno strumento all’avanguardia per la protezione del suo territorio».
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Clima, le decisioni Ue sul pacchetto “Fit for 55” sono
«necessarie e inevitabili»

greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-le-decisioni-ue-sul-pacchetto-fit-for-55-sono-necessarie-e-inevitabili
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Coordinamento Free: «Stupiscono i primi commenti critici avanzati dal nostro Paese sulla
risposta europea ai cambiamenti climatici»

[19 Luglio 2021]

Nell’ultimo anno, in media, in Europa le energie rinnovabili hanno coperto circa il 40%
dei consumi elettrici, il 20% di quelli termici, il 10% di quelli nei trasporti. Siamo all’apice
di un percorso che ha portato le emissioni di gas serra a ridursi del 24% dal 1990 (mentre
in Italia sono calate solo del 19,4%), ma che impallidisce in confronto a ciò che resta da
fare per lottare contro il clima che cambia.

L’obiettivo a lungo termine è l’azzeramento delle emissioni nette al 2050 – in modo da
contenere il surriscaldamento globale entro i +2°C rispetto all’era preindustriale –, e per
farlo la Commissione Ue ha fissato un obiettivo intermedio al 2030: -55% rispetto al 1990.
Un obiettivo insufficiente secondo gli ambientalisti, ma che invece sembra far tremare i
polsi al Governo italiano.
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Tanto che il nuovo Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) in fase di
elaborazione punta a target inferiore (-51% sul 1990), mentre il ministro Cingolani pare
guardare più alle difficoltà che alle opportunità legate alla riconversione dell’automotive
italiano all’elettrico. Eppure se la nostra industria perderà (anche) il treno della
riconversione ecologica, l’Italia sembra destinata ad avvitarsi sempre più in una spirale
depressiva sotto il profilo socioeconomico ancor prima che ambientale.

«Stupiscono i primi commenti critici avanzati dal nostro Paese sulla risposta europea ai
cambiamenti climatici, in linea con le decisioni del Governo sulle semplificazioni, che
pure dice cose importanti, come dimostrano i pareri contrari che in queste ore hanno
bocciato i tentativi di parlamentari, di diversi gruppi, di rendere efficace il relativo
decreto», commentano nel merito dal Coordinamento Free, ovvero la più grande
associazione italiana nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica del
nostro Paese.

Secondo il presidente del Coordinamento, Livio de Santoli, la strada per traguardare gli
obiettivi del Fit for 55 europeo sarà «ancora lunga in termini di negoziati con gli Stati
membri, che non sono tutti allineati sulle proposte avanzate, cosa che è indice della
necessità di approfondimenti negoziali. Anche se sulla quota di rinnovabili, aumento al
40%, ed efficienza energetica, aumento al 36% in termini di consumi finali, si poteva
osare di più, il Coordinamento Free esprime soddisfazione per una presa di posizione
chiara che fotografa una situazione ambientale non più accettabile. Sulla tassazione delle
fossili, l’allargamento ai settori del trasporto su strada e del riscaldamento residenziale del
meccanismo Ets e l’introduzione di una border tax sulla CO2, il Carbon border
adjustment mechanism (Cbam), le scelte sono l’inevitabile conseguenza di voler
completare il processo di decarbonizzazione entro il 2050».

Al tal proposito l’introduzione del Cbam appare come fondamentale per difendere le
industrie europee dalla concorrenza di Paesi dotati di normative ambientali meno
ambiziose di quella europea. «Proteggere il proprio mercato e non vanificare la lotta al
cambiamento climatico attraverso il Cbam risulta decisivo, anche se occorrerà valutare
con attenzione le emissioni di CO2 dei beni importati, soprattutto per i prodotti molto
energivori, per evitare sanzioni da parte della Wto, ed evitare uno scontro commerciale
con i Paesi che ne sarebbero maggiormente penalizzati (Cina, USA, ma anche paesi
produttori di idrocarburi). Se non passa il Cbam, l’inevitabile carbon leakage travolgerà
tutto. Va migliorato, perché diventi più praticabile, ma l’Ue deve avviare subito una
trattativa seria mostrando su questo tema fermezza e concretezza», concludono dal
Coordinamento Free.
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La Sardegna può fare la transizione dal carbone alle
rinnovabili entro il 2025
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Studio di università di Padova e Politecnico di Milano per il Wwf: conviene alla Sardegna
e ai sardi

[19 Luglio 2021]

«Chiudere gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a carbone entro il
2025, e decarbonizzare il sistema energetico al 2050 in Sardegna, evitando nuovi
investimenti in combustibili fossili, è possibile e porta molti posti di lavoro». Lo dimostra
lo studio “Una valutazione socio-economica dello scenario rinnovabili per la Sardegna”,
realizzato dall’università di Padova e dal Politecnico di Milano per conto del Wwf e che
rileva anche che «Nuovi investimenti in combustibili fossili potrebbero rallentare il
processo di transizione energetica dell’isola e rappresentare solo un costo per la
collettività».
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Il Wwf evidenzia che «Date le caratteristiche geografiche, economiche e infrastrutturali
dell’Isola (geograficamente isolata, con un potenziale interessante di sviluppo delle
rinnovabili) e considerata l’assenza di rete gas, l’Isola può rappresentare un contesto
particolare nel percorso di decarbonizzazione nazionale. La Sardegna deve emanciparsi
dal carbone e dallo scarso sviluppo delle infrastrutture energetiche e di trasporto, ed è fra
le regioni che più hanno potenziale di transitare direttamente ad un sistema energetico in
linea con le ambizioni comunitarie al 2050, grazie all’ampio potenziale di fonti
energetiche rinnovabili e un parco infrastrutturale energetico già obsoleto e pronto
al rinnovamento».

Lo studio si basa sull’idea che «Sia di interesse strategico considerare nelle valutazioni di
costo/beneficio degli investimenti infrastrutturali nel settore energetico sardo, un
orizzonte temporale in linea con gli scenari di decarbonizzazione di medio e lungo
periodo». Per questo, «E’ necessario identificare le soluzioni su cui indirizzare gli
investimenti, minimizzando il rischio di soluzioni “transitorie” che rallenterebbero il
processo di transizione energetica dell’isola con costi non recuperabili a carico della
collettività. Nel lungo periodo il gas metano non è compatibile con un sistema energetico
decarbonizzato e i nuovi impianti a fonti fossili non sono più competitivi riguardo i costi,
se confrontati con fonti di energia pulita come eolico e fotovoltaico».

Per mantenere in sicurezza il sistema elettrico sardo,lo studio ipotizza due scenari di
transizione al 2025-2030, senza prevedere investimenti nel metano: «Sviluppo di
impianti di pompaggio per una capacità complessiva di 400 MW (come proposto anche
da Terna), sviluppo di generazione a idrogeno verde associata ad impianti di accumulo del
vettore stesso. In questo scenario di transizione l’idrogeno viene utilizzato solamente per
il bilanciamento elettrico e il livello di elettrificazione è considerato a metà strada rispetto
al 2050. Le simulazioni suggeriscono che la dismissione degli impianti a carbone sardi
non deve essere necessariamente accompagnata dalla realizzazione di nuovi impianti
termoelettrici a metano, ma può essere sostituita da nuovi impianti di pompaggio o nuovi
impianti Power-To-Hydrogen.  Il gas naturale non viene considerato nemmeno nel medio
termine come un’alternativa tecnologica “ponte”. Soprattutto l’impiego di capitali per una
nuova rete del gas o per impianti a metano, espone al rischio di attivi non recuperabili (gli
stranded asset) e all’effetto lock-in degli investimenti, diventando anche una barriera al
sistema di incentivazione per le FER e l’efficienza energetica».

Inoltre, la Sardegna potrebbe essere il contesto ideale per anticipare anche la
penetrazione dellafiliera idrogeno verde nei sistemi elettrici.

Inoltre, lo studio fornisce un’analisi dei costi e benefici legati allo sviluppo degli scenari
green proposti e sottolinea che «La velocità con cui la transizione verso fonti energetiche
rinnovabili avrà luogo dipenderà sia dai futuri costi di queste tecnologie».

Il Wwf fa presente che «La realizzazione degli scenari al 2030 necessita di circa 3-4
miliardi di euro di investimenti nel periodo 2021-2030, mentre per lo scenario di
neutralità climatica al 2050, gli investimenti addizionali richiesti sono stati valutati in
circa 18-20 miliardi di euro».



3/3

Non mancherebbero importanti ricadute economiche ed occupazionali: «Al 2030 gli
occupati diretti nel settore delle rinnovabili potrebbero ammontare a circa 3.000-4.000
unità a seconda delle diverse configurazioni. Al 2050, invece, gli occupati diretti
potrebbero salire a circa 8.000-9.000 unità». Per questo, «L’ipotesi di puntare alla
metanizzazione oltre ad essere in contrasto con i contenuti degli accordi internazionali sul
clima, limita il processo di transizione energetica. L’isola non può investire sulla
costruzione di dorsali, mini-dorsali, rigassificatori e nuovi cicli combinati, che la
renderebbero dipendente dal gas fossile per i prossimi decenni, ma deve trarre vantaggio
dalla disponibilità praticamente inesauribile di fonti rinnovabili in luogo di quelle fossili,
che oggi invece è costretta ad importare con rilevanti costi economici ed ambientali. Con
l’implementazione degli scenari proposti al 2030 e 2050, la Sardegna potrebbe non
solamente superare i target europei sulle emissioni di gas serra, ma bensì anticiparli,
ponendosi in tal modo a livello globale come esempio di modello virtuoso di un epocale
cambio di paradigma sistemico».

Arturo Lorenzoni che ha coordinato lo studio insieme a Paola Valbonesi e Chiara D’Alpaos
per il Centro Studi Levi Cases dell’università di Padova, è molto soddisfatto del lavoro
svolto e dei risultati ottenuti: «Lo studio condotto insieme al Politecnico  ci ha offerto la
possibilità di verificare la desiderabilità di una transizione rapida verso le fonti
rinnovabili, conveniente sul piano economico in primo luogo, oltre che ambientale.
Infatti, anche prescindendo dalla valutazione dei benefici su scala globale, che ispirano le
politiche europee e nazionali, si è visto che l’economia locale ha vantaggio dalla
conversione verso le fonti rinnovabili. Investimenti ulteriori nelle fonti fossili avrebbero
l’effetto di rimandare una conversione reale verso le fonti decarbonizzate. La Sardegna è
un sistema isolato interessante da studiare, perché mostra come sistemi più ampi possano
essere pensati in futuro come un insieme di sistemi privi di combustibili fossili, bilanciati
su scala locale e interconnessi».

Carmelo Spada, delegato del Wwf Italia per Sardegna, conclude: «Lo studio smentisce
molte delle dichiarazioni che si leggono in questi giorni sui giornali della nostra isola il gas
è il passato, le rinnovabili sono il futuro e assicurano che il ‘combustibile’ (sole e vento) sia
sempre disponibile in natura. Chi pensa di metanizzare oggi la Sardegna e basarsi sul gas
per altri 30 anni non ha certo a cuore né i posti di lavoro, né l’indipendenza energetica
dell’isola. Peraltro, proprio in Sardegna hanno enormi potenzialità anche le comunità
energetiche, fortemente legate ai territori e alla realtà dei comuni dell’entroterra sardo. La
ricetta per lo sviluppo sostenibile dell’isola è a portata di mano, chi vorrebbe prendere
altre strade non lo fa certo nell’interesse dei sardi.  La totale eliminazione delle fonti
fossili nella produzione di energia in Sardegna deve avvenire grazie alle fonti
rinnovabili (sole e vento) che potranno e dovranno essere rispettose dei valori
paesaggistici, culturali e ambientali dell’isola».
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La criosfera terrestre si restringe di 87.000 km quadrati
all’anno

greenreport.it/news/clima/la-criosfera-terrestre-si-restringe-di-87-000-km-quadrati-allanno

Clima | Scienze e ricerca

Studio olistico cinese-statunitense: variazioni correlate all'aumento delle temperature

[19 Luglio 2021]

Secondo lo studio “A Holistic Assessment of 1979–2016 Global Cryospheric Extent”,
pubblicato su Earth’s Future da un  team di ricercatori  dell’università di Lanzhou e della
 Texas A&M University. «La criosfera globale si è ridotta in media di circa 87.000
chilometri quadrati all’anno durante il periodo 1979-2016 a causa del riscaldamento
globale».

I ricercatori cinesi e statunitensi hanno fatto una stima olistica e hanno quantificato i
cambiamenti nell’emisfero e nella criosfera globale dovuti ai cambiamenti
climatici. Hanno sintetizzato i dati su ghiaccio marino, copertura nevosa ed estensioni del
terreno ghiacciato in dataset sull’estensione criosferica globale. Il dataset aiuterà a
studiare ulteriormente gli impatti dei cambiamenti climatici sulla criosfera e persino sugli
ecosistemi, sullo scambio di carbonio e sui cicli di vita.
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Lo studio riassume così i dati della criosfera globale: «Durante il periodo 1979-2016,
l’estensione dell’area criosferica globale ha perso circa 87 ± 11 × 10  km  / anno, con una
diminuzione di 102 ± 9,7×10  km /anno nel NH che è stata in parte compensata da un
aumento di 14,6 ± 4,4 ×10  km /anno in SH. Il primo giorno di copertura criosferica è
stato ritardato di 3,6 giorni al ritmo di 0,95 giorni/decennio e l’ultimo giorno è stato
anticipato di 5,7 giorni, al ritmo di 1,5 giorni/decennio. La durata e il numero di giorni di
copertura criosferica sono diminuiti rispettivamente di 8,7 giorni e 7,6 giorni durante il
periodo di studio. Queste variazioni dell’estensione criosferica globale sono correlate
all’aumento della temperatura dell’aria».

Uno degli autori, Zhang Tingjun, del College of Earth and Environmental Sciences
dell’università di Lanzhou, ha evidenziato in un’intervista a Xinhua  che lo studio
evidenzia l’importanza di «Valutare la criosfera nel suo insieme e fornisce un modo per
stimare quantitativamente i suoi cambiamenti complessivi».

Il principale autore dello studio, Peng Xiaoqing, anche lui dell’università di Lanzhou, ha
concluso: «Lo studio è frutto di una ricerca pioneristica che ha realizzato una valutazione
completa dell’intera criosfera globale:  La criosfera globale, aree con acqua ghiacciata,
contiene quasi tre quarti dell’acqua dolce della Terra. Svolge un ruolo importante nel
sistema climatico terrestre. E’ uno degli indicatori climatici più sensibili. Il suo
cambiamento rappresenta un importante cambiamento globale, ma non solo un problema
regionale».

3 2

3 2

3 2
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Compensazione e restituzione del Cfp, nascono nuovi
quattro codici tributo

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/compensazione-e-restituzione-del-cfp-nascono-nuovi-quattro

19 Luglio 2021

Previsti dalla norma istitutiva dell’indennizzo alternativo, a sostegno dei
titolari di partita Iva colpiti dalle conseguenze dell’emergenza
epidemiologia, e dal provvedimento attuativo dell’Agenzia

Con la risoluzione n. 48 del 19 luglio 2021 dell’Agenzia delle entrate vede la luce il
nuovo codice tributo “6946” per consentire, nei casi in cui il contribuente abbia scelto
tale modalità di fruizione, l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del
contributo a fondo perduto “attività stagionali” previsto dal Dl “Sostegni-bis” (articolo 1,
comma 5 del Dl n. 73/2021) a favore di contribuenti titolari di partita Iva residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che
producono reddito agrario. Inoltre, la stessa risoluzione istituisce i codici tributo “8131”,
“8132”, “8133” per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con
elementi identificativi” (F24 Elide), del contributo non spettante, erogato mediante
accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei
relativi interessi e sanzioni.

Al riguardo, ricordiamo, il comma 12 dell’articolo 1 del decreto “Sostegni-bis” ha previsto
che “A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto
nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili
dall'Agenzia delle entrate.”.

Ebbene, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a
fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è
istituito il codice tributo: “6946” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto
Sostegni-bis stagionale – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 5,
DL n. 73 del 2021”.

In sede di compilazione del modello F24, il neonatoo codice tributo è esposto nella
sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito
compensati”.

 Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il
contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella
sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, al
link“Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”. Nel caso in cui l’ammontare del contributo
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utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore
all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Inoltre, il provvedimento del 2 luglio 2021, attuativo della norma, disciplina la
restituzione dell’indennizzo (vedi articolo “Contributo a fondo perduto alternativo,
pronto il provvedimento attuativo”), stabilendo che:
- le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre
interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui
all’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, esclusa la compensazione se prevista
- il contribuente che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a
seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il
contributo e gli interessi, con le modalità descritte, versando le relative sanzioni mediante
applicazione delle riduzioni.

Dunque, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non
spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione,
nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti
con elementi identificativi” (F24 Elide), la risoluzione odierna istituisce i codici tributo:

- “8131” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale –
Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”
- “8132” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale –
Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”
- “8133” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale –
Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.

In sede di compilazione del modello “F24 Elide”, i codici tributo sono esposti in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il
codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8131,
8132 oppure 8133)
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in
compensazione il contributo, nel formato “AAAA”
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da
restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo
indicato.
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Cooperativa a proprietà indivisa, Superbonus solo
sulle abitazioni

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cooperativa-proprieta-indivisa-superbonus-solo-sulle-abitazioni

19 Luglio 2021

Potranno fruire del credito d’imposta nella misura del 110% le unità a
destinazione abitativa assegnate ai soci ma non quelle a uso commerciale
che saranno locate a soci e a terzi

Una cooperativa proprietaria di 47 unità immobiliari, di cui 34 a destinazione
abitativa, tutte locate ai soci, 9 a destinazione commerciale e 4 a uso ufficio, che
intende effettuare dei lavori di isolamento termico e sostituzione dell'impianto di
climatizzazione invernale sulle parti comuni alle singole unità del complesso immobiliare
(articolo 119 del Dl n. 34/2020), potrà applicare il Superbonus limitatamente alle
abitazioni e il bonus ristrutturazioni sui fabbricati commerciali. Il chiarimento arriva
dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 486 del 19 luglio 2021.

L’Agenzia, nell’ambito del quadro normativo delineato, ricorda che in base ai chiarimenti
forniti con la circolare n. 24/2020, possono fruire dell'agevolazione anche le cooperative
di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati sugli immobili posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci (articolo 119, comma 9, lettera d) del decreto
“Rilancio”).

La cooperativa istante, quindi, per le 34 unità immobiliari residenziali potrà beneficiare
del maxi-sconto sia per le spese sostenute per il lavori trainanti sia per quelli trainati
realizzati sulle unità immobiliari assegnate ai soci.

Al contrario il Superbonus non si applicherà alle unità commerciali che potranno
beneficiare della detrazione per i lavori di riqualificazione energetica nel limite di spesa o
di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento eseguito (articolo 14 del Dl n.
63/2013).

 In sostanza, al caso in esame può applicarsi:
 - per le unità immobiliari a destinazione abitativa assegnate in godimento ai soci,

l'agevolazione prevista dell'articolo 119 del decreto “Rilancio” nella misura del 110%, nel
rispetto del limite massimo di spesa
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- per le unità immobiliari a destinazione diversa da quella residenziale, oggetto di
locazione sia ai soci che a terzi, la detrazione nella misura del 65% all'articolo 14 del
decreto legge n. 63/2013, nel limite di spesa o di detrazione previsto per ciascuna
tipologia di intervento di efficienza energetica realizzato.
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PNRR e investimenti green: maglia nera per l’Italia
teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-e-investimenti-green-maglia-nera-italia

Maglia nera per il Recovery Plan italiano. Il PNRR su cui ha lavorato il Governo di Mario
Draghi è tra quelli con la più bassa percentuale di fondi destinata agli interventi
green.

Lo confermano i numeri del dossier della Camera dei deputati, analizzati da Il Fatto
Quotidiano: l’Italia ha destinato – ufficialmente – solo il 37,5 per cento dei 191,5
miliardi di euro messi a disposizione dall’Ue con il Next generation Eu, anche se le
analisi bocciano molti degli interventi in programma. Facendo scendere notevolmente il
numero delle misure considerate positive per l’ambiente.

Recovery Plan, il vincolo “green” per ricevere i fondi

I ministri delle finanze Ue hanno confermato i piani di investimento di 12 Stati membri,
tra cui quelli di Italia, Spagna e Francia. Aprendo la strada alla prima tranche di
finanziamenti europei destinati a rilanciare la ripresa economica dopo la crisi
scatenata dall’emergenza Covid nel mondo.



2/3

Tra i vincoli di accesso ai fondi, c’è anche una clausola “green”, che prevede che almeno
il 37% degli investimenti venga riservato a interventi volti ad agevolare la
transizione ecologica. Mentre resta esclusa dal finanziamento ogni misura che
potrebbe arrecare danno all’ambiente o essere avversa agli obiettivi verdi dell’Unione
Europea.

Tenendo conto di queste disposizioni è stato stilato il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (Pnrr) italiano. Che – come i dati della Camera riportano – ha disposto
l’impiego del 37,5% delle risorse Ue a progetti verdi e in linea con il Green deal europeo.

PNRR e investimenti green: il Piano italiano è il meno verde
dell’Ue

PNRR e investimenti green, come se la passa l’Italia? Confrontando i numeri del Recovery
Plan italiano con quelli di altri Paesi europei, sul piano green – purtroppo – l’Italia non ne
esce vincente. Se con il Pnrr il Governo italiano è pronto a impiegare solo il 37,5% dei
fondi europei a disposizione, confrontando le percentuali con gli altri Stati Membri, è
chiaro come la svolta green sia molto più evidente e sentita (anche in termine di
impegno economico) in altre parti d’Europa rispetto all’Italia.

Per esempio:

il Lussemburgo, ha stanziato il 60 per cento dei fondi a questo scopo;
l’Austria e la Danimarca hanno previsto il 59 per cento per i progetti green;
la Francia il 46 per cento, Germania e Slovenia il 42%.

Pochi gli investimenti green “positivi”: maglia nera per l’Italia

La situazione peggiora se si tiene conto dell’analisi svolta dal Green Recovery
Tracker, un’iniziativa gestita dal centro di ricerca tedesco specializzato in tematiche
ambientali, il Wuppertal Institute, e da E3G – Third Generation Environmentalism che si
occupa di cambiamenti climatici.

Il Green Recovery Tracker, nello specifico, ha valutato il contributo dei piani
nazionali di rilancio degli Stati membri dell’Ue verso la transizione verde,
basandosi su un’analisi quantitativa e qualitativa condotta in collaborazione con esperti in
materia.

In concreto, non si è soffermato tanto sull’entità dell’investimento. Ma ha analizzato i vari
interventi distinguendo tra interventi “positivi” o “molto positivi” per l’ambiente
e interventi “negativi” o “molto negativi”.

Ebbene, ciò che è emerso dall’analisi del Pnrr italiano è che solo il 13% degli
investimenti ha passato l’esame ed è stato considerato valido.

PNRR e investimenti green: manca un sostegno adeguati per i pilastri
essenziali della transizione energetica
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“Nel complesso, le misure di risanamento dell’Italia non sono all’altezza del potenziale di
transizione verde dei fondi di risanamento disponibili”, si legge nel report.

In particolare, si sottolinea “la mancanza di un sostegno adeguato per i pilastri cruciali
della transizione energetica, l’espansione della produzione di energia rinnovabile e
l’uso diretto dell’elettricità, nonché le infrastrutture locali per la mobilità
sostenibile”.

In conclusione, gli analisti spiegano: “Sebbene il piano preveda investimenti in misure
rilevanti per la transizione verde, vi è un significativo squilibrio nell’allocazione dei
fondi tra settori e attività. È probabile che molti degli investimenti verdi nel piano
determinino solo uno spostamento incrementale verso un’economia climaticamente
neutra. E sembrano piuttosto insignificanti rispetto alle esigenze di una transizione a
livello economico verso la neutralità climatica”.
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Aggregato e unità strutturale ai fini del Sismabonus:
facciamo chiarezza

teknoring.com/news/ristrutturazioni/aggregato-unita-strutturale-sismabonus-110

Per il Sismabonus nei centri storici non è necessario il progetto unitario sull’aggregato
edilizio, ma è sufficiente riferirsi all’unità strutturale come indicata nelle NTC 2018. Ma
analizziamo bene la questione.

Quesito n. 4/2021 della Commissione di monitoraggio per l’applicazione
del d.m. 58/2017

La diatriba tra normativa tecnica ed amministrativa, forse, e si sottolinea forse, è arrivata
ad una conclusione relativamente agli interventi sugli aggregati edilizi. Analizziamo in
questo articolo i chiarimenti dati dalla Commissione di Monitoraggio in merito agli
interventi di mitigazione del rischio sismico forniti attraverso il documento n. 4 di luglio
2021 che, altro non è che la continuazione naturale del chiarimento n. 3.

Ambito di applicazione e parole chiave
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Richiamo
normativo di
riferimento

Interventi realizzati nei centri storici, con riferimento all’art. 16-bis
del D.P.R, 917/1986 comma 1 lett. i) coordinando ed
attualizzando il testo con le Ntc 18 § 8.7.1. e § C8.7.1.3.2 della
Circolare n. 7 C.S.LL.PP. 21/01/2019

Tipologia di
intervento

Misure antisismiche
Esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
da realizzare sulle parti strutturali degli edifici
Esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
da realizzare sulle parti strutturali di edifici
complessi collegati strutturalmente e comprendenti interi
edifici e, ove riguardino i centri storici

Progetto unitario “Si 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”.

Unità strutturale
(US)

Ntc18: “… dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto
riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o
da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui
strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi”
Circolare n. 7/2019: “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”.

Intervento locale La messa in atto di interventi locali, se ben realizzati, consente di
raggiungere, 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, una riduzione del rischio sismico (§
8.4.1 Ntc18).

Finalità
dell’intervento
locale ai fini
dell’agevolazione

Gli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle
agevolazioni fiscali sono 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.

Sismabonus acquisti, niente computo metrico nell'asseverazione Sismabonus, congruità
spese e prestazioni professionali. Come calcolarli?

Limitazioni oggettive degli interventi sugli aggregati
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Nel documento n. 4 di luglio 2021 la Commissione di monitoraggio indica difficoltà
oggettive nell’applicazione del Sismabonus sugli aggregati.

Occorre anche evidenziare 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 Super sismabonus senza poter ottenere una
diffusa prevenzione del rischio sismico che sta alla base della ratio dei benefici che le
agevolazioni fiscali di cui trattasi vogliono raggiungere.

Quali sono gli interventi locali ammessi?

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi certamente da ritenersi
ammissibili gli 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.;
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.);
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.
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Ponti e viadotti, in arrivo 1,150 mld di euro per la messa
in sicurezza

teknoring.com/news/infrastrutture/ponti-viadotti-1-150-mld-euro-messa-in-sicurezza

Ben 1,150 miliardi di euro per finanziare la messa in sicurezza di ponti e viadotti
esistenti. E per realizzarne di nuovi in sostituzione di quelli esistenti con problemi
strutturali di sicurezza.

Pubblicato in G.U. Serie Generale n.169 del 16-07-2021 il decreto “Ripartizione ed
utilizzo dei fondi previsti dall’art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito
con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti
e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con
problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane”. 

Gli importi stanziati

La somma complessiva di euro 1.150.000.000, articolata in euro:

350.000.000 per l’anno 2021,
450.000.000 per l’anno 2022,
350.000.000 per l’anno 2023,
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è destinata al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti
esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti
con problemi strutturali di sicurezza, insistenti sulla rete viaria delle province e delle citta’
metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.

Considerando le assegnazioni per area geografica, il decreto ripartisce circa 440 milioni a
Province e Città metropolitane nel Nord Italia, 264 milioni agli enti del Centro e circa 446
milioni agli enti del Sud Italia.

I principali enti per risorse stanziate sono (Allegato II e Allegato III):

Roma: 26,930 milioni di euro
Torino: 23,358 milioni di euro
Napoli: 21,035 milioni di euro
Salerno: 20,307 milioni di euro
Firenze: 17,893 milioni di euro
Cosenza: 17,545 milioni di euro
Bologna: 17,403 milioni di euro
Perugia: 17,075 milioni di euro

Criteri di ripartizione delle risorse

All’art. 2 del decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione (Allegato I) che consistono
principalmente in:

1. Consistenza della rete viaria: corrisponde al 25% delle risorse.
2. Parco circolante di mezzi, anche questo aspetto consiste nel 25% delle risorse
3. Vulnerabilità fenomeni naturali: è riconosciuta la vulnerabilità delle infrastrutture

inserite in contesti territoriali fragili, pertanto tale aspetto corrisponde al 50% delle
risorse.

Le attività finanziabili con suddette risorse corrispondono a “censimento, classificazione
del rischio, verifica della sicurezza, progettazione, direzione lavori, collaudo, controlli
in corso di esecuzione e finali, nonchè altre spese tecniche necessarie per la realizzazione
(rilievi, accertamenti, indagini, allacci,

 accertamenti di laboratorio etc.) e l’eventuale monitoraggio strutturale, purchè coerenti
con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto, comprese le spese per
l’effettuazione di rilievi, di studi e rilevazioni di traffico, del livello di incidentalità,
dell’esposizione al rischio”.

Fondi incrementati dal PNRR

I fondi provengono dal Decreto Agosto, che ha previsto una dotazione di 200 mln di
euro per il 2021-2023. E che è stato incrementato, come confermato dal Ministro delle
Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, con le risorse del PNRR.
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Ispezione ponti esistenti: il Cni seguirà la formazione La manutenzione mancata del Ponte
Morandi: tra dati e verità incompleta

Il cronoprogramma del censimento dei ponti in Calabria

La Calabria gioca infatti un ruolo da apripista. Sarà infatti la prima Regione – riferisce
Catafalmo in una nota-, “ad applicare su tutta la rete secondaria, questa recentissima
metodologia tecnica, sviluppata dopo il drammatico crollo del ponte Morandi di
Genova. Le applicazioni finora realizzate infatti si riferiscono a singoli ponti studiati per
progetti di ristrutturazione o per particolari progetti di ricerca scientifica. Ma è la
prima volta che si avvia una applicazione estesa e generalizzata come sta facendo la
Regione Calabria.”

Dopo l’annuncio arriva il cronoprogramma del “Progetto di censimento, verifica di
sicurezza e monitoraggio dei ponti e dei viadotti esistenti” operativo nella Regione
Calabria. Entro dicembre 2021 sono previste attività di censimento, raccolta della
documentazione esistente, la programmazione delle ispezioni visive, affidamento dei
servizi (allestimenti di cantieri, fornitura dispositivi per ispezioni visive, supporto
tecnico). In particolare è in corso di attuazione il censimento dei ponti della
rete viaria della provincia di Reggio Calabria, mediante l’inserimento, su apposito
sistema informatico, dei primi dati forniti dalle Province e dalla Città metropolitana di
Reggio Calabria. Il totale ad oggi è di 1.682 schede fornite dagli enti; 1.066
quelle inserite e 63,4 % lo stato avanzamento del censimento su base
regionale.

A giugno 2022 invece spazio ad esecuzione delle ispezioni visive, redazione delle schede di
difettosità, individuazione dei ponti da sottoporre ad ispezioni speciali e/o valutazioni
accurate e di dettaglio.

 Dicembre 2022 è la deadline per determinare la classe di attenzione dei ponti
gestiti dalle Province mentre da giugno 2023 partirà la programmazione di verifiche
accurate su un campione di ponti in classe di attenzione “Alta”, affidamento dei servizi per
l’esecuzione di campagne di indagini conoscitive. Si chiuderà a dicembre 2023 con
l’esecuzione di verifiche accurate su un campione di ponti in classe di attenzione “Alta”.

  Approfondisci la tematica su HSE+:
Finanziamenti per energia, territorio e sicurezza ai comuni

Applicazione delle Linee Guida per il monitoraggio dei ponti
esistenti

“Al dipartimento regionale Infrastrutture e Lavori pubblici – spiega l’assessorato
calabrese –, con la collaborazione delle Province e della Città metropolitana di Reggio
Calabria, è ormai in fase avanzata di attuazione, il censimento, tramite un apposito
sistema informatico, degli oltre 2mila ponti appartenenti alla rete viaria
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provinciale. Nei prossimi mesi sarà completato il censimento e la valutazione della
classe di rischio di ciascun ponte. In aderenza alle recenti linee guida approvate dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici nell’aprile 2020.”

“Con l’arrivo delle importanti risorse ministeriali per la messa in sicurezza dei ponti –
prosegue l’assessore –, l’attività di censimento finanziata dalla Regione potrà trovare
immediata e concreta attuazione finalizzando l’impiego delle risorse sui viadotti che
presentano maggiori deficit strutturali. E dunque maggior livello di rischio per la
sicurezza.”

Articolo pubblicato il 20.03.2021 – aggiornato il 19.07.2021


