
 

 

 
Consiglio Nazionale dei Geologi 

 
 

 

 

 

 

28 luglio 2021 

 

 

 



1/2

Siccità, nuovi strumenti per scongiurare "la guerra
dell'acqua"

reggiotv.it/notizie/attualita/76416/siccita-nuovi-strumenti-scongiurare-guerra-acqua

ATTUALITA'

La disponibilità di risorse idriche è, oggi più che mai, condizionata dagli effetti dei
cambiamenti climatici, e rappresenta un tema strategico e fortemente dibattuto. I
problemi sono ben noti, e si ripresentano, puntualmente, ogni anno. In Calabria, in
particolare, le polemiche sulla gestione delle acque dei laghi silani si trascinano da anni: i
disagi per l’insufficiente irrigazione dell’area ionica Catanzarese e Crotonese hanno
raggiunto proporzioni insostenibili, tanto da meritare l’attenzione di autorevoli testate
giornalistiche nazionali. Tra questi, uno pubblicato il 25 luglio parla, appunto, di “guerra
dell’acqua”.

 Il nodo della questione è legato alla gestione dei rilasci della risorsa idrica da parte della
società A2A, che opera in forza di una concessione ad uso idroelettrico. A valle delle
centrali di Magisano e Calusia, i quantitativi rilasciati risultano insufficienti a soddisfare
le esigenze di irrigazione delle aree gestite dai Consorzi di Bonifica. La tabella dei “volumi
di utilizzo”, acclusa al PGA - III ciclo del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale
(attualmente in fase di partecipazione pubblica; la sua approvazione è prevista per fine
2021) evidenzia come, dei circa 670 milioni di metri cubi di acqua invasati nelle dighe
calabresi, il 45% venga destinata all’utilizzo “idroelettrico”, il 49% a uso irriguo, e poco più
del 6% a uso potabile. Alla luce delle forti sofferenze denunciate sia nel settore agricolo sia
nella distribuzione di acqua potabile in varie zone della regione, una riflessione sulla
gestione dei grandi invasi calabresi sarebbe quantomeno opportuna.

 Al netto delle specificità previste nella convenzione siglata con A2A, i profili di criticità
sono da imputare al quadro normativo nazionale che, in materia di gestione della risorsa
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idrica, risulta obsoleto e incapace di fronteggiare le nuove esigenze imposte dai
cambiamenti climatici in atto. Sebbene il D.lgs 152/06 indichi criteri generali per le
priorità di utilizzo (idropotabile-irriguo), esso risulta evidentemente inadeguato a
regolare in modo chiaro un ambito di rilevanza tanto vitale, divenuto ancor più complesso
negli ultimi decenni. Gli usi plurimi della risorsa idrica necessitano di conoscenze
approfondite di tipo idrogeologico, nonché di strumenti normativi adeguati, in grado di
contemperare interessi ed esigenze – rilevanti e assai differenti – postulando un’azione
sinergica, non limitata all’emergenza, che responsabilizzi gli Enti e i soggetti coinvolti.
Le riforme previste nel PNRR a tutela della risorsa idrica attraverso il rafforzamento del
modello di governance dei Consorzi di Bonifica, e il finanziamento di un piano per
l’ammodernamento della rete, rappresentano un’opportunità preziosa e imprescindibile. I
profili di criticità sopra menzionati potranno essere superati soltanto attraverso un
insieme di interventi infrastrutturali sulla grande rete irrigua collettiva, la conversione dei
sistemi di irrigazione, la digitalizzazione e il controllo degli utilizzi.
Gli scenari climatici, che annunciano eventi siccitosi sempre più frequenti, impongono
una politica adattiva efficace nell’uso della risorsa idrica, che permetta di preservare le
risorse idriche nei periodi umidi e di utilizzarle, in misura sostenibile, nei momenti di
necessità. Il controllo della disponibilità delle risorse idriche superficiali e sotterranee non
potrà più essere affidato a rilievi e analisi estemporanee, ma dovrà essere pianificato ed
effettuato in maniera sistematica e continuativa, attraverso un monitoraggio efficace, per
permetterne la razionalizzazione dell’uso. A tale riguardo, l’Osservatorio sugli Utilizzi
Idrici previsto nel P.G.A. del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale
rappresenta un’importante misura “non strutturale”, utile a mitigare gli impatti della
siccità. Tale strumento, adeguatamente implementato, risulterebbe ancor più efficace
qualora venisse “istituzionalizzato” nella normativa nazionale.
Lo sviluppo sostenibile di comparti vitali (come l’idropotabile) e strategici (come
l’agricoltura e l’industria)non può prescindere da nuove strategie di utilizzo e gestione
delle risorse idriche, da norme chiare, e da strumenti e pratiche efficaci per valutarne le
effettive disponibilità, anche in relazione alla complessità derivante dalle peculiarità
idrogeologiche del territorio e dalla variabilità spaziale delle precipitazioni. La redazione
di bilanci idrologici e idrogeologici accurati e aggiornati, che includano il catasto delle
utenze, consentirebbe di mitigare eventuali deficit quantitativi o qualitativi futuri.
Tutelare la risorsa “acqua” è un dovere collettivo legato al concetto di “equità
intergenerazionale”, “sviluppo sostenibile” e ai principi dettati dall’agenda 2030 che
necessita di ancorarsi armonicamente alla domanda crescente.
Così la nota del Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo
Francesco Violo, del Presidente Ordine Regionale dei Geologi della Calabria
Alfonso Aliperta e del Commissione risorse idriche del Consiglio Nazionale
dei Geologi Giovanni Andiloro.
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Siccità, nuovi strumenti per scongiurare la "Guerra
dell'acqua": L'analisi dell'Ordine dei Geologi

lanuovacalabria.it/siccita-nuovi-strumenti-per-scongiurare-la-guerra-dellacqua-lanalisi-dellordine-dei-geologi

Home    >    ATTUALITA

Il geologo Alfonso Aliperta

Il Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo Francesco Violo, il Presidente
Ordine Regionale dei Geologi della Calabria Alfonso Aliperta e della Commissione
risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi Giovanni Andiloro firmano
congiuntamente una nota circa la tutela della risorsa idrica.

 27 luglio 2021 18:16
"La disponibilità di risorse idriche è, oggi più che mai, condizionata dagli effetti dei
cambiamenti climatici, e rappresenta un tema strategico e fortemente dibattuto. I
problemi sono ben noti, e si ripresentano, puntualmente, ogni anno. In Calabria, in
particolare, le polemiche sulla gestione delle acque dei laghi silani si trascinano da anni: i
disagi per l’insufficiente irrigazione dell’area ionica Catanzarese e Crotonese hanno
raggiunto proporzioni insostenibili, tanto da meritare l’attenzione di autorevoli testate
giornalistiche nazionali. Tra questi, uno pubblicato il 25 luglio parla, appunto, di “guerra
dell’acqua”. - Così, in una nota, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
Arcangelo Francesco Violo, il Presidente dell'Ordine Regionale dei Geologi della
Calabria Alfonso Aliperta e della Commissione risorse idriche del Consiglio Nazionale
dei Geologi Giovanni Andiloro- 

https://www.lanuovacalabria.it/siccita-nuovi-strumenti-per-scongiurare-la-guerra-dellacqua-lanalisi-dellordine-dei-geologi
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"Il nodo della questione -scrivono- è legato alla gestione dei rilasci della risorsa idrica da
parte della società A2A, che opera in forza di una concessione ad uso idroelettrico. A
valle delle centrali di Magisano e Calusia, i quantitativi rilasciati risultano insufficienti a
soddisfare le esigenze di irrigazione delle aree gestite dai Consorzi di Bonifica. La tabella
dei “volumi di utilizzo”, acclusa al PGA - III ciclo del Distretto Idrografico
dell’Appennino Meridionale (attualmente in fase di partecipazione pubblica; la sua
approvazione è prevista per fine 2021) evidenzia come, dei circa 670 milioni di metri
cubi di acqua invasati nelle dighe calabresi, il 45% venga destinata all’utilizzo
“idroelettrico”, il 49% a uso irriguo, e poco più del 6% a uso potabile. Alla luce delle forti
sofferenze denunciate sia nel settore agricolo sia nella distribuzione di acqua potabile in
varie zone della regione, una riflessione sulla gestione dei grandi invasi calabresi sarebbe
quantomeno opportuna. 

Al netto delle specificità previste nella convenzione siglata con A2A, i profili di criticità
sono da imputare al quadro normativo nazionale che, in materia di gestione della risorsa
idrica, risulta obsoleto e incapace di fronteggiare le nuove esigenze imposte dai
cambiamenti climatici in atto. Sebbene il D.lgs 152/06 indichi criteri generali per le
priorità di utilizzo (idropotabile-irriguo), esso risulta evidentemente inadeguato a
regolare in modo chiaro un ambito di rilevanza tanto vitale, divenuto ancor più
complesso negli ultimi  decenni. Gli usi plurimi della risorsa idrica necessitano di
conoscenze approfondite di tipo idrogeologico, nonché di strumenti normativi adeguati,
in grado di contemperare interessi ed esigenze – rilevanti e assai differenti – postulando
un’azione sinergica, non limitata all’emergenza, che responsabilizzi gli Enti e i soggetti
coinvolti.

Le riforme previste nel PNRR a tutela della risorsa idrica attraverso il rafforzamento del
modello di governance dei Consorzi di Bonifica, e il finanziamento di un piano per
l’ammodernamento della rete, rappresentano un’opportunità preziosa e imprescindibile.
I profili di criticità sopra menzionati potranno essere superati soltanto attraverso un
insieme di interventi infrastrutturali sulla grande rete irrigua collettiva, la conversione
dei sistemi di irrigazione, la digitalizzazione e il controllo degli utilizzi".

"Gli scenari climatici, -scrivono ancora- che annunciano eventi siccitosi sempre più
frequenti, impongono una politica adattiva efficace nell’uso della risorsa idrica, che
permetta di preservare le risorse idriche nei periodi umidi e di utilizzarle, in misura
sostenibile, nei momenti di necessità. Il controllo della disponibilità delle risorse idriche
superficiali e sotterranee non potrà più essere affidato a rilievi e analisi estemporanee,
ma dovrà essere pianificato ed effettuato in maniera sistematica e continuativa,
attraverso un monitoraggio efficace, per permetterne la razionalizzazione dell’uso. A tale
riguardo, l’Osservatorio sugli Utilizzi Idrici previsto nel P.G.A. del Distretto Idrografico
dell’Appennino Meridionale rappresenta un’importante misura “non strutturale”, utile a
mitigare gli impatti della siccità. Tale strumento, adeguatamente implementato,
risulterebbe ancor più efficace qualora venisse “istituzionalizzato” nella normativa
nazionale.
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Lo sviluppo sostenibile di comparti vitali (come l’idropotabile) e strategici (come
l’agricoltura e l’industria)non può prescindere da nuove strategie di utilizzo e gestione
delle risorse idriche, da norme chiare, e da strumenti e pratiche efficaci per valutarne le
effettive disponibilità, anche in relazione alla complessità 

derivante dalle peculiarità idrogeologiche del territorio e dalla variabilità spaziale delle
precipitazioni. La redazione di bilanci idrologici e idrogeologici accurati e aggiornati, che
includano il catasto delle utenze, consentirebbe di mitigare eventuali deficit quantitativi
o qualitativi futuri".

"Tutelare la risorsa “acqua” è un dovere collettivo legato al concetto di “equità
intergenerazionale”, “sviluppo sostenibile” e ai principi dettati dall’agenda 2030 -
concludono- che necessita di ancorarsi armonicamente alla domanda crescente".
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27 luglio 2021

Siccità, nuovi strumenti per scongiurare “la guerra
dell’acqua”. L’analisi dell’Ordine dei Geologi

strill.it/citta/reggio/2021/07/siccita-nuovi-strumenti-per-scongiurare-la-guerra-dellacqua-lanalisi-dellordine-dei-
geologi

09:32 - 27 luglio 2021 Reggio Calabria

Riceviamo e pubblichiamo nota del Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo
Francesco Violo, del Presidente Ordine Regionale dei Geologi della Calabria Alfonso
Aliperta e del Commissione risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi
Giovanni Andiloro.

La disponibilità di risorse idriche è, oggi più che mai, condizionata dagli effetti dei
cambiamenti climatici, e

 rappresenta un tema strategico e fortemente dibattuto. I problemi sono ben noti, e si
ripresentano,

 puntualmente, ogni anno. In Calabria, in particolare, le polemiche sulla gestione delle
acque dei laghi silani

 si trascinano da anni: i disagi per l’insufficiente irrigazione dell’area ionica Catanzarese e
Crotonese hanno

 raggiunto proporzioni insostenibili, tanto da meritare l’attenzione di autorevoli testate
giornalistiche

 nazionali. Tra questi, uno pubblicato il 25 luglio parla, appunto, di “guerra dell’acqua”.
 Il nodo della questione è legato alla gestione dei rilasci della risorsa idrica da parte della

società A2A, che
 opera in forza di una concessione ad uso idroelettrico. A valle delle centrali di Magisano e

Calusia, i
 quantitativi rilasciati risultano insufficienti a soddisfare le esigenze di irrigazione delle
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aree gestite dai
Consorzi di Bonifica. La tabella dei “volumi di utilizzo”, acclusa al PGA – III ciclo del
Distretto Idrografico
dell’Appennino Meridionale (attualmente in fase di partecipazione pubblica; la sua
approvazione è prevista
per fine 2021) evidenzia come, dei circa 670 milioni di metri cubi di acqua invasati nelle
dighe calabresi, il
45% venga destinata all’utilizzo “idroelettrico”, il 49% a uso irriguo, e poco più del 6% a
uso potabile. Alla luce
delle forti sofferenze denunciate sia nel settore agricolo sia nella distribuzione di acqua
potabile in varie zone
della regione, una riflessione sulla gestione dei grandi invasi calabresi sarebbe
quantomeno opportuna.
Al netto delle specificità previste nella convenzione siglata con A2A, i profili di criticità
sono da imputare al
quadro normativo nazionale che, in materia di gestione della risorsa idrica, risulta
obsoleto e incapace di
fronteggiare le nuove esigenze imposte dai cambiamenti climatici in atto. Sebbene il D.lgs
152/06 indichi
criteri generali per le priorità di utilizzo (idropotabile-irriguo), esso risulta evidentemente
inadeguato a
regolare in modo chiaro un ambito di rilevanza tanto vitale, divenuto ancor più complesso
negli ultimi
decenni. Gli usi plurimi della risorsa idrica necessitano di conoscenze approfondite di tipo
idrogeologico,
nonché di strumenti normativi adeguati, in grado di contemperare interessi ed esigenze –
rilevanti e assai
differenti – postulando un’azione sinergica, non limitata all’emergenza, che
responsabilizzi gli Enti e i soggetti
coinvolti.
Le riforme previste nel PNRR a tutela della risorsa idrica attraverso il rafforzamento del
modello di
governance dei Consorzi di Bonifica, e il finanziamento di un piano per
l’ammodernamento della rete,
rappresentano un’opportunità preziosa e imprescindibile. I profili di criticità sopra
menzionati potranno
essere superati soltanto attraverso un insieme di interventi infrastrutturali sulla grande
rete irrigua collettiva,
la conversione dei sistemi di irrigazione, la digitalizzazione e il controllo degli utilizzi.
Gli scenari climatici, che annunciano eventi siccitosi sempre più frequenti, impongono
una politica adattiva
efficace nell’uso della risorsa idrica, che permetta di preservare le risorse idriche nei
periodi umidi e di
utilizzarle, in misura sostenibile, nei momenti di necessità. Il controllo della disponibilità
delle risorse idriche
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superficiali e sotterranee non potrà più essere affidato a rilievi e analisi estemporanee, ma
dovrà essere
pianificato ed effettuato in maniera sistematica e continuativa, attraverso un
monitoraggio efficace, per
permetterne la razionalizzazione dell’uso. A tale riguardo, l’Osservatorio sugli Utilizzi
Idrici previsto nel P.G.A.
del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale rappresenta un’importante misura
“non strutturale”,
utile a mitigare gli impatti della siccità. Tale strumento, adeguatamente implementato,
risulterebbe ancor
più efficace qualora venisse “istituzionalizzato” nella normativa nazionale.
Lo sviluppo sostenibile di comparti vitali (come l’idropotabile) e strategici (come
l’agricoltura e l’industria)
non può prescindere da nuove strategie di utilizzo e gestione delle risorse idriche, da
norme chiare, e da
strumenti e pratiche efficaci per valutarne le effettive disponibilità, anche in relazione alla
complessità
derivante dalle peculiarità idrogeologiche del territorio e dalla variabilità spaziale delle
precipitazioni. La
redazione di bilanci idrologici e idrogeologici accurati e aggiornati, che includano il
catasto delle utenze,
consentirebbe di mitigare eventuali deficit quantitativi o qualitativi futuri.
Tutelare la risorsa “acqua” è un dovere collettivo legato al concetto di “equità
intergenerazionale”, “sviluppo
sostenibile” e ai principi dettati dall’agenda 2030 che necessita di ancorarsi
armonicamente alla domanda
crescente.
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Danilo Loria 27 luglio 2021

Siccità, nuovi strumenti per scongiurare “la guerra
dell’acqua”. L’analisi dell’ordine dei Geologi Calabria

strettoweb.com/2021/07/siccita-nuovi-strumenti-per-scongiurare-la-guerra-dellacqua/1218397

“La disponibilità di risorse idriche è, oggi più che mai, condizionata dagli effetti dei
cambiamenti climatici, e rappresenta un tema strategico e fortemente dibattuto. I
problemi sono ben noti, e si ripresentano, puntualmente, ogni anno. In Calabria, in
particolare, le polemiche sulla gestione delle acque dei laghi silani si trascinano da anni:

http://www.strettoweb.com/2021/07/siccita-nuovi-strumenti-per-scongiurare-la-guerra-dellacqua/1218397/
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i disagi per l’insufficiente irrigazione dell’area ionica Catanzarese e Crotonese hanno
raggiunto proporzioni insostenibili, tanto da meritare l’attenzione di autorevoli testate
giornalistiche nazionali”. E’ quanto scrivono in una nota il Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, il l Presidente dell’Ordine
Regionale dei Geologi della Calabria, Alfonso Aliperta e Giovanni Andiloro della
Commissione risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Tra questi –
proseguono– uno pubblicato il 25 luglio parla, appunto, di “guerra dell’acqua”. Il nodo
della questione è legato alla gestione dei rilasci della risorsa idrica da parte della società
A2A, che opera in forza di una concessione ad uso idroelettrico. A valle delle centrali di
Magisano e Calusia, i quantitativi rilasciati risultano insufficienti a soddisfare le
esigenze di irrigazione delle aree gestite dai Consorzi di Bonifica. La tabella dei “volumi
di utilizzo”, acclusa al PGA – III ciclo del Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale (attualmente in fase di partecipazione pubblica; la sua approvazione è
prevista per fine 2021) evidenzia come, dei circa 670 milioni di metri cubi di acqua
invasati nelle dighe calabresi, il 45% venga destinata all’utilizzo “idroelettrico”, il 49% a
uso irriguo, e poco più del 6% a uso potabile. Alla luce delle forti sofferenze denunciate
sia nel settore agricolo sia nella distribuzione di acqua potabile in varie zone della
regione, una riflessione sulla gestione dei grandi invasi calabresi sarebbe quantomeno
opportuna. Al netto delle specificità previste nella convenzione siglata con A2A, i profili
di criticità sono da imputare al quadro normativo nazionale che, in materia di gestione
della risorsa idrica, risulta obsoleto e incapace di fronteggiare le nuove esigenze imposte
dai cambiamenti climatici in atto. Sebbene il D.lgs 152/06 indichi criteri generali per le
priorità di utilizzo (idropotabile-irriguo), esso risulta evidentemente inadeguato a
regolare in modo chiaro un ambito di rilevanza tanto vitale, divenuto ancor più
complesso negli ultimi decenni”.

“Gli usi plurimi della risorsa idrica – aggiungono– necessitano di conoscenze
approfondite di tipo idrogeologico, nonché di strumenti normativi adeguati, in grado di
contemperare interessi ed esigenze – rilevanti e assai differenti – postulando un’azione
sinergica, non limitata all’emergenza, che responsabilizzi gli Enti e i soggetti coinvolti.
Le riforme previste nel PNRR a tutela della risorsa idrica attraverso il rafforzamento
del modello di governance dei Consorzi di Bonifica, e il finanziamento di un piano per
l’ammodernamento della rete, rappresentano un’opportunità preziosa e imprescindibile.
I profili di criticità sopra menzionati potranno essere superati soltanto attraverso un
insieme di interventi infrastrutturali sulla grande rete irrigua collettiva, la conversione
dei sistemi di irrigazione, la digitalizzazione e il controllo degli utilizzi. Gli scenari
climatici, che annunciano eventi siccitosi sempre più frequenti, impongono una politica
adattiva efficace nell’uso della risorsa idrica, che permetta di preservare le risorse
idriche nei periodi umidi e di utilizzarle, in misura sostenibile, nei momenti di necessità.
Il controllo della disponibilità delle risorse idriche superficiali e sotterranee non potrà
più essere affidato a rilievi e analisi estemporanee, ma dovrà essere pianificato ed
effettuato in maniera sistematica e continuativa, attraverso un monitoraggio efficace,
per permetterne la razionalizzazione dell’uso. A tale riguardo, l’Osservatorio sugli
Utilizzi Idrici previsto nel P.G.A. del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale
rappresenta un’importante misura “non strutturale”, utile a mitigare gli impatti della
siccità. Tale strumento, adeguatamente implementato, risulterebbe ancor più efficace
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qualora venisse “istituzionalizzato” nella normativa nazionale. Lo sviluppo sostenibile di
comparti vitali (come l’idropotabile) e strategici (come l’agricoltura e l’industria)non
può prescindere da nuove strategie di utilizzo e gestione delle risorse idriche, da norme
chiare, e da strumenti e pratiche efficaci per valutarne le effettive disponibilità, anche in
relazione alla complessità derivante dalle peculiarità idrogeologiche del territorio e
dalla variabilità spaziale delle precipitazioni. La redazione di bilanci idrologici e
idrogeologici accurati e aggiornati, che includano il catasto delle utenze, consentirebbe
di mitigare eventuali deficit quantitativi o qualitativi futuri. Tutelare la risorsa “acqua”
è un dovere collettivo legato al concetto di “equità intergenerazionale”, “sviluppo
sostenibile” e ai principi dettati dall’agenda 2030 che necessita di ancorarsi
armonicamente alla domanda crescente”, concludono.
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27 luglio 2021

Siccità: nuovi strumenti per scongiurare “la guerra dell’acqua”
greenreport.it/news/clima/siccita-nuovi-strumenti-per-scongiurare-la-guerra-dellacqua

Acqua | Clima | Energia | Risorse

Il caso Calabria raccontato dai geologi

[27 Luglio 2021]

La disponibilità di
risorse idriche è, oggi
più che mai,
condizionata dagli
effetti dei
cambiamenti
climatici, e
rappresenta un tema
strategico e
fortemente dibattuto.
I problemi sono ben
noti, e si
ripresentano,
puntualmente, ogni
anno. In Calabria, in
particolare, le
polemiche sulla
gestione delle acque
dei laghi silani si
trascinano da anni: i
disagi per
l’insufficiente
irrigazione dell’area
ionica Catanzarese e Crotonese hanno raggiunto proporzioni insostenibili, tanto da meritare l’attenzione di
autorevoli testate giornalistiche nazionali. Tra questi, uno pubblicato il 25 luglio parla, appunto, di “guerra
dell’acqua”.

Il nodo della questione è legato alla gestione dei rilasci della risorsa idrica da parte della società A2A, che opera in
forza di una concessione ad uso idroelettrico. A valle delle centrali di Magisano e Calusia, i quantitativi rilasciati
risultano insufficienti a soddisfare le esigenze di irrigazione delle aree gestite dai Consorzi di Bonifica. La tabella dei
“volumi di utilizzo”, acclusa al PGA – III ciclo del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (attualmente in
fase di partecipazione pubblica; la sua approvazione è prevista per fine 2021) evidenzia come, dei circa 670 milioni
di metri cubi di acqua invasati nelle dighe calabresi, il 45% venga destinata all’utilizzo “idroelettrico”, il 49% a uso
irriguo, e poco più del 6% a uso potabile. Alla luce delle forti sofferenze denunciate sia nel settore agricolo sia nella
distribuzione di acqua potabile in varie zone della regione, una riflessione sulla gestione dei grandi invasi calabresi
sarebbe quantomeno opportuna.

Al netto delle specificità previste nella convenzione siglata con A2A, i profili di criticità sono da imputare al quadro
normativo nazionale che, in materia di gestione della risorsa idrica, risulta obsoleto e incapace di fronteggiare le
nuove esigenze imposte dai cambiamenti climatici in atto. Sebbene il D.lgs 152/06 indichi criteri generali per le
priorità di utilizzo (idropotabile-irriguo), esso risulta evidentemente inadeguato a regolare in modo chiaro un
ambito di rilevanza tanto vitale, divenuto ancor più complesso negli ultimi decenni. Gli usi plurimi della risorsa
idrica necessitano di conoscenze approfondite di tipo idrogeologico, nonché di strumenti normativi adeguati, in
grado di contemperare interessi ed esigenze – rilevanti e  assai differenti – postulando un’azione sinergica, non
limitata all’emergenza, che responsabilizzi gli Enti e i soggetti coinvolti.

https://greenreport.it/news/clima/siccita-nuovi-strumenti-per-scongiurare-la-guerra-dellacqua/
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Le riforme previste nel PNRR a tutela della risorsa idrica attraverso il rafforzamento del modello di governance dei
Consorzi di Bonifica, e il finanziamento di un piano per l’ammodernamento della rete, rappresentano
un’opportunità preziosa e imprescindibile. I profili di criticità sopra menzionati potranno essere superati soltanto
attraverso un insieme di interventi infrastrutturali sulla grande rete irrigua collettiva, la conversione dei sistemi di
irrigazione, la digitalizzazione e il controllo degli utilizzi.

Gli scenari climatici, che annunciano eventi siccitosi sempre più frequenti, impongono una politica adattiva efficace
nell’uso della risorsa idrica, che permetta di preservare le risorse idriche nei periodi umidi e di utilizzarle, in misura
sostenibile, nei momenti di necessità. Il controllo della disponibilità delle risorse idriche superficiali e sotterranee
non potrà più essere affidato a rilievi e analisi estemporanee, ma dovrà essere pianificato ed effettuato in maniera
sistematica e continuativa, attraverso un monitoraggio efficace, per permetterne la razionalizzazione dell’uso. A tale
riguardo, l’Osservatorio sugli Utilizzi Idrici previsto nel P.G.A. del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale
rappresenta un’importante misura “non strutturale”, utile a mitigare gli impatti della siccità. Tale strumento,
adeguatamente implementato, risulterebbe ancor più efficace qualora venisse “istituzionalizzato” nella normativa
nazionale.

Lo sviluppo sostenibile di comparti vitali (come l’idropotabile) e strategici (come l’agricoltura e l’industria) non può
prescindere da nuove strategie di utilizzo e gestione delle risorse idriche, da norme chiare, e da strumenti e pratiche
efficaci per valutarne le effettive disponibilità, anche in relazione alla complessità derivante dalle peculiarità
idrogeologiche del territorio e dalla variabilità spaziale delle precipitazioni. La redazione di bilanci idrologici e
idrogeologici accurati e aggiornati, che includano il catasto delle utenze, consentirebbe di mitigare eventuali
deficit quantitativi o qualitativi futuri.

Tutelare la risorsa “acqua” è un dovere collettivo legato al concetto di “equità intergenerazionale”, “sviluppo sostenibile”
e ai principi dettati dall’agenda 2030 che necessita di ancorarsi armonicamente alla domanda crescente.

Arcangelo Francesco Violo, presidente Consiglio Nazionale dei Geologi

Alfonso Aliperta, presidente Ordine Regionale dei Geologi della Calabria

Giovanni Andiloro, Commissione risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi
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Siccità: nuovi strumenti per scongiurare “la guerra
dell’acqua”

agoraregionelazio.com/siccita-nuovi-strumenti-per-scongiurare-la-guerra-dellacqua

Cronaca

27 Lug, 2021 Ξ Commenta la notizia
scritto da Redazione

La disponibilità di risorse idriche è, oggi più
che mai, condizionata dagli effetti dei
cambiamenti climatici, e rappresenta un tema
strategico e fortemente dibattuto. I problemi
sono ben noti, e si ripresentano, puntualmente,
ogni anno. In Calabria, in particolare, le
polemiche sulla gestione delle acque dei laghi
silani si trascinano da anni: i disagi per
l’insufficiente irrigazione dell’area ionica
Catanzarese e Crotonese hanno raggiunto
proporzioni insostenibili, tanto da meritare l’attenzione di autorevoli testate giornalistiche
nazionali. Tra questi, uno pubblicato il 25 luglio parla, appunto, di “guerra dell’acqua”.

Il nodo della questione è legato alla gestione dei rilasci della risorsa idrica da parte della
società A2A, che opera in forza di una concessione ad uso idroelettrico. A valle delle
centrali di Magisano e Calusia, i quantitativi rilasciati risultano insufficienti a soddisfare
le esigenze di irrigazione delle aree gestite dai Consorzi di Bonifica. La tabella dei “volumi
di utilizzo”, acclusa al PGA – III ciclo del Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale (attualmente in fase di partecipazione pubblica; la sua approvazione è
prevista per fine 2021) evidenzia come, dei circa 670 milioni di metri cubi di acqua
invasati nelle dighe calabresi, il 45% venga destinata all’utilizzo “idroelettrico”, il 49% a
uso irriguo, e poco più del 6% a uso potabile. Alla luce delle forti sofferenze denunciate sia
nel settore agricolo sia nella distribuzione di acqua potabile in varie zone della regione,
una riflessione sulla gestione dei grandi invasi calabresi sarebbe quantomeno opportuna.

http://www.agoraregionelazio.com/siccita-nuovi-strumenti-per-scongiurare-la-guerra-dellacqua/
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Al netto delle specificità previste nella convenzione siglata con A2A, i profili di criticità
sono da imputare al quadro normativo nazionale che, in materia di gestione della risorsa
idrica, risulta obsoleto e incapace di fronteggiare le nuove esigenze imposte dai
cambiamenti climatici in atto. Sebbene il D.lgs 152/06 indichi criteri generali per le
priorità di utilizzo (idropotabile-irriguo), esso risulta evidentemente inadeguato a
regolare in modo chiaro un ambito di rilevanza tanto vitale, divenuto ancor più complesso
negli ultimi decenni. Gli usi plurimi della risorsa idrica necessitano di conoscenze
approfondite di tipo idrogeologico, nonché di strumenti normativi adeguati, in grado di
contemperare interessi ed esigenze – rilevanti e assai differenti – postulando un’azione
sinergica, non limitata all’emergenza, che responsabilizzi gli Enti e i soggetti coinvolti.

Le riforme previste nel PNRR a tutela della risorsa idrica attraverso il rafforzamento del
modello di governance dei Consorzi di Bonifica, e il finanziamento di un piano per
l’ammodernamento della rete, rappresentano un’opportunità preziosa e imprescindibile. I
profili di criticità sopra menzionati potranno essere superati soltanto attraverso un
insieme di interventi infrastrutturali sulla grande rete irrigua collettiva, la conversione dei
sistemi di irrigazione, la digitalizzazione e il controllo degli utilizzi.

Gli scenari climatici, che annunciano eventi siccitosi sempre più frequenti, impongono
una politica adattiva efficace nell’uso della risorsa idrica, che permetta di preservare le
risorse idriche nei periodi umidi e di utilizzarle, in misura sostenibile, nei momenti di
necessità. Il controllo della disponibilità delle risorse idriche superficiali e sotterranee non
potrà più essere affidato a rilievi e analisi estemporanee, ma dovrà essere pianificato ed
effettuato in maniera sistematica e continuativa, attraverso un monitoraggio efficace, per
permetterne la razionalizzazione dell’uso. A tale riguardo, l’Osservatorio sugli Utilizzi
Idrici previsto nel P.G.A. del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale
rappresenta un’importante misura “non strutturale”, utile a mitigare gli impatti della
siccità. Tale strumento, adeguatamente implementato, risulterebbe ancor più efficace
qualora venisse “istituzionalizzato” nella normativa nazionale.

Lo sviluppo sostenibile di comparti vitali (come l’idropotabile) e strategici (come
l’agricoltura e l’industria) non può prescindere da nuove strategie di utilizzo e gestione
delle risorse idriche, da norme chiare, e da strumenti e pratiche efficaci per valutarne le
effettive disponibilità, anche in relazione alla complessità derivante dalle peculiarità
idrogeologiche del territorio e dalla variabilità spaziale delle precipitazioni. La redazione
di bilanci idrologici e idrogeologici accurati e aggiornati, che includano il catasto delle
utenze, consentirebbe di mitigare eventuali deficit quantitativi o qualitativi futuri.

Tutelare la risorsa “acqua” è un dovere collettivo legato al concetto di “equità
intergenerazionale”, “sviluppo sostenibile” e ai principi dettati dall’agenda 2030 che
necessita di ancorarsi armonicamente alla domanda crescente.

Arcangelo Francesco Violo Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi, Alfonso Aliperta
Presidente Ordine Regionale dei Geologi della Calabria, Giovanni Andiloro Commissione
risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi
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Siccità, nuovi strumenti per scongiurare “la guerra
dell’acqua”. L’analisi dell’ordine dei geologi

veritasnews24.it/siccita-nuovi-strumenti-per-scongiurare-la-guerra-dellacqua-lanalisi-dellordine-dei-geologi

27 Luglio 2021
- 18:41

- Attualità, Calabria

La disponibilità di risorse idriche è, oggi più che mai, condizionata dagli effetti dei
cambiamenti climatici, e rappresenta un tema strategico e fortemente dibattuto. I
problemi sono ben noti, e si ripresentano, puntualmente, ogni anno. In Calabria, in
particolare, le polemiche sulla gestione delle acque dei laghi silani si trascinano da anni: i
disagi per l’insufficiente irrigazione dell’area ionica Catanzarese e Crotonese hanno

raggiunto proporzioni insostenibili, tanto da meritare l’attenzione di autorevoli testate
giornalistiche nazionali. Tra questi, uno pubblicato il 25 luglio parla, appunto, di “guerra
dell’acqua”.

Il nodo della questione è legato alla gestione dei rilasci della risorsa idrica da parte della
società A2A, che opera in forza di una concessione ad uso idroelettrico. A valle delle
centrali di Magisano e Calusia, i quantitativi rilasciati risultano insufficienti a soddisfare
le esigenze di irrigazione delle aree gestite dai

Consorzi di Bonifica. La tabella dei “volumi di utilizzo”, acclusa al PGA – III ciclo del
Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (attualmente in fase di partecipazione
pubblica; la sua approvazione è prevista

https://veritasnews24.it/siccita-nuovi-strumenti-per-scongiurare-la-guerra-dellacqua-lanalisi-dellordine-dei-geologi/
https://veritasnews24.it/2021/07/27/
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per fine 2021) evidenzia come, dei circa 670 milioni di metri cubi di acqua invasati nelle
dighe calabresi, il 45% venga destinata all’utilizzo “idroelettrico”, il 49% a uso irriguo, e
poco più del 6% a uso potabile. Alla luce delle forti sofferenze denunciate sia nel settore
agricolo sia nella distribuzione di acqua potabile in varie zone

della regione, una riflessione sulla gestione dei grandi invasi calabresi sarebbe
quantomeno opportuna.

Al netto delle specificità previste nella convenzione siglata con A2A, i profili di criticità
sono da imputare al quadro normativo nazionale che, in materia di gestione della risorsa
idrica, risulta obsoleto e incapace di fronteggiare le nuove esigenze imposte dai
cambiamenti climatici in atto. Sebbene il D.lgs 152/06 indichi criteri generali per le
priorità di utilizzo (idropotabile-irriguo), esso risulta evidentemente inadeguato a

regolare in modo chiaro un ambito di rilevanza tanto vitale, divenuto ancor più complesso
negli ultimi  decenni. Gli usi plurimi della risorsa idrica necessitano di conoscenze
approfondite di tipo idrogeologico, nonché di strumenti normativi adeguati, in grado di
contemperare interessi ed esigenze – rilevanti e assai

differenti – postulando un’azione sinergica, non limitata all’emergenza, che
responsabilizzi gli Enti e i soggetti coinvolti.

Le riforme previste nel PNRR a tutela della risorsa idrica attraverso il rafforzamento del
modello di

governance dei Consorzi di Bonifica, e il finanziamento di un piano per
l’ammodernamento della rete, rappresentano un’opportunità preziosa e imprescindibile. I
profili di criticità sopra menzionati potranno essere superati soltanto attraverso un
insieme di interventi infrastrutturali sulla grande rete irrigua collettiva,

la conversione dei sistemi di irrigazione, la digitalizzazione e il controllo degli utilizzi.

Gli scenari climatici, che annunciano eventi siccitosi sempre più frequenti, impongono
una politica adattiva efficace nell’uso della risorsa idrica, che permetta di preservare le
risorse idriche nei periodi umidi e di utilizzarle, in misura sostenibile, nei momenti di
necessità. Il controllo della disponibilità delle risorse idriche

superficiali e sotterranee non potrà più essere affidato a rilievi e analisi estemporanee, ma
dovrà essere pianificato ed effettuato in maniera sistematica e continuativa, attraverso un
monitoraggio efficace, per

permetterne la razionalizzazione dell’uso. A tale riguardo, l’Osservatorio sugli Utilizzi
Idrici previsto nel P.G.A. del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale
rappresenta un’importante misura “non strutturale”, utile a mitigare gli impatti della
siccità. Tale strumento, adeguatamente implementato, risulterebbe ancor più efficace
qualora venisse “istituzionalizzato” nella normativa nazionale.
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Lo sviluppo sostenibile di comparti vitali (come l’idropotabile) e strategici (come
l’agricoltura e l’industria)non può prescindere da nuove strategie di utilizzo e gestione
delle risorse idriche, da norme chiare, e da strumenti e pratiche efficaci per valutarne le
effettive disponibilità, anche in relazione alla complessità

derivante dalle peculiarità idrogeologiche del territorio e dalla variabilità spaziale delle
precipitazioni. La redazione di bilanci idrologici e idrogeologici accurati e aggiornati, che
includano il catasto delle utenze, consentirebbe di mitigare eventuali deficit quantitativi o
qualitativi futuri.

Tutelare la risorsa “acqua” è un dovere collettivo legato al concetto di “equità
intergenerazionale”, “sviluppo sostenibile” e ai principi dettati dall’agenda 2030 che
necessita di ancorarsi armonicamente alla domanda

crescente.



1/3

Redazione Iltabloid

Siccità: nuovi strumenti per scongiurare “la guerra
dell’acqua”

iltabloid.it/2021/07/27/siccita-nuovi-strumenti-scongiurare-guerra-acqua.html

Arcangelo Francesco Violo Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi,  Alfonso Aliperta
Presidente Ordine Regionale dei Geologi della Calabria, Giovanni Andiloro Commissione
risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi, parlano di come è possibile prevenire
“la guerra dell’acqua”.

La disponibilità idrica

La disponibilità di risorse idriche è, oggi più che mai, condizionata dagli effetti dei
cambiamenti climatici, e rappresenta un tema strategico e fortemente dibattuto. I
problemi sono ben noti, e si ripresentano, puntualmente, ogni anno. In Calabria, in
particolare, le polemiche sulla gestione delle acque dei laghi silani si trascinano da anni: i
disagi per l’insufficiente irrigazione dell’area ionica Catanzarese e Crotonese hanno
raggiunto proporzioni insostenibili, tanto da meritare l’attenzione di autorevoli testate
giornalistiche nazionali. Tra questi, uno pubblicato il 25 luglio parla, appunto, di “guerra
dell’acqua”.

Il nodo della questione è legato alla gestione dei rilasci della risorsa idrica da parte della
società A2A, che opera in forza di una concessione ad uso idroelettrico. A valle delle
centrali di Magisano e Calusia, i quantitativi rilasciati risultano insufficienti a soddisfare

https://www.iltabloid.it/2021/07/27/siccita-nuovi-strumenti-scongiurare-guerra-acqua.html
https://www.iltabloid.it/2018/06/14/acqua-bene-prezioso-ridurre-gli-sprechi-riutilizzare-e-non-inquinare.html/acqua-10
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le esigenze di irrigazione delle aree gestite dai Consorzi di Bonifica. La tabella dei “volumi
di utilizzo”, acclusa al PGA – III ciclo del Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale (attualmente in fase di partecipazione pubblica; la sua approvazione è
prevista per fine 2021) evidenzia come, dei circa 670 milioni di metri cubi di acqua
invasati nelle dighe calabresi, il 45% venga destinata all’utilizzo “idroelettrico”, il 49% a
uso irriguo, e poco più del 6% a uso potabile. Alla luce delle forti sofferenze denunciate sia
nel settore agricolo sia nella distribuzione di acqua potabile in varie zone della regione,
una riflessione sulla gestione dei grandi invasi calabresi sarebbe quantomeno opportuna.

Al netto delle specificità previste nella convenzione siglata con A2A, i profili di criticità
sono da imputare al quadro normativo nazionale che, in materia di gestione della risorsa
idrica, risulta obsoleto e incapace di fronteggiare le nuove esigenze imposte dai
cambiamenti climatici in atto. Sebbene il D.lgs 152/06 indichi criteri generali per le
priorità di utilizzo (idropotabile-irriguo), esso risulta evidentemente inadeguato a
regolare in modo chiaro un ambito di rilevanza tanto vitale, divenuto ancor più complesso
negli ultimi decenni. Gli usi plurimi della risorsa idrica necessitano di conoscenze
approfondite di tipo idrogeologico, nonché di strumenti normativi adeguati, in grado di
contemperare interessi ed esigenze – rilevanti e assai differenti – postulando un’azione
sinergica, non limitata all’emergenza, che responsabilizzi gli Enti e i soggetti coinvolti.

Le riforme previste nel PNRR

Le riforme previste nel PNRR a tutela della risorsa idrica attraverso il rafforzamento del
modello di governance dei Consorzi di Bonifica, e il finanziamento di un piano per
l’ammodernamento della rete, rappresentano un’opportunità preziosa e imprescindibile. I
profili di criticità sopra menzionati potranno essere superati soltanto attraverso un
insieme di interventi infrastrutturali sulla grande rete irrigua collettiva, la conversione dei
sistemi di irrigazione, la digitalizzazione e il controllo degli utilizzi.

Gli scenari climatici, che annunciano eventi siccitosi sempre più frequenti, impongono
una politica adattiva efficace nell’uso della risorsa idrica, che permetta di preservare le
risorse idriche nei periodi umidi e di utilizzarle, in misura sostenibile, nei momenti di
necessità. Il controllo della disponibilità delle risorse idriche superficiali e sotterranee non
potrà più essere affidato a rilievi e analisi estemporanee, ma dovrà essere pianificato ed
effettuato in maniera sistematica e continuativa, attraverso un monitoraggio efficace, per
permetterne la razionalizzazione dell’uso. A tale riguardo, l’Osservatorio sugli Utilizzi
Idrici previsto nel P.G.A. del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale
rappresenta un’importante misura “non strutturale”, utile a mitigare gli impatti della
siccità. Tale strumento, adeguatamente implementato, risulterebbe ancor più efficace
qualora venisse “istituzionalizzato” nella normativa nazionale.

Lo sviluppo sostenibile di comparti vitali (come l’idropotabile) e strategici (come
l’agricoltura e l’industria) non può prescindere da nuove strategie di utilizzo e gestione
delle risorse idriche, da norme chiare, e da strumenti e pratiche efficaci per valutarne le
effettive disponibilità, anche in relazione alla complessità derivante dalle peculiarità
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idrogeologiche del territorio e dalla variabilità spaziale delle precipitazioni. La redazione
di bilanci idrologici e idrogeologici accurati e aggiornati, che includano il catasto delle
utenze, consentirebbe di mitigare eventuali deficit quantitativi o qualitativi futuri.
Tutelare la risorsa “acqua” è un dovere collettivo legato al concetto di “equità
intergenerazionale”, “sviluppo sostenibile” e ai principi dettati dall’agenda 2030 che
necessita di ancorarsi armonicamente alla domanda crescente.
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Autore articolo A cura di Beatrice Raso 27 luglio 2021

Siccità, nuovi strumenti per scongiurare “la guerra
dell’acqua”: l’analisi dell’Ordine dei Geologi

meteoweb.eu/2021/07/siccita-nuovi-strumenti-per-scongiurare-la-guerra-dellacqua/1709314

“La disponibilità di risorse idriche è, oggi più che mai, condizionata dagli effetti dei
cambiamenti climatici, e rappresenta un tema strategico e fortemente dibattuto. I
problemi sono ben noti, e si ripresentano, puntualmente, ogni anno. In Calabria, in
particolare, le polemiche sulla gestione delle acque dei laghi silani si trascinano da anni:
i disagi per l’insufficiente irrigazione dell’area ionica Catanzarese e Crotonese
hanno raggiunto proporzioni insostenibili, tanto da meritare l’attenzione di autorevoli
testate giornalistiche nazionali. Tra questi, uno pubblicato il 25 luglio parla, appunto, di
“guerra dell’acqua”, si legge in una nota del Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi
Arcangelo Francesco Violo, del Presidente Ordine Regionale dei Geologi della
Calabria Alfonso Aliperta e di Giovanni Andiloro, Commissione risorse idriche del
Consiglio Nazionale dei Geologi.

“Il nodo della questione è legato alla gestione dei rilasci della risorsa idrica da parte
della società A2A, che opera in forza di una concessione ad uso idroelettrico. A valle delle
centrali di Magisano e Calusia, i quantitativi rilasciati risultano insufficienti a
soddisfare le esigenze di irrigazione delle aree gestite dai Consorzi di Bonifica. La tabella
dei “volumi di utilizzo”, acclusa al PGA – III ciclo del Distretto Idrografico
dell’Appennino Meridionale (attualmente in fase di partecipazione pubblica; la sua
approvazione è prevista per fine 2021) evidenzia come, dei circa 670 milioni di metri
cubi di acqua invasati nelle dighe calabresi, il 45% venga destinata all’utilizzo
“idroelettrico”, il 49% a uso irriguo, e poco più del 6% a uso potabile. Alla luce delle forti
sofferenze denunciate sia nel settore agricolo sia nella distribuzione di acqua potabile in
varie zone della regione, una riflessione sulla gestione dei grandi invasi calabresi
sarebbe quantomeno opportuna. 

https://www.meteoweb.eu/2021/07/siccita-nuovi-strumenti-per-scongiurare-la-guerra-dellacqua/1709314/
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Al netto delle specificità previste nella convenzione siglata con A2A, i profili di criticità
sono da imputare al quadro normativo nazionale che, in materia di gestione della
risorsa idrica, risulta obsoleto e incapace di fronteggiare le nuove esigenze imposte dai
cambiamenti climatici in atto. Sebbene il D.lgs 152/06 indichi criteri generali per le
priorità di utilizzo (idropotabile-irriguo), esso risulta evidentemente inadeguato a
regolare in modo chiaro un ambito di rilevanza tanto vitale, divenuto ancor più
complesso negli ultimi  decenni. Gli usi plurimi della risorsa idrica necessitano di
conoscenze approfondite di tipo idrogeologico, nonché di strumenti normativi adeguati,
in grado di contemperare interessi ed esigenze – rilevanti e assai differenti – postulando
un’azione sinergica, non limitata all’emergenza, che responsabilizzi gli Enti e i soggetti
coinvolti.

Le riforme previste nel PNRR a tutela della risorsa idrica attraverso il rafforzamento
del modello di governance dei Consorzi di Bonifica, e il finanziamento di un piano per
l’ammodernamento della rete, rappresentano un’opportunità preziosa e imprescindibile.
I profili di criticità sopra menzionati potranno essere superati soltanto attraverso un
insieme di interventi infrastrutturali sulla grande rete irrigua collettiva, la conversione
dei sistemi di irrigazione, la digitalizzazione e il controllo degli utilizzi. 

Gli scenari climatici, che annunciano eventi siccitosi sempre più frequenti, impongono
una politica adattiva efficace nell’uso della risorsa idrica, che permetta di preservare le
risorse idriche nei periodi umidi e di utilizzarle, in misura sostenibile, nei momenti di
necessità. Il controllo della disponibilità delle risorse idriche superficiali e sotterranee
non potrà più essere affidato a rilievi e analisi estemporanee, ma dovrà essere
pianificato ed effettuato in maniera sistematica e continuativa, attraverso un
monitoraggio efficace, per permetterne la razionalizzazione dell’uso. A tale riguardo,
l’Osservatorio sugli Utilizzi Idrici previsto nel P.G.A. del Distretto Idrografico
dell’Appennino Meridionale rappresenta un’importante misura “non strutturale”, utile a
mitigare gli impatti della siccità. Tale strumento, adeguatamente implementato,
risulterebbe ancor più efficace qualora venisse “istituzionalizzato” nella normativa
nazionale.

Lo sviluppo sostenibile di comparti vitali (come l’idropotabile) e strategici (come
l’agricoltura e l’industria)non può prescindere da nuove strategie di utilizzo e gestione
delle risorse idriche, da norme chiare, e da strumenti e pratiche efficaci per valutarne le
effettive disponibilità, anche in relazione alla complessità derivante dalle peculiarità
idrogeologiche del territorio e dalla variabilità spaziale delle precipitazioni. La
redazione di bilanci idrologici e idrogeologici accurati e aggiornati, che includano il
catasto delle utenze, consentirebbe di mitigare eventuali deficit quantitativi o qualitativi
futuri.

Tutelare la risorsa “acqua” è un dovere collettivo legato al concetto di “equità
intergenerazionale”, “sviluppo sostenibile” e ai principi dettati dall’agenda 2030 che
necessita di ancorarsi armonicamente alla domanda crescente”, conclude la nota.
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Incendi in Sardegna, Puglia e Sicilia: la prevenzione è
nell’agenda politica italiana?

ambienteambienti.com/incendi-in-sardegna-puglia-e-sicilia-la-prevenzione-e-nell-agenda-politica-italiana

Pubblicato il 27 Luglio 2021 By Lucia Schinzano
In AMBIENTE, Clima, RUBRICHE, WWF

20mila ettari di terreno distrutti dal fuoco e oltre 1500 persone sfollate: è il primo bilancio
degli incendi di questi giorni in Sardegna

I geologi: ambiente e territorio siano la priorità. SIGEA: necessaria
un’autentica prevenzione. WWF: non chiamatele calamità. Si può
ridurre il rischio di incendi nel Mediterraneo?

Scene apocalittiche, immagini devastanti sono quelle che ci vengono mostrate degli
incendi che in Sardegna stanno rendendo irriconoscibile l’oristanese e che
hanno distrutto 20mila ettari di territorio con circa 1500 persone sfollate. L’antico
complesso vulcanico del Montiferru è devastato dal fuoco; non è stato risparmiato
nemmeno l’olivastro millenario di Cuglieri, un vero e proprio biglietto da visita per
la Sardegna occidentale e i suoi abitanti. Oggi di quel maestoso monumento naturale,
colpito dalle fiamme anche perché circondato da erba alta, non restano che rami anneriti
e fumanti. Un disastro immane che ha azzerato la biodiversità, distrutto interi ecosistemi,
carbonizzato boschi secolari, sterminato migliaia di animali, annullato attività
economiche come l’agricoltura e la pastorizia.

https://www.ambienteambienti.com/incendi-in-sardegna-puglia-e-sicilia-la-prevenzione-e-nell-agenda-politica-italiana/
https://www.ambienteambienti.com/author/lucia/
https://www.ambienteambienti.com/categoria/ambiente/
https://www.ambienteambienti.com/categoria/ambiente/clima/
https://www.ambienteambienti.com/categoria/rubriche/
https://www.ambienteambienti.com/categoria/rubriche/wwf/
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Brucia anche la Puglia, con gli incendi della settimana scorsa sul Gargano e di questi
giorni in Salento, in particolare nelle pinete degli Alimini dove da quasi una settimana
non si riesce ad avere ragione delle fiamme che si riproducono in più punti del territorio.

E brucia anche la Sicilia, dove in queste ore le fiamme minacciano il cimitero di Enna
dopo aver distrutto giorni fa i boschi vicino Erice nel trapanese, una vasta area del Parco
dei Monti Sicani nell’agrigentino e numerose zone verdi in provincia di Palermo.

Alte temperature (effetto del cambiamento climatico) combinate col vento che spesso
cambia direzione impedendo di fronteggiare le fiamme, sono certo la causa principale, ma
l’assenza di cura e manutenzione del territorio fa il resto. E paradossalmente, gli incendi
si propagano anche perché troppi nubifragi e alluvioni non vengono “regolamentati” da
un patrimonio boschivo sempre più risicato. Spieghiamoci meglio.

Sardegna, il geologo Nonne: “Incendi boschivi e nubifragi, due
facce della stessa medaglia”

«Una prima analisi evidenzia che circa il 24% del territorio interessato dall’incendio in
Sardegna ha una pericolosità media, elevata e molto elevata da un punto di vista
geomorfologico e il 3,4% una pericolosità media, elevata e molto elevata da un rischio
inondazioni». Lo affermano Mario Nonne, consigliere sardo del Consiglio
Nazionale dei Geologi, e l’Ordine dei Geologi della Sardegna.

«Siccità ed incendi boschivi, alluvioni e nubifragi: un problema con due facce della stessa
medaglia legato ai mutamenti climatici, quale contributo da pagare alle politiche
decennali di disattenzione nei confronti dell’ambiente», denuncia il geologo sardo che
ribadisce come ambiente e territorio dovrebbero essere una priorità nell’agenda politica
italiana. «L’importante copertura vegetale (boschi, macchia mediterranea, oliveti, ecc.),
elemento fondamentale per la salvaguardia dei suoli, oggi non esiste più; ai suoli viene a
mancare una importante protezione naturale dagli agenti atmosferici, legata al
contenimento del ruscellamento superficiale ed alla infiltrazione delle acque di prima
pioggia, con una conseguente esposizione al rischio di frane e inondazioni in un territorio
già altamente predisposto a tali rischi».

Fiore (Sigea): ” Possiamo permetterci tutto questo?”

https://www.ambienteambienti.com/brucia-il-gargano-e-divampano-le-polemiche-dal-gino-lisa-ai-ritardi-e-allarme-incendi/
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Circa il 24% del territorio interessato dall’incendio in Sardegna ha
una pericolosità media, elevata e molto elevata da un punto di vista

geomorfologico

«Oggi per effetto della crisi climatica, gli incendi e i mesocicloni dalle caratteristiche simili
a quelli tropicali, si alternano nella stessa stagione con effetti devastanti prima e dopo. In
molti casi la vegetazione colpita dal fuoco si riprenderà dopo diversi anni, mentre i danni
diretti alle vittime, sia esse umane che animali, sono irreparabili, come pure i danni
indiretti sulla stabilità dei versanti con possibile innesco a breve e a lungo termini di frane
e il verificarsi di alluvioni», spiega Antonello Fiore, presidente della Società
italiana di geologia ambientale (Sigea), che punta il dito anche sull’aumento delle
acque che scorrono in superficie a causa della perdita di vegetazione, che oltre a causare
alluvioni riduce sensibilmente l’acqua d’infiltrazione nel sottosuolo, «acqua che alimenta
le riserve sotterranee, preziosi serbatoi idrici naturali da garantire e tutelare in particolar
modo nei momenti di siccità».

«Possiamo permetterci tutto questo dal punto di vista della riduzione della biodiversità,
dell’inaridimento del paesaggio, del dissesto del territorio e dell’esposizione al rischio
della popolazione, della cancellazione del turismo nelle aree interne che a loro volta
stanno fortemente subendo il processo di spopolamento a vantaggio del ripopolamento
delle aree costiere e della costante richiesta di urbanizzazione e cementificazione?», si
chiede polemico Fiore.

Incendi e tempeste di fuoco, come brucia l’Italia

L’ultimo rapporto nazionale disponibile sullo stato delle foreste e del settore forestale –
RaF Italia – riguarda il periodo 2017-2018 (Fonte MIPAAFT 2019). Nel rapporto si legge
che dal 1980 al 2017 le superfici interessate dal fuoco sono state poco meno di 4.062mila
ettari, pari a 5.689.058 campi da calcio, con una media di 106.894 ettari/annua; Roma si
estende per circa 128.700 ettari. Nell’area mediterranea peggio dell’Italia solo la
Spagna con oltre 6.179mila ettari andati in fiamme e il Portogallo più di con 4.512mila
ettari. I dati disponibili ci dicono che nonostante l’ultimo decennio sia diminuita la
superficie forestale percorsa dalle fiamme, sono sempre di più gli eventi estremi che
favoriscono l’innesco del fuoco: nel 2017 ci sono stati circa 8mila incendi e sono bruciati
oltre 160mila ettari tra superficie boscata e non boscata. Dai dati raccolti dall’European
forest fire information system (Effis) si evince che in Italia nel 2019 è stata

https://www.ambienteambienti.com/NEW_SITE/wp-content/uploads/2021/07/incendio-sardegna.jpg
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interessata dal fuoco una superficie di 20.395 ettari. Sempre l’Effis ha registrato in Italia
 dal 1° gennaio e fino al 14 luglio in totale 157 incendi con superfice maggiore di
30 ettari, mentre la media annua tra il 2008 e il 2020 si attesta a 66. Nello stesso arco di
tempo la superfice totale incendiata ammonta a 26.931 ettari.

Come mostra poi il report WWF “Mediterraneo in fiamme”, In Italia, nel 2020, si sono
verificati 7 incendi che hanno coinvolto aree più estese oltre 500 ettari, il più grande dei
quali ha bruciato oltre 3mila ettari nella provincia di Trapani alla fine di agosto. E a
partire dal 2017 una nuova generazione di incendi è apparsa nell’Europa mediterranea,
superando per dimensione e portata i grandi incendi. Si tratta dei mega-incendi, che
generano vere e proprie tempeste di fuoco.

Governo, se ci sei batti un colpo

Una sola è la richiesta al Governo di esperti, associazioni, ordini professionali: una
politica più incisiva e severa in materia di prevenzione del rischio e tutela del
territorio.

«Dobbiamo smettere di pensare ai nostri boschi solo dopo che si verificano immani
tragedie come questa, con costosi interventi straordinari o emergenziali. È necessario
investire sulla prevenzione attraverso una quotidiana gestione e cura del
territorio- dichiara Carmelo Spada, Delegato WWF per la Sardegna-. Appena
terminata l’emergenza dovranno essere accertate le responsabilità e puniti i colpevoli e si
dovranno adottare tutte le misure previste dalla legge per il ripristino dell’ambiente come
il divieto di pascolo e di caccia».

E Fiore rincara la dose: «Gli ultimi incendi boschivi in Sardegna, Sicilia e Puglia
confermano che il cambiamento del regime degli incendi di questi ultimi anni richiede un
cambio di strategie nel governo di questi fenomeni e nel governo del territorio. L’unica
arma è la prevenzione. Bisogna avere la consapevolezza che gli incendi della vegetazione
fanno parte delle dinamiche naturali anche se vengono nella quasi totalità dei casi
appiccati dall’uomo per interessi vari. Bisogna avere la consapevolezza che nelle stagioni
particolarmente calde e siccitose gli incendi trovano una maggiore diffusione per una
mancata pulizia dei boschi e a causa di una più diffusa materia infiammabile. Com’è noto
nelle scienze forestali il fuoco si propaga solo se la vegetazione lo permette, allora bisogna
intervenire prima e in maniera pianificata per ridurre quelle situazioni di amplificazione e
propagazione degli incendi».

http://wcjcajb.emctrack.com/trk/click/@f*025j2F7ib38j2f2S1*3=0*81f9f0e2b9f2b*6,3*8efr2fbs9d3a9ffs0d1f9*f=0*532473b1882728163*0,8*f7f@elb3fib36x3b8af42*b=9*3299f8041197f9065*2,7*bn8l2i2d1*3=0989f8f0e9b7f0b86,3*8cfi2db*9=3695f6081192f1045,2*7lbi8d2*2=17300185f8f2e0b4f,b*6k3U83fL2Ib39f3n9of30*1=93f-0
https://www.ambienteambienti.com/dissesto-idrogeologico-il-problema-non-e-tecnico-ma-culturale/
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Ancora immagini dei roghi in Sardegna

«In uno scenario di aumento del rischio incendio, diventa prioritaria una
programmazione di governo degli incendi piuttosto che frettolosi e talvolta tardivi e
inefficaci interventi di spegnimento. Questo porterà a una riduzione degli incendi con
enormi vantaggi in termini di sostenibilità ambientale, di riduzione dei rischi diretti e
indiretti e, come è stato stimato in termini economici già nel breve e medio termine».

E di prevenzione parla anche il Consiglio Nazionale Geologi. «Apprezziamo – dice il
consigliere sardo Nonne – l’attenzione rivolta dal Governo ai problemi ambientali, sia
grazie all’istituzione di un Ministero riconvertito verso la transizione ecologica, che i
propositi contenuti nello stesso PNRR. A tali considerazioni non può sfuggire l’aspetto
economico, da sempre poco considerato, per il fatto che i costi di intervento post evento
sono sempre di gran lunga superiori a quelli legati alla prevenzione, senza considerare
quelli ambientali molto spesso non monetizzabili nel breve periodo, ma un fardello
imbarazzante per le future generazioni».

https://www.ambienteambienti.com/NEW_SITE/wp-content/uploads/2021/07/sardegna-incendio.jpg
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Redazione Iltabloid

Incendi in Sardegna, Nonne: “Ambiente e territorio
priorità nell’agenda politica”

iltabloid.it/2021/07/27/incendi-sardegna-nonne-ambiente-territorio-priorita-agenda-politica.html

Mario Nonne, consigliere sardo del Consiglio Nazionale dei Geologi e l’Ordine dei Geologi
della Sardegna, si esprime in merito agli incendi che hanno messo in ginocchio la
Sardegna con oltre 20 mila ettari andati in fumo e circa 1500 persone sfollate.

Le parole di Nonne

“L’antico complesso vulcanico del Montiferru è devastato dal fuoco. Una prima analisi
evidenzia che circa il 24% del territorio interessato dall’incendio ha una pericolosità
media, elevata e molto elevata da un punto di vista geomorfologico e il 3,4% una
pericolosità media, elevata e molto elevata da un rischio inondazioni”.

“Siccità ed incendi boschivi, alluvioni e nubifragi: un problema con due facce della stessa
medaglia – specifica Nonne – che si correla ai ben noti problemi planetari dei mutamenti
climatici, quale contributo da pagare alle politiche decennali di disattenzione nei
confronti dell’ambiente.

Gli eventi climatici estremi ormai sono sempre più frequenti – prosegue Nonne – che
espongono le aree boschive ad un elevato rischio di incendi che, in taluni casi, come
accaduto in Sardegna, investono anche campi coltivati, oliveti ed abitazioni; dall’altro si

https://www.iltabloid.it/2021/07/27/incendi-sardegna-nonne-ambiente-territorio-priorita-agenda-politica.html
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registrano eventi piovosi violenti concentrati in brevissimi periodi, come osservato pochi
giorni fa nel nord Italia e nord Europa” denuncia il geologo sardo che ribadisce come
ambiente e territorio dovrebbero essere una priorità nell’agenda politica italiana.

“L’importante copertura vegetale (boschi, macchia mediterranea, oliveti, ecc.), elemento
fondamentale per la salvaguardia dei suoli, oggi non esiste più; ai suoli viene a mancare
una importante protezione naturale dagli agenti atmosferici, legata al contenimento del
ruscellamento superficiale ed alla infiltrazione delle acque di prima pioggia, con una
conseguente esposizione al rischio di frane e inondazioni in un territorio già altamente
predisposto a tali rischi”.

“Apprezziamo, prosegue il consigliere sardo, l’attenzione rivolta dal Governo ai problemi
ambientali, sia grazie all’istituzione di un Ministero riconvertito verso la transizione
ecologica, che i propositi contenuti nello stesso PNRR, con l’auspicio che le politiche di
tutti gli stati industrializzati seguano l’esempio di quelli UE e della stessa Italia.

A tali considerazioni non può sfuggire l’aspetto economico, da sempre poco considerato,
per il fatto che i costi di intervento post evento sono sempre di gran lunga superiori a
quelli legati alla prevenzione, senza considerare quelli ambientali molto spesso non
monetizzabili nel breve periodo, ma un fardello imbarazzante per le future generazioni” –
conclude il consigliere nazionale Nonne.
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«Per preservare il nostro patrimonio forestale in pericolo serve agire sul doppio fronte
della prevenzione e dei controlli e su quello della resilienza, contro la mano dell’uomo e
per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici»

[27 Luglio 2021]

Il bilancio degli incendi scoppiati nel Montiferru che negli scorsi giorni hanno bruciato
almeno 20 mila ettari di terreno, il 10% di tutto il territorio della provincia di Oristano è
pesantissimo ed è ancora in aggiornamento e al disastro ambientale vanno sommati
anche il numero degli sfollati tra la popolazione, circa 1500 persone.  A contrastare le
fiamme, un enorme dispiego di forze e mezzi, con 7.500 uomini a lavoro.

Annalisa Colombu, presidente di Legambiente Sardegna, commenta: «Sensazioni quali
rabbia e sgomento, tre giorni dopo l’inizio degli incendi che hanno divorato boschi,
sugherete, uliveti e campi coltivati, sterminato animali, travolto attività e abitazioni,

incendi in Sardegna, Legambiente: accertamento,
assunzione di responsabilità, più prevenzione.

greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/incendi-in-sardegna-legambiente-accertamento-assunzione-di-
responsabilita-piu-prevenzione

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/incendi-in-sardegna-legambiente-accertamento-assunzione-di-responsabilita-piu-prevenzione/
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lasciano oggi il posto all’amara constatazione che, ancora una volta, si sarebbe potuto fare
di più e meglio per prevenire quanto accaduto, nell’ennesima estate di fuoco che non
risparmia alcuni dei luoghi simbolo della ricchezza paesaggistica e della biodiversità che
caratterizzano la Sardegna e l’intera Penisola. Alla conta dei danni che andrà avanti nelle
prossime ore, deve perciò affiancarsi l’accertamento della verità, tanto nell’individuazione
degli eventuali esecutori materiali dietro all’innesco dei roghi, quanto nell’assunzione di
responsabilità da parte di chi dovrebbe essere preposto al controllo e alla tutela di un
territorio sempre più sotto attacco per mano dell’uomo. Reso ancora più fragile e
vulnerabile dagli effetti dei cambiamenti climatici che fanno sentire la loro morsa sull’area
mediterranea. Al contempo, non va dimenticato il ruolo primario dell’educazione
ambientale, che deve tornare ad avere un peso importante anche su questo fronte a
partire dalle scuole, il luogo certamente più adatto a diffondere una maggiore
consapevolezza e a sensibilizzare sul rischio incendi».

Negli ultimi giorni, nuovi e devastanti incendi non hanno risparmiato nemmeno la Sicilia
occidentale, tra il Trapanese e l’Agrigentino, dal Monte Erice al Bosco dei Sicani,
devastando luoghi di grandissimo pregio. Altri roghi, nel weekend, si sono inoltre
verificati nel Lazio, a Civitavecchia, e nel quadrante Sud-Est di Roma.

«Le previsioni del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) –
ricorda Legambiente – ci dicono che entro la fine del secolo le temperature estive nel Sud
Italia sfioreranno costantemente i 40 gradi: se non gestite con cura, le foreste rischiano di
essere danneggiate dal fuoco, dal vento e di non risultare più efficaci contro il dissesto
idrogeologico».

Secondo Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità di
Legambiente, «E’ più che evidente come eventi del genere, che negli ultimi anni tornano a
ripetersi con maggiore frequenza e intensità e con dinamiche spesso del tutto simili tra
loro, non possano più essere affrontati in un’ottica emergenziale, come da tempo da noi
denunciato La parola d’ordine è prevenzione: bisogna puntare sulla prevenzione forestale
a tutti i livelli pianificatori, eseguire l’analisi della previsione dei rischi e valutare le azioni
necessarie per ridurre la vulnerabilità delle foreste. Serve, in particolare, un sistema di
prevenzione multirischio (patologie, incendi, eventi estremi). Di fondamentale
importanza, inoltre, il presidio e la cura del territorio e il contrasto all’abbandono del
bosco.Infine, è altrettanto importante organizzare un sistema di intervento di protezione
civile che metta in atto misure efficaci per tamponare la prima emergenzaed evitare che i
danni abbiano effetti prolungati e più gravi dal punto di vista economi co, paesaggistico e
sociale».
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Incendi in Sardegna, Wwf: non chiamatela calamità
greenreport.it/news/clima/incendi-in-sardegna-wwf-non-chiamatela-calamita

Aree protette e biodiversità | Clima | Diritto e normativa | Pesca e allevamenti

Emergenza incendi in tutto il Mediterraneo. 5 raccomandazioni per ridurre il rischio

[27 Luglio 2021]

Il Wwf parla di «Un disastro immane che ha azzerato la biodiversità, distrutto interi
ecosistemi, carbonizzato boschi secolari, sterminato migliaia di animali: dai mammiferi
agli uccelli, dagli insetti agli anfibi e ai rettili. Enormi porzioni di paesaggio sono ormai
irriconoscibili. Un disastro per l’agricoltura, la pastorizia e le migliaia di persone coinvolte
che ha alla base precise responsabilità umane che si chiamano assenza di cura e
manutenzione del territorio (fondamentali per la prevenzione degli incendi) e
cambiamento climatico».

Il Panda italiano ricorda che, come emerge dal suo report “Mediterraneo in fiamme”,
«L’Italia, con una superficie bruciata media annua di 72.945 ettari, si pone ben al di sopra
della media (poco più di 62.000 ettari) ed è terza dietro a Portogallo e Spagna. A fronte di
una diminuzione numerica degli incendi, aumenta purtroppo l’estensione delle superfici
percorse dal fuoco. In Italia, nel 2020, si sono verificati 7 incendi che hanno coinvolto

https://greenreport.it/news/clima/incendi-in-sardegna-wwf-non-chiamatela-calamita/
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aree più estese oltre 500 ettari, il più grande dei quali ha bruciato oltre 3.000 ettari nella
provincia di Trapani alla fine di agosto. A partire dal 2017 una nuova generazione di
incendi è apparsa nell’Europa mediterranea, superando per dimensione e portata i grandi
incendi. Si tratta dei mega-incendi, che generano vere e proprie tempeste di fuoco. Dal 1°
gennaio e fino al 14 luglio EFFIS (European Forest Fire Information System) ha
registrato in Italia in totale 157 incendi con superfice maggiore di 30 ettari, mentre la
media annua tra il 2008 e il 2020 si attesta a 66. nello stesso arco di tempo (1/1-14/7) la
superfice totale incendiata ammonta a 26.931 ettari».

E il Wwf sottolinea che sarebbe meglio non chiamare questi incendi “calamità” visto che
quasi sempre dietro c’è la mano dell’uomo: «In media, l’uomo è responsabile del 96%
degli incendi, che possono essere accidentali, causati da negligenza o generati
intenzionalmente.Solo il 4% degli incendi è dovuto a cause naturali. Il progressivo
abbandono delle aree rurali e il conseguente recupero della vegetazione spontanea creano
condizioni estremamente favorevoli al diffondersi delle fiamme. L’aumento degli usi non
agricoli dello spazio rurale – ricreazione, trasporto, vacanza, sub-urbanizzazione –
facilitano l’innesco di fuochi accidentali e non. La presenza di una radicata “cultura del
fuoco” diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo a causa della quale la gente usa bruciare
per “gestire” i campi, o la fiamma per cucinare all’aperto. Determinante è inoltre
l’aumento significativo delle temperature medie globali provocate dal cambiamento
climatico».

Il Wwf ha anche pubblicato 5 raccomandazioni per ridurre il rischio e l’incidenza degli
incendi nel bacino del Mediterraneo:  1. Ridurre l’alto tasso di incidenti e porre
fine all’impunità attraverso la prevenzione e le condanne agli incendiari. 2. Ridurre
l’infiammabilità del paesaggio attraverso piani di prevenzione efficaci e la mappatura
delle aree a rischio. 3. Migliorare le capacità di difesa civile, attraverso il
miglioramento del coordinamento delle emergenze e l’educazione alla cultura del rischio.
4. Migliore la governance della gestione degli incendi, potenziando il
coordinamento della prevenzione e della soppressione. 5. Contrastare efficacemente
la crisi climatica, riducendo le emissioni di gas serra e aumentando la capacità di
assorbimento di foreste e altri ecosistemi. Le istituzioni devono accelerare la transizione
energetica verso un futuro senza combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) con politiche
che spingano in modo molto più ambizioso le energie rinnovabili assieme a risparmio ed
efficienza energetica. Bisogna inoltre varare finalmente il Piano Nazionale di
Adattamento, nonché i piani Regionali.



Terremoto Sicilia, due scosse: la più forte di 3.4 a
Ragusa, sentita dalla gente

ilmessaggero.it/italia/terremoto_sicilia-6105784.html

1 Minuto di Lettura

Martedì 27 Luglio 2021, 23:16 - Ultimo aggiornamento: 23:27

Terremoto in Sicilia, con due scosse in serata: la più forte è stata registrata poco fa a a
Ragusa, ed è stata sentita dalla gente. La prima stima del terremoto è di 3.4, con
coordinate geografiche (lat, lon) 36.726, 14.39 ad una profondità di 27 chilometri. 

In precedenza, alle 21:31, un'altra scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata
nella zona della costa siciliana nord orientale (Messina), con coordinate geografiche (lat,
lon) 38.38, 15.198 ad una profondità di 140 chilometri. Il terremoto è stato localizzato
dalla Sala Sismica INGV-Roma.

[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.1 e 3.6 ore 22:56 IT del 27-07-2021,
prov/zona Ragusa #INGV_27708851

— INGVterremoti (@INGVterremoti) July 27, 2021
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27 luglio 2021

Terremoto nell’Ovadese, l’epicentro a Rossiglione:
scossa breve ma intensa

lastampa.it/alessandria/2021/07/27/news/terremoto-nell-ovadese-l-epicentro-a-rossiglione-scossa-breve-ma-
intensa-1.40542213

Ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi, profondità di 10 km

L'area dove è avvenuto il terremoto e il suo epicentro

Breve ma intensa. È stata percepita distintamente in tutto l'Ovadese la scossa di
terremoto che si è verificata stasera, 27 luglio, alle 22.18, con epicentro a Rossiglione, già
in provincia di Genova.

In base ai dati dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha avuto una
magnitudo di 2.2 gradi, profondità di 10 km.

Molti i commenti sui social da parte dei residenti di Ovada e dell'Ovadese, colti di
sorpresa dal terremoto. 
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Maltempo Piemonte: allagamenti nell'Astigiano e nel
Torinese, frana sulla statale dell'alto Verbano

torino.repubblica.it/cronaca/2021/07/27/news/maltempo_piemonte_astigiano_cuneese_san_damiano_d_asti_moncali
eri-312024465

di Cristina Palazzo

San Damiano allagata 

Danni alle colture anche nel Cuneese: colpito soprattutto il mais

27 Luglio 2021 1 minuti di lettura

Strade allagate nell'Astigiano, frane nel Verbano-Cusio-Ossola, nubifragi nel Torinese e
nel Cunese. Un altro giorno di maltempo si è abbattuto sul Piemonte causando danni
soprattutto nelle campagne, ma senza risparmiare tetti e alberi, abbattuti dalla forza del
vento.

San Damiano allagata

Tra le zone che hanno registrato maggiori danni c'è l'Astigiano dove un intenso nubifragio
ha reso impraticabili diverse strade. Sono caduti 50 millimetri di acqua in poco tempo,
allagando Gorzano, una frazione di San Damiano d'Asti e le vie per San Martino Alfieri.
Venti minuti di acqua e vento intensi, quelli che invece hanno messo in ginocchio diverse
zone del Cuneese. Particolarmente colpita la zona ovest del capoluogo, con le frazioni
Madonna dell'Olmo e Passatore che registrano danni ingenti. Allagamenti anche a
Sommariva e Racconigi. 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/07/27/news/maltempo_piemonte_astigiano_cuneese_san_damiano_d_asti_moncalieri-312024465/


2/2

Nel Torinese

Così anche nel Torinese dove la pioggia ha allagato strade a Moncalieri e nella zona Sud
del capoluogo, soprattutto Mirafiori dove è caduto un albero, ci sono stati anche alcuni
sottopassi allagati. Segnalazioni di allagamenti anche a Beinasco. Gli alberi i più colpiti
dall'ondata di maltempo

Nord Piemonte

Nel tardo pomeriggio anche nel Verbano si sono registrati smottamenti sulla strada tra
Domodossola e Bognanco. Non ci sono stati feriti ma è in corso sopralluogo dei tecnici
della provincia: si ipotizzano 30 metri cubi di materiale, tra roccia e terra, caduto in
strada che dovrà essere rimosso.



27 luglio 2021

Maltempo: 50 persone isolate per frana nel Comasco
ansa.it/lombardia/notizie/2021/07/27/maltempo-50-persone-isolate-per-frana-nel-comasco_84652508-6860-4e09-

9f6f-d36ba292c1ed.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA

A Brienno una frana ha causato una fuga di gas

(ANSA) - COMO, 27 LUG - Da questa mattina i vigili del fuoco hanno effettuato 60
interventi di soccorso nel Comasco dovuti al passaggio di una perturbazione che ha
causato allagamenti, frane e smottamenti, la maggior parte dei quali lungo la Strada
Statale 340 Regina, che costeggia il lago di Como. A Brienno, comune più colpito dal
maltempo, una frana ha causato una fuga di gas lungo la SS 340 in direzione di Argegno,
ed ha bloccato 50 persone all'interno delle proprie abitazioni.

Sempre a Brienno una signora anziana bloccata in casa è stata soccorsa e portata al sicuro,
mentre è in corso l'evacuazione di una persona affetta da Sla e della sua badante bloccati
da una frana nel loro appartamento. A Cernobbio i vigili del fuoco hanno evacuato due
condomini minacciati dall'esondazione del torrente Breggia. Tra Argegno e Colonno i
mezzi per il movimento terra del Corpo nazionale hanno liberato la SS 340 da una frana
che ostruiva la circolazione. Colpita da smottamenti anche Laglio, dove in località
Torriggia una frana ha danneggiato il parapetto lungo il lago. (ANSA).
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Superbonus con limiti per le cooperative sociali
di Giuseppe Latour

Urbanistica 28 Luglio 2021

L'orientamento delle Entrate nella risposta a interpello di una coop di produzione lavoro

Superbonus limitato per le cooperative sociali. È questa la novità della risposta a interpello 517/2021, pubblicata ieri

dall'agenzia delle Entrate. Il documento analizza il caso di una cooperativa di produzione e lavoro, con ammontare delle

retribuzioni corrisposte ai soci superiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti i costi, che intende effettuare lavori di

ristrutturazione sull'immobile nel quale svolge la sua attività, facendolo ricadere nel perimetro del superbonus 110 per cento.

Per rispondere l'agenzia delle Entrate ricorda, anzitutto, che, con i diversi interventi di questi mesi, «è stato, inoltre, chiarito

che il superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, peraltro, non possono esercitare

neanche l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito».  

Le cooperative iscritte nella «sezione cooperazione sociale» del registro prefettizio rientrano astrattamente nel perimetro del

110 per cento. Il caso delle cooperative di produzione e lavoro, però, è particolare, perché se l'ammontare delle retribuzioni

versate ai soci supera la soglia del 50% dei costi, i loro redditi «sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e

dall'imposta locale sui redditi», in base all'articolo 11 del Dpr 601/1973. Non ci sono, insomma, redditi imponibili: per questo, la

cooperativa «non potrà beneficiare del superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del

credito», regolata dall'articolo 121 del decreto Rilancio. Non è il solo chiarimento arrivato ieri.  

Con la risposta 515 è stato ribadito un concetto già espresso con la risposta 114/2021: una convenzione tra un Comune e

un'associazione sportiva dilettantistica «avente ad oggetto la manutenzione e custodia di impianti sportivi», sia pure in

maniera non esclusiva, è un titolo idoneo a consentire all'associazione di accedere al superbonus. Perché, di fatto, garantisce la

disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo. In un caso del genere sarà, allora, ammesso l'utilizzo del 110 per

cento per interventi di efficientamento energetico, «ma solo per la parte adibita a spogliatoi», come previsto dalla legge.

In breve
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Faq, salvo imprevisti la Pa non può più cambiare idea
di Pietro Alessio Palumbo

Amministratori 28 Luglio 2021

Alla Pa è consentito discostarsi ma solo per ragioni decisive e del tutto speciali

Oggi la Pa fa sempre maggiore ricorso alle Faq(Frequently Asked Questions) già note nell'ambito dell'e-commerce e dei servizi

sul web. Si tratta di una serie di risposte a domande che sono state poste o potrebbero essere poste dagli utenti di un certo

servizio pubblico. In tal modo viene data risposta univoca su un sito web istituzionale a interrogativi singoli ma ricorrenti. Le

risposte alle Faq non sono fonte del diritto, né primaria, né secondaria; e neppure possono essere considerate affini alle

circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi. Il ricorso alle Faq è quindi da

ricondurre a pure esigenze di trasparenza ed economicità della Pa. Tuttavia – ha evidenziato il Consiglio di Stato con il parere

n. 1275/2021 - neanche può essere sottovalutato l'effetto che le risposte alle Faq producono sui cittadini, a partire dall'ovvio

affidamento nei confronti di chi (l'amministrazione pubblica) fornisce le risposte stesse. Deriva che alla Pa è certo consentito

discostarsi dalle indicazioni già fornite con le Faq ma solo se è in grado di addurre in un momento successivo, elementi

decisivi e del tutto "speciali". Ciò per evitare il pericolo che la normale discrezionalità amministrativa si trasformi in un

«capriccioso arbitrio».

Le Faq non sono «fonti del diritto» 

Soprattutto negli ultimi due anni contrassegnati dalle limitazioni dovute alla diffusione del Covid-19, le risposte alle Faq da

parte della Pa hanno conosciuto un rilievo in precedenza sconosciuto. Ciò con l'obiettivo di offrire elementi di chiarezza

applicativa di disposizioni che si potevano prestare a diverse interpretazioni. Ma non si deve dimenticare che le Faq sono

sconosciute all'ordinamento giuridico, in particolare all'articolo 1 delle preleggi al codice civile laddove sono elencate le «fonti

del diritto». Le Faq svolgono quindi una funzione sostanzialmente pratica anche perché non sono pubblicate a conclusione di

un apposito procedimento definito dalla legge. Anzi, in mancanza dei necessari presupposti legali, neppure sono qualificabili

quali forme di «interpretazione autentica».

Il caso "speciale "  

Il sicuro affidamento del cittadino nella Pa richiede di tenere conto, comunque, dell'attività svolta dall'amministrazione con la

pubblicazione delle Faq sul proprio sito web. Dalla "fiducia" del cittadino sul chiarimento inserito dalla Pa sul proprio stesso

sito web consegue che le Faq, per quanto non vincolanti, di certo "orientano" i comportamenti degli interessati.

L'amministrazione può pertanto discostarsi dalla propria Faq solo in casi imprevedibili, calati su questioni del tutto particolari

e comunque a seguito di una approfondita istruttoria del fatto concreto. Secondo il Consiglio di Stato se mancano questi

elementi di "serietà gestionale" il nuovo orientamento della Pa è segno di «volubilità amministrativa»; che certamente è

illegittima.

In breve
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Salva-Comuni, ecco i criteri e i fondi ente per ente
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 28 Luglio 2021

Via libera con doppio passaggio in Conferenza tato-Città fatto al riparto e alle istruzioni contabili

Via libera al riparto e alle istruzioni contabili per i Comuni incappati nella sentenza 80/2021 sul disavanzo da Fal relativo al Dl

35/2013 e successivi rifinanziamenti (si veda NT+ Enti locali & edilizia di ieri). É un doppio passaggio, quello avvenuto ieri in

Conferenza Stato-Città fatto di cifre dettagliate per ente e di istruzioni complete che affrontano la lunga serie di nodi lasciati

aperti dalla norma. A far accelerare la chiusura del pacchetto sono i tempi stringenti (31 luglio) per la chiusura dei documenti

contabili di rendiconto 2020 e di previsione del triennio 2021/23.

Dopo l'approvazione la Conferenza ha deciso di procedere subito alla pubblicazione delle cifre assegnate ai 326 Comuni a titolo

di contributo, al fine di permetterne l'immediata conoscenza, nelle more della formalizzazione del decreto di riparto. Le regole

del testo unico (articolo 188 del Tuel) sono infatti stringenti e obbligano all'immediata iscrizione del disavanzo nel bilancio di

previsione, contestualmente all'approvazione del rendiconto.

Insieme alle cifre arrivano anche i chiarimenti tecnico-contabili ai dubbi lasciati aperti dall'articolo 52 del Dl 73/2021, come

modificato dalla legge di conversione 106/2021.

Innanzitutto gli enti beneficiari del contributo ministeriale possono finanziare le quote del maggiore disavanzo relative

all'esercizio 2021 e ai due successivi iscrivendole a bilancio o precedendo ad apposita variazione (se hanno già approvato il

documento di programmazione). In pratica, poiché il contributo di 660 milioni costituisce un unico stanziamento, le

amministrazioni iscrivono nel bilancio di previsione per l'anno 2021 il complessivo contributo riferito alle quote del maggiore

disavanzo delle annualità 2021-23 e, contestualmente, prevedono in spesa il recupero del maggiore disavanzo per lo stesso

valore. Le istruzioni puntualizzano poi che le somme incassate a titolo di contributo, essendo destinate genericamente al

ripiano del disavanzo, non determinano alcun vincolo in termini di cassa.

La quota annuale di rimborso del capitale dell'anticipazione deve essere iscritta nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso

di prestiti e deve essere finanziata con le entrate di competenza dell'esercizio. Non sarà infatti possibile utilizzare la quota di

avanzo di amministrazione per «Utilizzo fondo anticipazione liquidità» applicata al bilancio di previsione. Non solo, in

aggiunta gli enti dovranno predisporre una specifica sezione della nota integrativa allegata al bilancio di previsione e della

relazione sulla gestione riferita al rendiconto, per dare evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di

ammortamento delle anticipazioni di liquidità. In pratica devono indicare, nell'ambito delle risorse correnti, qual è la fonte di

copertura di tali rate (dovendo escludere l'utilizzo del Fal).

In breve

In sede di rendiconto poi, dal 2021, la quota accantonata per Fal nel risultato di amministrazione è ridotta per un importo pari

alla quota annuale rimborsata. Questo importo potrà essere iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo (dal 2022)

come «Utilizzo fondo anticipo liquidità», in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898 della legge 145/2018, fissati

per gli enti in disavanzo. Sul punto Ifel ritiene che «nelle more dell'eventuale modifica del principio contabile applicato della

contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 … la riduzione della quota annuale debba essere

comunque accantonata, esclusivamente in sede di rendiconto di gestione, ad uno specifico fondo denominato "Utilizzo fondo

anticipazione di liquidità", per poter essere successivamente applicata al bilancio di previsione, anche da parte degli enti in

disavanzo».

Un'ulteriore precisazione riguarda la possibilità di applicare la quota del risultato di amministrazione liberata ed accantonata

già in sede di bilancio di previsione, sulla base della determinazione del risultato presunto, senza dover attendere

l'approvazione del rendiconto.
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L'avanzo applicato pur non potendo essere destinato al finanziamento del rimborso dell'anticipazione, concorre comunque

all'equilibrio di parte corrente.

Infine, la quota accantonata ai sensi dell'articolo 187 del Tuel potrà essere iscritta solo alla prima annualità del bilancio

successivo all'esercizio cui il rendiconto si riferisce. L'esercizio 2021 del bilancio 2021/2023 non vedrà pertanto l'iscrizione in

entrata della voce per «Utilizzo Fal» che verrà inserita sulla prima annualità solo a partire dal bilancio 2022/2024 e così per i

bilanci successivi, fino al termine del rimborso delle anticipazioni ricevute.

Soddisfatto Roberto Pella primo firmatario dell'emendamento che consente il recupero più graduale dei disavanzi di

amministrazione ed evitare così il default.
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Recovery Plan, nasce l'"Academy" per la formazione dei Rup
di M.Fr.

Appalti 27 Luglio 2021

Giovannini: corsi al via dal 27 settembre, il 30 luglio il bando per assumere 120 ingegneri al Mims

Tre percorsi formativi, a distanza, rivolti principalmente ai Rup chiamati a gestire gli appalti finanziati dal Recovery plan. È

questo lo schema dell'iniziativa "Pnrr Academy" presentata questa mattina dal ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini,

insieme al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, e al presidente dell'Anci, Antonio Decaro. Il

programma prevede 360 ore di formazione e partirà il 27 settembre prossimo. Ma già il 30 luglio, il ministro Giovannini ha

annunciato la pubblicazione in Gazzetta del bando per l'assunzione di 120 ingegneri al Mims, sempre funzionali al

potenziamento dell'attività formativa per la gestione degli appalti.  

Il primo dei tre percorsi formativi si rivolge ai Rup e al personale delle stazioni appaltanti nazionali, regionali e locali; il

secondo ai Rup e al personale dei soggetti aggregatori, delle centrali di committenza e dei provveditorati alle opere pubbliche;

il terzo è invece dedicato al personale delle amministrazioni impegnate nelle attività di ricostruzione post sisma del 2016.  

L'iniziativa è il frutto di una convenzione tra Mims, Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna), Istituto per l'innovazione e la

trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (Itaca) e Fondazione Ifel dell'Anci. Il bacino potenziale dei partecipanti

interessati a seguire i webinar è stimato dal Mims in circa 60mila persone. L'obiettivo, ha sottolineato Giovannini, è di

«accrescere le competenze, aumentare la capacità operativa delle amministrazioni aggiudicatrici, fornendo strumenti adeguati

alla gestione delle diverse fasi degli appalti pubblici».«Il Mims - ha spiegato il ministro - ha già avviato le attività necessarie

per la realizzazione dei progetti del Pnrr, che richiede stazioni appaltanti e centrali di committenza di lavori, servizi e forniture

organizzate, professionalizzate e preparate sui nuovi modelli per realizzare infrastrutture sostenibili. Per questo, al fine di

accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, il Mims ha

istituito un fondo per iniziative di aggiornamento professionale».  

«La qualificazione delle stazioni appaltanti, spesso rappresentate dagli enti territoriali, è un fattore ineludibile dato che

l'Europa ha indicato tempi certi entro cui realizzare i progetti finanziati dal Next Generation Eu», ha proseguito Giovannini,

sottolineando la necessità di rafforzare la «rete diffusa di stazioni di medie dimensioni: il piano nazionale di formazione per

l'aggiornamento professionale del Responsabile unico del procedimento è una risposta a questa esigenza».

In breve

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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DI FABRIZIO G. POGGIANI

P
er l’Agenzia delle entra-
te, la presentazione tar-
diva  dell’asseverazio-
ne, oltre che mancante, 

preclude alla possibilità di acce-
dere alle detrazioni Irpef e Ires 
con riferimento agli interventi 
che fruiscono del 110%, ma an-
che con riguardo a quelli di effi-
cienza energetica e di migliora-
mento sismico. Al contrario, pe-
rò, in caso di regolarizzazione, 
anche con invio tardivo, deve es-
sere  riconosciuta  la  fruibilità  
delle agevolazioni indicate.

Si ricorda, preliminarmente, 
che se vengono eseguiti inter-
venti di miglioramento sismico 
e/o di efficienza energetica, la 
possibilità di fruire del sismabo-
nus,  di  cui  all’art.  16  del  dl  
63/2013,  dell'ecobonus,  di  cui  
all’art. 14 del dl 63/2013 o del su-
perbonus 110%, di cui all'art. 
119 del dl 34/2020, è subordina-
ta, tra le altre, al deposito e alla 
conservazione di apposite asse-
verazioni che devono essere rila-
sciate da tecnici abilitati.

Con particolare  riferimento  

agli interventi di miglioramen-
to sismico, relativamente ai qua-
li può trovare applicazione il si-
smabonus, di cui ai commi da 
1-bis a 1-sexies dell'art. 16 del
dl 63/2013 ovvero gli interventi
relativi all'adozione di misure
antisismiche, con particolare ri-
guardo all'esecuzione di opere
per la messa in sicurezza stati-
ca, per usufruire delle agevola-
zioni  gli  stessi  devono  essere
eseguiti su edifici ubicati nelle
zone sismiche 1, 2 e 3, di cui
all'OPCM n. 32748/2003, riferi-
te a costruzioni adibite ad abita-
zione e ad attività produttive ed 
è necessario che l'efficacia degli 
interventi di miglioramento si-
smico, ai fini del passaggio a
una, oppure a due o più classi di 
rischio sismico inferiore, risulti
dalla apposita asseverazione.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 
3 del dm 58/2017 è necessario, 
quindi, il rilascio dell'assevera-
zione che attesti l'efficacia degli 
interventi finalizzati alla ridu-
zione del rischio sismico, rila-
sciata dai professionisti incari-
cati della progettazione struttu-
rale, direzione dei lavori delle 

strutture e collaudo statico se-
condo le rispettive competenze 
professionali, e iscritti ai relati-
vi ordini o collegi professionali 
di  appartenenza.  Nel  caso  in  
cui, prima della fine dei lavori, 
il soggetto fruitore intenda av-
valersi della possibilità di opta-
re per lo sconto in fattura o per 
la cessione del credito d'impo-
sta corrispondente alla detrazio-
ne spettante, per spese relative 
a singoli stati di avanzamento 
dei lavori, ai sensi del comma 
1-bis  dell'art.  121  del  dl
34/2020, il direttore dei lavori
deve emettere il relativo stato
di  avanzamento  dei  lavori
(SAL), ai sensi del comma 4-ter
dell'art. 3 del citato dm 58/2017.

L'asseverazione  preventiva,  
che deve essere predisposta dai 
professionisti  incaricati  della  
progettazione strutturale, deve 
essere redatta su modello con-
forme a quello di cui all'allegato 
B del dm 58/2017 mentre le atte-
stazioni consuntive, che devono 
essere predisposte dal direttore 
dei lavori e, ove nominato per 
legge, dal collaudatore statico, 
devono essere redatte su model-

li conformi a quelli, rispettiva-
mente, di cui agli allegati B-1 e 
B-2 del medesimo provvedimen-
to; l'eventuale SAL, emesso dal 
direttore dei lavori per consenti-
re l'esercizio di una delle opzio-
ni di cui al comma 1-bis dell'art. 
121 del dl 34/2020, deve essere 
redatto su modello conforme a 
quello di cui all'allegato 1 del 
dm 58/2017.

L'asseverazione  che  attesta  
l'efficacia degli interventi fina-
lizzati alla riduzione del rischio 
sismico deve essere allegata al-
la segnalazione certificata di ini-
zio attività o alla richiesta di 
permesso di costruire al momen-
to della presentazione allo spor-
tello unico competente, di cui 
all'articolo  5  del  citato  dpr
380/2001  (Testo  Unico  Edili-
zia),  per i  successivi  adempi-
menti, tempestivamente e, co-
munque, prima dell'inizio dei la-
vori.  L’Agenzia  delle  Entrate  
(circ. 19/E/2020 p. 277) ha affer-
mato che, anche una assevera-
zione tardiva, oltre che mancan-
te, preclude la possibilità di ac-
cedere alle detrazioni indicate, 
anche maggiorate. A parere di 

molti autori, però, la detta lettu-
ra non tiene conto di quanto pre-
scritto dal comma 1, dell'art. 2 
del dl 16/2012 ai sensi del quale 
la fruizione di benefici fiscali, 
che sono subordinati all'obbligo 
di una preventiva comunicazio-
ne ovvero ad altro adempimen-
to di natura formale non tempe-
stivamente eseguiti, non è pre-
clusa, sempre che la violazione 
non sia stata già constatata o 
non siano iniziati accessi, ispe-
zioni, verifiche o altre attività 
di accertamento delle quali l'au-
tore dell'inadempimento abbia 
avuto formale conoscenza.

Concludendo, quindi, la non 
preclusione non deve operare se 
il  contribuente  inadempiente,  
in possesso dei requisiti richie-
sti dalle norme, anche tardiva-
mente (ovvero entro il termine 
di presentazione della prima di-
chiarazione utile) regolarizzi la 
presentazione, ai sensi del com-
ma  1  dell’art.  11  del  dlgs
471/1997, versando contestual-
mente la sanzione stabilita pari 
250 euro, senza avvalersi dell'i-
stituto della compensazione.

MODIFICA BUCATURE FINESTRE 
E SOSTITUZIONE INFISSI
Quesito
Un condominio ha intenzione di realizzare 

l’intervento di sostituzione degli infissi ap-
portando modifiche alla bucatura di alcune 
finestre.

Si richiede di comprendere se l’agevolazio-
ne da Superbonus possa applicarsi solo nel 
caso in cui non avvenga la modifica della bu-
catura delle finestre ovvero se, alternativa-
mente, spetti l’agevolazione da Ecobonus (de-
trazione al 50%) sull’intervento riferito alla 
totalità delle finestre.

G.L.
Risposta 
In via preliminare si precisa che l’agevolazione 

da Superbonus spetta con riferimento alle spese 
sostenute per specifici interventi finalizzati al-
la riqualificazione energetica e alla adozione 
di misure antisismiche degli edifici (cosiddet-
ti “interventi trainanti”) nonché a ulteriori in-
terventi (cosiddetti “interventi trainati”), rea-
lizzati congiuntamente ai primi, laddove tale 
specifica condizione si verifica qualora le spe-
se per gli interventi trainati siano sostenute 
nel  periodo  di  vigenza  dell'agevolazione  e  
nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e 
la data di fine dei lavori per la realizzazione de-
gli interventi trainanti. 

La misura agevolativa in questione potrà altre-
sì applicarsi anche alla sostituzione degli infissi in 
qualità di intervento trainato, a condizione che que-
st’ultimo sia effettuato congiuntamente all'inter-
vento trainante, nei termini sopra rappresentati.  
 

Fermo restando quanto sopra, Enea (Agenzia na-
zionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svilup-
po economico sostenibile) in sede di audizione del 
28 aprile 2021 in commissione Attività produttive 
alla Camera, ha precisato che non rientrano nel pe-
rimetro applicativo dell’agevolazione da Superbo-
nus 110% gli interventi di sostituzione degli infissi 

delle finestre che comportano variazione sia nella 
forma che nelle dimensioni delle stesse. Stessa con-
clusione vale per l’agevolazione da Ecobonus tradi-
zionale al 50%. 

Si precisa che, come nella misura agevolativa da 
Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sosti-
tuzione di componenti già esistenti o di loro parti e 
non, invece, quale nuova installazione. 

Secondo la posizione espressa dall’Agenzia na-
zionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svilup-

po economico sostenibile, gli infissi connessi alla 
modifica dimensionale o allo spostamento delle 
aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani 
di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, 
eccetto il caso di interventi di demolizione e rico-
struzione. 

La stessa Enea ha precisato che esclusivamente 
nel caso di contemporanea installazione dell’isola-
mento termico esterno (cosiddetto “cappotto termi-
co”) è possibile realizzare degli interventi che appor-
tano modifiche  alle  dimensioni  del  serramento 
esclusivamente in relazione al restringimento del-

la bucatura esterna. Analogamente, nel caso di con-
temporanea installazione di impianto radiante a 
pavimento, è possibile modificare le dimensioni del 
serramento esclusivamente in relazione all’innal-
zamento della quota di calpestio.

È comunque possibile beneficiare delle agevola-
zioni nel caso in cui la sostituzione di serramenti e 
infissi avvenga con modifiche dimensionali entro 
il limite del 2%, dovute a ragioni tecniche non eludi-
bili.

In sintesi, la regola secondo cui le spese per la so-
stituzione di finestre e infissi sono ammesse al Su-
perbonus 110%, ovvero all’Ecobonus 50%, solo se 
forma e dimensioni restano invariati, subisce le ec-
cezioni di seguito riportate: (i) la modifica delle di-
mensioni dell’infisso derivante esclusivamente dal 
restringimento della bucatura esterna nel caso di 

contemporanea installazione di un cappotto ter-
mico esterno; (ii) la modifica delle dimensioni 

dell’infisso derivante esclusivamente dall’in-
nalzamento del pavimento in caso di conte-
stuale installazione dell’impianto radiante a 
pavimento; (iii) negli immobili soggetti ad in-
terventi di demolizione e ricostruzione, ove si 
prescinde dalla forma e dalle dimensioni del-
le finestre e degli infissi originari; (iv) lo sco-
stamento di dimensioni per ragioni tecniche 

non eludibili fino alla soglia del 2%.
Posto quanto sopra, con riferimento alla fatti-

specie prospettata, si ritiene che, in sintonia con 
la posizione espressa da Enea in relazione alla so-

stituzione degli infissi e nel rispetto delle eccezioni 
sopra rappresentate, l’agevolazione da Superbo-
nus 110% e la misura agevolativa da Ecobonus 
50% spettano esclusivamente per le sostituzioni de-
gli infissi a parità di superficie e di forma e, ai fini 
della spettanza delle agevolazioni, le bucature non 
possono essere modificate.

Risposte a cura di Loconte&Partners

La fruizione della detrazione maggiorata per gli interventi di miglioramento sismico

110% con asseverazione tardiva
Ok ai bonus in caso di regolarizzazione, anche in ritardo
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Agevolazioni solo per sostituzione infissi senza modifiche
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Superbonus 110%: sempre a rischio di autodenuncia
gli abusi edilizi

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-rischio-autodenuncia-abusi-edilizi-26400

Superbonus 110%: ormai è questione di ore e la conversione in legge del Decreto
Legge n. 77/2021 (Decreto Governance PNRR o Semplificazioni-bis) darà il via
libera ad un nuovo importante correttivo alla disciplina prevista dall'art. 119 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Superbonus 110%: le modifiche in vigore

Dopo il voto di fiducia della Camera dei Deputati, ieri si è svolta al Senato la discussione
generale del disegno di legge n. 2332, di conversione, con modificazioni, del Decreto-
Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure".

Un importante provvedimento che tenta di semplificare norme abbastanza eterogenee
tra le quali quelle previste per il superbonus che ne esce profondamente rinnovato.

Ricordiamo che queste nuove modifiche arrivano dopo quelle apportate:

dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) convertito con
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021);

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-rischio-autodenuncia-abusi-edilizi-26400
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
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dal Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1
luglio 2021, n. 101.

E dei migliaia interventi dell'Agenzia delle Entrate, dell'Enea, della Commissione per il
monitoraggio del Sismabonus e dello stesso Governo. A dimostrazione che, benché l'idea
di base sia stata certamente ottima, in corso d'opera è stato necessario intervenire per
chiarire i dubbi emersi in fase di applicazione.

Superbonus 110%: le modifiche post decreto Semplificazioni-bis

Delle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni-bis post conversione in legge (che
dovrebbe ormai essere cosa fatta a meno che nuove "manine" possano intervenire
sull'articolato approvato dalla Camera) ne abbiamo già parlato in diversi
approfondimenti:

Superbonus 110%: abusi edilizi e decadenza del beneficio fiscale

Vale la pena entrare un po' più nel dettaglio degli effetti del nuovo comma 13-ter, della
decadenza dei benefici fiscali e del rapporto con gli eventuali abusi edilizi presenti.

Abbiamo già avuto modo di entrare nel merito del nuovo comma 13-ter che prevede un
regime speciale (edilizio e fiscale) per gli interventi che accedono al superbonus. In
particolare tutti gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio (ecobonus,
sismabonus, trainanti e trainati) che accedono alla detrazione fiscale del 110%, fatta
eccezione di quelli che comportano la demolizione ricostruzione dell'edificio, compresi
quelli che intervengono sulle parti strutturali e sui prospetti, potranno essere considerati
manutenzione straordinaria che necessita di una particolare CILA.

All'interno della CILA non dovrà più essere dichiarato lo stato legittimo dell'immobile
ma solo il titolo che ne ha legittimato la costruzione. Cambiano anche i motivi di
decadenza dei benefici fiscali stabiliti all'art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia).

Eventuali abusi edilizi non faranno, infatti, decadere il bonus 110% che potrà essere
perduto unicamente nei seguenti casi:

mancata presentazione della CILA;
interventi realizzati in difformità dalla CILA;
assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero
dell’attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1°
settembre 1967;
non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il superbonus dall’art.
119, comma 14 del Decreto Rilancio.

Superbonus 110% e abusi edilizi: cosa cambia

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210701/Legge-1-luglio-2021-n-101-23174.html
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La semplificazione è "importante" ma solo se maneggiata con la dovuta cautela. Risulta
evidente che considerato che tra le cause di decadenza del beneficio vi è la difformità
degli interventi alla CILA presentata, quest'ultima dovrà riportare fedelmente lo stato di
fatto.

Non farlo significherebbe esporsi al rischio che, in caso di controlli, l'amministrazione
potrebbe non solo sanzionare gli eventuali abusi presenti ma anche richiedere indietro il
beneficio fiscale senza possibilità di tornare indietro.

Ricordiamo, infatti, che mentre l'art. 49 del Testo Unico Edilizia definisce la decadenza
dei benefici fiscali in caso di immobile con abusi, il successivo art. 50 ammette che nel
caso di sanatoria non vangono più gli effetti del precedente articolo. L'art. 50, comma 4
recita: "Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere
abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei
provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49".

Diverso è il caso per gli interventi del Superbonus perché il Legislatore prevede le cause
di decadenza del beneficio ma non quelle per poter essere riammessi nel caso di
violazioni.

Sulle violazioni il Semplificazioni-bis post conversione aggiunge solo il comma 5-bis:

"5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle
azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali
limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni
riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti
ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica
limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione".

Su cui non si possono ipotizzare effetti che riguardano una CILA difforme allo stato dei
luoghi.

Superbonus 110% e abusi edilizi: l'autodenuncia

È chiaro che con il nuovo comma 13-ter i cantieri di superbonus "potrebbero" essere
avviati anche senza stato legittimo ma una corretta valutazione iniziale consentirebbe al
contribuente di chiarirsi sull'entità di eventuali abusi presenti.

La presentazione di una CILA difforme all'ultimo titolo edilizio presentato, mette nelle
condizioni lo sportello unico edilizia di trovare facilmente ed sanzionare le difformità.
Sanzioni che dipendono, appunto, dall'entità dell'abuso.

Dunque, pur non perdendo il diritto a beneficiare del contributo statale, la corretta
valutazione dello stato legittimo resta sempre fondamentale per comprendere quale
strada intraprendere. Tutti gli abusi possono essere sanati, dipende solo dalle modalità e
in tal senso di possono ipotizzare almeno due scenari:
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abusi regolarizzabili sulla carta - si potrebbe valutare di presentare una domanda
di accertamento di conformità prima della CILA superbonus, indicando in
quest'ultima gli estremi;
abusi regolarizzabili con rimozione dell'abuso - in questo caso si dovrebbero
attentamente valutare tempi e costi.

In conclusione il mio consiglio resta sempre immutato: affidate il vostro progetto di
riqualificazione ad un tecnico (possibilmente terzo) che possa valutare nel modo più
opportuno il vostro caso.
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Sismabonus 110%, il Fisco sulla detrazione
dell'assicurazione per eventi calamitosi

lavoripubblici.it/news/sismabonus-110-fisco-detrazione-assicurazione-eventi-calamitosi-26397

L'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), oltre a mettere in
piedi il sistema superbonus 110%, ha previsto una particolare detrazione fiscale
del 90% da applicare alla polizza assicurativa che copre il rischio di eventi calamitosi,
nel caso di fruizione del Sismabonus 110%.

Sismabonus 110% e assicurazione eventi calamitosi

La disposizione, prevista dall'art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio, è stata
recentemente commentata dall'Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito di un
contribuente su FiscoOggi. In particolare, è stato chiesto al Fisco di fornire maggiori
chiarimenti su questa detrazione e della possibilità di cessione del credito.

In particolare, il quarto periodo del comma 4, articolo 119 prevede:

Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito
ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-
bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del
20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 maggio 2003.

https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-110-fisco-detrazione-assicurazione-eventi-calamitosi-26397
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L'assicurazione eventi calamitosi

Stiamo parlando della detrazione prevista per le spese sostenute per i premi relativi alle
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità
immobiliari a uso abitativo e relative pertinenze di cui all'articolo 15, comma 1, lett. f-bis,
del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Detrazione del 19% che il Decreto Rilancio aumenta al 90% nel caso di polizza stipulata o
rinnovata dal 1° luglio 2020 e contestualmente alla cessione a un’impresa assicurativa
del credito d’imposta relativo agli interventi antisismici per i quali si può usufruire del
Superbonus del 110%.

Chiaramente, e lo conferma anche l'Agenzia delle Entrate, per accedere a questa
detrazione maggiorata del 90% è necessario:

che l’unità immobiliare residenziale e le relative pertinenze si trovino in zone ad
alta pericolosità (zone sismiche 1, 2 e 3);
che siano rispettati tutti gli adempimenti e i termini stabiliti per la detrazione del
110%;
che si opti per la cessione del credito.

Niente cessione del credito

Per quanto riguarda le opzioni alternative alla detrazione previste all'art. 121 del Decreto
Rilancio, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che non possono essere utilizzate per la
detrazione del 90% dei premi assicurativi. In altri termini, l’impresa di assicurazione può
acquisire il credito corrispondente alla detrazione del 110%, ma non quello relativo alla
detrazione del premio assicurativo.

Pagamenti tracciabili

Il Fisco ricorda, infine, che come previsto per la detrazione del 19%, anche per questa del
90% è necessario che il pagamento dei premi deve essere effettuato con versamento
bancario o postale o altri sistemi “tracciabili”.
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Anac: Rapporto quadrimestrale sui contratti pubblici
lavoripubblici.it/news/anac-rapporto-terzo-quadrimestre-2020-contratti-pubblici-26401

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha pubblicato il rapporto quadrimestrale
settembre-dicembre 2020 sui contratti pubblici, redatto sulla base dei dati contenuti
nella Banca Unica Nazionale alla data del 7 giugno 2021. I dati fanno riferimento alle
procedure di affidamento perfezionate (superiori a 40.000 euro), per cui è stato
pubblicato un bando o è stata manifestata la volontà di affidare l’appalto.

Un rapporto suddiviso in 4 sezioni

Il rapporto quadrimestrale seguente è suddiviso in 4 sezioni, di cui:

una generale contenente le statistiche aggregate dei contratti pubblici   periodo che
comprende anche i due quadrimestri precedenti
tre sezioni di dettaglio - in cui viene effettuata un’analisi comparata con i
quadrimestre dell’anno precedente - relative alle diverse tipologie di contratto
(lavori, servizi e forniture).

Analisi sulla base della Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici

Le analisi contenute nel rapporto ANAC sono state effettuate sulla base dei dati presenti
nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) aggiornati alla data del 7
giugno 2021. Tutti i dati fanno riferimento alle procedure di affidamento (bandi e inviti
di importo a base di gara pari o superiore a 40.000 euro) c.d. perfezionate, per le quali

https://www.lavoripubblici.it/news/anac-rapporto-terzo-quadrimestre-2020-contratti-pubblici-26401
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cioè è stato pubblicato un bando (nel caso di procedure aperte) o è stata inviata una
lettera di invito (nel caso di procedure ristrette o negoziate) ovvero è stata manifestata la
volontà di affidare l’appalto (nel caso di affidamenti diretti).

Occorre, inoltre, precisare che, per ragioni di omogeneità e rappresentatività, sono state
escluse le procedure relative a: bandi aventi a oggetto servizi finanziari ed assicurativi,
poiché per questi appalti le stazioni appaltanti spesso indicano un importo che non può
essere considerato quello effettivo dell’appalto; bandi che, pur presenti nel sistema di
monitoraggio dell’Anac, non rientrano tra i contratti pubblici “classici” (ad es.: scelta del
socio privato nella società mista, affidamento diretto a società in-house, affidamento
diretto a società raggruppate/consorziate o controllate nelle concessioni di lavori
pubblici); bandi relativi ad adesioni a convenzioni/accordi quadro, in quanto la loro
inclusione nell’insieme di analisi, considerando la contemporanea presenza di bandi “a
monte” per la stipula di convenzioni/accordi quadro, produrrebbe una duplicazione degli
importi; bandi che risultano essere stati annullati, cancellati o andati deserti.

Pertanto, l’analisi potrebbe non ricomprendere alcuni appalti, anche di grande importo,
che risultano o non ancora perfezionati nella BDNCP o esclusi in base ad uno dei criteri
di cui sopra.

L’ANAC precisa, inoltre, che la data di riferimento è quella di pubblicazione risultante
dal sistema SIMOG. Anche i dati relativi al precedente anno sono aggiornati al mese di
giugno 2021.

Gli affidamenti diretti e le procedure negoziate

Interessanti:

la Tabella 3 contenente l’Analisi comparata della domanda complessiva generata
dagli appalti pubblici, per tipologia di settore e per fasce di importo nei periodi:
settembre - dicembre 2019 / settembre - dicembre 2020;
la Tabella 4 contenente l’Analisi comparata della domanda complessiva generata
dagli appalti pubblici, per tipologia settore e di scelta del contraente nei periodi:
settembre - dicembre 2019 / settembre - dicembre 2020.

Dalla Tabella 4 di seguito riportata
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è possibile osservare gli incrementi, nella modalità di scelta del contraente del settore
ordinario, delle procedure negoziate sia con pubblicazione di bando che senza e degli
affidamenti diretti con percentuali, rispetto allo stesso quadrimestre dell’anno precente,
tutte vicini al 90% mentre la percentuale di incremento delle procedure aperte è
prossima all’1% alla faccia della concorrenza e della trasparenza.
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Mims: Nominata la commissione tecnica sulla
Sicurezza di ponti e viadotti

lavoripubblici.it/news/mims-commissione-verifica-sicurezza-ponti-e-viadotti-26402

Il Ministero delle Infrastrutture e dlla mobilità sostenibili ha pubblicato il Decreto 19
luglio 2021, n. 288 recante “Nomina della Commissione per la definizione dei criteri
relativi alle verifiche tecniche e degli interventi manutentivi idonei da effettuare sulle
strutture dei Ponti in Calcestruzzo armato precompresso e ordinario”

Migliorare la sicurezza d strade ed autostrade

Il decreto è stato predisposto al fine di migliorare la sicurezza di strade e autostrade
attraverso un attento monitoraggio su ponti e viadotti, che in molti casi hanno più di
cinquanta anni, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico
Giovannini, ha istituito una Commissione di alto profilo tecnico che dovrà definire i
criteri per le verifiche e gli interventi di manutenzione da effettuare sulle strutture dei
ponti in calcestruzzo armato precompresso e ordinario.

Istutuzione della Commissione

L’istituzione della Commissione nasce dalla considerazione che molte opere strutturali
sul territorio italiano sono state realizzate parecchi anni fa, prima della normativa
attualmente in vigore in materia di progettazione e esecuzione di opere, e che quindi è
opportuno procedere ad un attento esame del loro stato di conservazione e dei possibili
interventi di manutenzione.

https://www.lavoripubblici.it/news/mims-commissione-verifica-sicurezza-ponti-e-viadotti-26402
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210719/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-della-mobilit-sostenibili-19-luglio-2021-n-288-23289.html
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“In Italia un numero significativo di ponti, viadotti e altre opere stradali è datato
indietro nel tempo, è stato realizzato oltre 50 anni fa” ha spiegato il Ministro
Giovannini illustrando gli obiettivi della Commissione. “Oggi è necessario procedere
ad un aggiornamento dei criteri e delle modalità per eseguire i controlli e la
manutenzione. Migliorare la sicurezza delle opere stradali anche in considerazione
delle nuove tecniche di costruzione e di monitoraggio - ha aggiunto il Ministro - è una
priorità del Mims, anche a fronte degli eventi atmosferici di grande portata che si
stanno verificando sul pianeta e che sono il chiaro segnale di cambiamenti climatici in
atto”.

Modalità di esecuzione delle indagini che possono essere
effettuate

La Commissione, presieduta dall’ingegnere Massimo Sessa, presidente del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici e composta da professionalità tecniche di comprovata
esperienza del settore delle costruzioni, è incarica di procedere ad un’ampia attività di
valutazione tecnico-ingegneristica sulle modalità di esecuzione delle indagini che
possono essere effettuate per valutare lo stato di conservazione di ponti e viadotti
realizzati nel secolo scorso in cemento armato, sulle possibili modalità per interventi di
manutenzione, sulle opportunità fornite dalla evoluzione dei materiali e delle tecniche di
monitoraggio delle opere strutturali.

Piano straordinario per migliorare la resilienza delle strutture

La stessa Commissione dovrà elaborare i criteri per predisporre un piano straordinario
volto a migliorare la resilienza delle infrastrutture viarie. Il piano servirà alla
individuazione di moderne tecniche per il consolidamento delle opere d’arte esistenti o
per la ricostruzione di infrastrutture viarie da realizzarsi con tecniche che tengano conto
dei possibili eventi ambientali, idrogeologici, sismici e climatici.

Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione fornirà al Ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili una relazione sulle attività
eseguite e le relative conclusioni.
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PNRR Academy, il MIMS assume di 120 ingegneri
lavoripubblici.it/news/pnrr-academy-mims-assume-120-ingegneri-26399

Con il via libera definitivo della Comunità Europea al Piano Nazionale di Ripresa e
di Resilienza (PNRR) italiano parte la stagione delle assunzioni da parte della pubblica
amministrazione.

PNRR, nuove assunzioni dal MIMS

Questa volta è il turno del Ministero della Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
(MIMS) che a breve pubblicherà un nuovo bando per l'assunzione di 120 ingegneri
da inserire all'interno del piano di formazione e aggiornamento per professionalizzare le
stazioni appaltanti, denominato "PNRR Academy".

Venerdì 30 luglio arriverà in Gazzetta Ufficiale il concorso dei tecnici del MIMS 120
ingegneri da applicare su attuazione del PNRR e potenziamento funzioni Ministero.
Analogo intervento si attiverà ad inizio 2022 a valere su nuove facoltà assunzionali. È il
primo concorso per tecnici secondo il modello fast track (100 giorni) disciplinato dal
decreto legge n. 44/2021.

Un piano decisivo per agevolare l'attuazione del PNRR e che ha l'obiettivo di formare i
tecnici in base alla nuova normativa sugli appalti, affinché acquisiscano le competenze
necessarie per progettare opere pubbliche sostenibili, attraverso l’uso di nuove
metodologie, anche digitali, il riutilizzo dei materiali per rendere i cantieri più moderni e
più sicuri.

https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-academy-mims-assume-120-ingegneri-26399
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L'iniziativa del MIMS è stata presentata dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, Enrico Giovannini, in occasione di una videoconferenza alla quale hanno
partecipato il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, e il
Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani (Anci), Antonio Decaro.

L’iniziativa, che partirà il 27 settembre, è stata illustrata oggi nel corso di una
videoconferenza dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico
Giovannini, alla quale hanno partecipato il Presidente della Conferenza delle Regioni,
Massimiliano Fedriga, e il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani
(Anci), Antonio Decaro.

Pnrr Academy: obiettivo

L'obiettivo è quello di formare stazioni appaltanti qualificate per:

l'accelerazione degli investimenti;
l'attuazione del PNRR e del PNC;
la sostenibilità e resilienza delle opere pubbliche e dei servizi pubblici.

Il Responsabile unico del procedimento (RUP)

Il percorso formativo si rivolge in particolare alla figura del Responsabile unico del
procedimento (Rup), che segue i processi amministrativi per l’affidamento degli
appalti, ma anche al personale delle stazioni appaltanti, delle centrali di committenza e
dei provveditorati alle opere pubbliche. Realizzato sulla base di una convenzione tra
Mims, Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), Istituto per l’innovazione e la
trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA) e Fondazione Anci iFEL,
il percorso prevede 360 ore di formazione che si svolgeranno attraverso webinar tematici
e specialistici. Pnrr Academy si rivolge a un bacino potenziale di circa 60.000 persone
con l’obiettivo di accrescere le competenze, aumentare la capacità operativa delle
amministrazioni aggiudicatrici, fornendo strumenti adeguati alla gestione delle diverse
fasi degli appalti pubblici.

Il piano di formazione è articolato su tre percorsi a distanza attraverso webinar:

il primo si rivolge ai Rup e al personale delle stazioni appaltanti nazionali, regionali
e locali;
il secondo ai Rup e al personale dei soggetti aggregatori, delle centrali di
committenza e dei provveditorati alle opere pubbliche;
il terzo al personale delle amministrazioni impegnate nelle attività di ricostruzione
post sisma del 2016.

Ciascuna amministrazione potrà individuare il modulo formativo più adeguato alle
proprie esigenze.

Le dichiarazioni del Ministro Giovannini
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“Il Mims - ha sottolineato il Ministro Enrico Giovannini - ha già avviato le attività
necessarie per la realizzazione dei progetti del Pnrr, che richiede stazioni appaltanti e
centrali di committenza di lavori, servizi e forniture organizzate, professionalizzate e
preparate sui nuovi modelli per realizzare infrastrutture sostenibili. Per questo, al fine
di accelerare le procedure per l’attuazione degli investimenti pubblici e per
l’affidamento di appalti e concessioni, il Mims ha istituito un fondo per iniziative di
aggiornamento professionale".

"La qualificazione delle stazioni appaltanti, spesso rappresentate dagli enti territoriali,
è un fattore ineludibile dato che l’Europa ha indicato tempi certi entro cui realizzare i
progetti finanziati dal Next Generation Eu. L’Italia - conclude il Ministro - ha non solo
grandi stazioni appaltanti, come Ferrovie e Anas, ma anche una rete diffusa di stazioni
di medie dimensioni che deve essere rafforzata. Il Piano nazionale di formazione per
l’aggiornamento professionale del Responsabile unico del procedimento è una risposta
a questa esigenza. Rientra in questo percorso anche il concorso per l’assunzione al
Mims di 120 ingegneri, che verrà pubblicato a breve in Gazzetta ufficiale”.
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Con quantobonus110.ance.it il calcolo del Superbonus
lavoripubblici.it/news/quantobonus110-ance-it-110-calcolatrice-digitale-26395

Operativo quantobonus110.ance.it un strumento per aiutare cittadini e imprese
nell’utilizzo del Superbonus 110%

di Redazione tecnica - 27/07/2021

© Riproduzione riservata

L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha predisposto ed è già operativo
quantobonus110.ance.it  un nuovo strumento interattivo messo a punto per
aiutare cittadini e imprese nell’utilizzo del Superbonus 110%, valutando accessibilità e
sostenibilità degli interventi.

Poche e semplici domande

Grazie a poche e semplici domande e a una calcolatrice digitale i cittadini riceveranno,
infatti,  informazioni utili a capire se e come possono accedere agli incentivi, a
calcolare l’ordine di grandezza dei lavori da fare, ma anche indicazioni sull’uso del
credito e tutto ciò che serve per orientarsi nel dialogo con l’impresa. QB110 potrà
aiutare anche le aziende di costruzione e gli amministratori di condomino a effettuare
veloci analisi di fattibilità dei lavori.

Agile strumento alla portata di tutti

https://www.lavoripubblici.it/news/quantobonus110-ance-it-110-calcolatrice-digitale-26395
https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://quantobonus110.ance.it/
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Si tratta dunque di uno strumento alla portata di tutti, facile da usare e che offre una
panoramica completa sotto il profilo economico, fiscale e giuridico per orientarsi
efficacemente nella scelta degli interventi da avviare.

Quantobonus110.ance.it

Collegandosi all’indirizzo web quantobonus110.ance.it con percorso guidato la cui
prima domanda è quella sulla sceta di tipologia tra immobile unifamiliare ed immobile
condominiale seguita dalla richiesta di destinazione d’uso e dalla tipologia di
beneficiario (persona fisica o meno) e da ulteriori domande su interventi trainanti ed
interventi trainati, si arriva a determinare l’importo totale del contributo.

In alcuni casi in cui non è possibile pervenire ad una risposta sull’importo, il sistema
dà un messaggio del tipo “Per sapere di più ti invitiamo a prendere visione del
paragrafo specifico sulla Guida Operativa ANCE”.

https://quantobonus110.ance.it/
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb3/Superbonus_guida-operativa-gennaio-2021.pdf
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Superbonus 110%, meno burocrazia per i lavori di
efficientamento energetico e antisismici

edilportale.com/news/2021/07/ristrutturazione/superbonus-110-meno-burocrazia-per-i-lavori-di-efficientamento-
energetico-e-antisismici_84076_21.html

28/07/2021 - Il Superbonus cerca di abbracciare il maggior numero di lavori e beneficiari.
La legge di conversione del Decreto Semplificazioni contiene una serie di misure
per la Governance e l’attuazione del PNRR, tra cui l’alleggerimento delle regole per
usufruire del Superbonus e incentivare un maggior numero di interventi.

Superbonus, manutenzioni straordinarie con CILA

Gli interventi di efficientamento energetico e i lavori antisismici incentivati con il
Superbonus, anche se realizzati su parti strutturali e prospetti, sono considerate
manutenzioni straordinarie e possono essere realizzati con una Comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA). Sono esclusi da questa semplificazione gli interventi realizzati
mediane demolizione e ricostruzione.

La CILA deve attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per gli
immobili più datati, è sufficiente attestare che la costruzione dell’edificio è stata ultimata
prima del 1° settembre 1967.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/ristrutturazione/superbonus-110-meno-burocrazia-per-i-lavori-di-efficientamento-energetico-e-antisismici_84076_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/2332/conversione-in-legge-del-decreto-legge-31-maggio-2021-n.-77-recante-governance-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-prime-misure-di-rafforzamento-delle-strutture-amministrative-e-di-accelerazione_18026.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/bozza-di-decreto-governance-e-semplificazioni_18023.html
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I tecnici non devono verificare e attestare lo stato legittimo dell’immobile, anche se
resta impregiudicata la possibilità di segnalare eventuali iregolarità nelle sedi opportune.

Le eventuali varianti in corso d’opera possono essere comunicate a fine lavori e
costituiscono una integrazione della CILA presentata.

Superbonus e edilizia libera

Per le opere classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi del Testo Unico
dell’edilizia (Dpr 380/2001), sarà sufficiente la descrizione dell’intervento nella CILA.

Superbonus, irregolarità e perdita della detrazione

Il Superbonus può essere revocato per:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Le violazioni meramente formali non comportano la decadenza delle agevolazioni
fiscali. Se le violazioni sono tali da comportare la perdita degli incentivi, la decadenza dal
beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od
omissione.

Superbonus, deroga a distanze e altezze

Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non
concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime
riportate all’articolo 873 del codice civile.

Sismabonus acquisto, vendita entro 30 mesi

Nel sismabonus acquisto, sale da 18 a 30 mesi il termine entro cui le imprese di
costruzione devono vendere gli immobili realizzati a seguito della demolizione e
ricostruzione dell’edificio in chiave antisismica.

Superbonus e acquisto immobili efficienti

Chi acquista immobili che saranno sottoposti ad uno o più interventi di riqualificazione
energetica, incentivati con il Superbonus, avrà a disposizione 30 mesi dalla stipula
dell’atto di compravendita per il trasferimento della residenza.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/superbonus-in-arrivo-deroghe-alle-distanze-e-varianti-semplificate_83937_27.html
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Superbonus e barriere architettoniche 

Sono agevolati con il Superbonus gli interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche realizzati non solo da portatori di handicap, ma anche da persone di età
superiore a 65 anni, congiuntamente ad uno dei lavori antisismici incentivati con il
Superbonus.

Superbonus 110% anche per case di cura e ospedali

I lavori realizzati su collegi, convitti, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura e
ospedali con e senza fine di lucro (categorie catastali B/1, B/2 e D/4) possono fruire del
Superbonus a patto che i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-
sanitari e assistenziali e i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano
alcun compenso o indennità di carica.

      Per queste categorie di edifici, il limite di spesa previsto per le singole unità
immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile
oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento
antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal
Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia
delle Entrate.
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Superbonus 110%: al 1° luglio oltre 24mila interventi
per un valore di 3,5 miliardi di euro

edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/superbonus-110-al-1-luglio-oltre-24mila-interventi-per-un-valore-di-3-
5-miliardi-di-euro_84061_11.html

28/07/2021 - Per supportare la ripresa dell’Italia, occorre puntare sul sistema delle
costruzioni.

Gli investimenti previsti dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, hanno
rimesso l’edilizia pubblica al centro della vita economica del Paese.

E con il Superbonus 110%, anche l’edilizia privata sta vivendo una stagione di
rinascita, spinta dalla ripresa del mercato immobiliare residenziale.

Viaggia su due binari - edilizia pubblica ed edilizia privata - l’analisi condotta da SAIE
Bari, la principale fiera delle costruzioni in Italia (dal 7 al 9 ottobre 2021 presso la
Nuova Fiera del Levante di Bari), sulla base dei dati elaborati dall’ANCE.

PNRR: l’edilizia al centro degli investimenti

https://www.edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/superbonus-110-al-1-luglio-oltre-24mila-interventi-per-un-valore-di-3-5-miliardi-di-euro_84061_11.html
https://www.edilportale.com/eventi/fiere/2021/nuova-fiera-del-levante-di-bari/saie-bari_13891
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Secondo lo studio, dei 222 miliardi di euro di investimenti del PNRR, quasi metà (48%)
riguardano il settore delle costruzioni. Si tratta di 107,7 miliardi destinati
interamente all’edilizia e, di questi, 63,5 miliardi riguardano nuovi interventi.
Nel periodo 2021-2026 si prevede poi che il PNRR possa determinare per il comparto
costruzioni una crescita di 3,3 punti percentuali: nessun altro settore godrà di un
effetto positivo così forte.

Gli interventi previsti riguardano l’efficienza energetica e la riqualificazione degli
edifici (29,55 miliardi di euro), l’alta velocità di rete e manutenzione stradale 4.0 (28,3
miliardi di euro), la digitalizzazione, la sicurezza sismica e l’edilizia scolastica
(con, ad esempio, il “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”
e il “Piano asili nido e scuole dell’infanzia”).

L’alta velocità ferroviaria - spiegano gli autori dello studio - merita un discorso a parte:
verrannomigliorate le infrastrutture che collegano il Nord con il resto
d’Europa (la Brescia-Verona-Vicenza, la Liguria-Alpi e la Verona-Brennero) e quelle
delSud (la Napoli-Bari, la Palermo-Catania-Messina e la Salerno-Reggio Calabria). Tutti
questi lavori verranno ultimati entro il secondo trimestre 2026 e avranno un impatto
diretto sul territorio e sulla vita dei cittadini.

Superbonus 110%: crescono gli interventi; ora serve la proroga

Secondo i dati Enea-Mise, al 1° luglio gli interventi agevolati con il superbonus sono stati
oltre 24 mila, per un valore totale di quasi 3,5 miliardi di euro (+39,7% rispetto a maggio).

Tra le regioni spicca la Lombardia (con 3.293 interventi per un valore di 507 milioni di
euro), seguita dal Veneto (3.111; 353 mln) e dal Lazio (2.383; 310 mln). Buone le
performance delle quattro regioni meridionali più popolose: Sicilia, Puglia, Campania
e Calabria, tutte nella top10.

L’elaborazione ANCE su dati Enea restituisce la fotografia di un incentivo che piace sia
quando si tratta di edifici condominiali - che determinano il 43% circa del valore degli
interventi e che sono caratterizzati da un importo medio che supera i 500mila euro - sia
quando si tratta di edifici unifamiliari (35%) che di unità immobiliari
indipendenti (22%).
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Secondo gli organizzatori della fiera, dunque, il superbonus 110% rappresenta un
successo per due motivi: ha contribuito a rilanciare la filiera edile, che veniva da
un periodo complicato, e sta aiutando il Paese a raggiungere gli obiettivi di
sicurezza sismica e di efficienza energetica.

Ma la priorità, adesso - secondo i promotori -, è rendere il superbonus sempre più
sistemico con una proroga almeno fino al 2023. Solo così - sostengono - si potrà
evitare di perdere importanti opportunità, incentivare nuove iniziative e, soprattutto,
coinvolgere nella maniera più efficace gli istituti bancari, essenziali per finanziare gli
interventi.
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Appalti: dall’appalto integrato al subappalto, come
cambiano i contratti pubblici

edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/appalti-dall-appalto-integrato-al-subappalto-come-cambiano-i-
contratti-pubblici_84066_11.html

28/07/2021 – Liberalizzazione del subappalto, appalto integrato, innalzamento delle
soglie per l’affidamento diretto. Sono alcune delle novità che entreranno a breve in vigore
per effetto della legge di conversione del DL Governance, PNRR e
Semplificazioni.

Alcune misure riguardano tutte le gare che saranno stipulate d’ora in avanti, mentre altre
sono limitate ai contratti per la realizzazione delle opere finanziate con il PNRR e il PNC.
Le modifiche produrranno un impatto considerevole sul Codice Appalti, per il quale è
iniziato parallelamente un processo di revisione totale.

Appalti, le semplificazioni per tutte le gare

Fino al 30 giugno 2023, sarà consentito l’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, per i lavori di importo inferiore a 150mila euro
e per i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione di importo inferiore
a 139mila euro (fino ad oggi la soglia è stata fissata a 75mila euro). Bisognerà comunque
garantire che la scelta ricada tra i soggetti in possesso di esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, individuati anche tra gli iscritti in appositi elenchi o albi istituiti
dalla Stazione Appaltante nel rispetto del principio di rotazione.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/appalti-dall-appalto-integrato-al-subappalto-come-cambiano-i-contratti-pubblici_84066_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/2332/conversione-in-legge-del-decreto-legge-31-maggio-2021-n.-77-recante-governance-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-prime-misure-di-rafforzamento-delle-strutture-amministrative-e-di-accelerazione_18026.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/77/governance-del-piano-nazionale-di-rilancio-e-resilienza-e-prime-misure-di-rafforzamento-delle-strutture-amministrative-e-di-accelerazione-e-snellimento-delle-procedure-(dl-governance-pnrr-e-semplificazioni)_18023.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/codice-appalti-la-legge-delega-a-breve-in-parlamento_83872_15.html
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Per i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione di importo compreso
tra 139mila euro e le soglie europee, si potrà utilizzare la procedura
negoziata invitando almeno 5 operatori. Abbiamo già osservato che per le gare
aggiudicate dalle Amministrazioni centrali si tratta di una liberalizzazione totale dal
momento che la soglia europea ammonta proprio a 139mila euro. La soglia europea delle
gare aggiudicate da altre Amministrazioni ammonta invece a 214mila euro.

Si utilizzerà la procedura negoziata, con invito a 5 operatori, anche per i lavori di importo
compreso tra 150mila euro e un milione di euro. Nei lavori di importo compreso tra un
milione di euro e le soglie europee (5,35 milioni), si dovranno invitare almeno 10
operatori.

Il subappalto si allinea progressivamente alle indicazioni dell’Unione Europea con un
processo di progressiva liberalizzazione. Fino al 31 ottobre 2021, il tetto del subappalto
è elevato al 50% (fino ad ora era in vigore il limite al 40%). Sono vietate l’integrale
cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle
lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli
stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi
nazionali di lavoro.

Dal 1° novembre 2021 inizia la liberalizzazione totale. Le Stazioni Appaltanti
dovranno adeguatamente motivare le prestazioni e le lavorazioni che dovranno essere
eseguite dall’aggiudicatario. I limiti saranno giustificati solo dalle particolari
caratteristiche o dalla complessità delle prestazioni, dalla necessità di rafforzare i controlli
sulle attività di cantiere, tutelare le condizioni di lavoro, prevenire il rischio di infiltrazioni
criminali. Il decreto elimina anche il trattamento speciale riservato alle opere
specialistiche e superspecialistiche, per le quali fino ad ora era rimasto in vigore il
limite del 30% al subappalto.

Appalti, le deroghe per le opere finanziate dal PNRR e dal PNC

Per la realizzazione delle opere, finanziate in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del
PNC, è nominato un responsabile unico del procedimento. Le Stazioni Appaltanti, in caso
di urgenza, possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando.
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È consentito l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base
del progetto di fattibilità tecnica ed economica (appalto integrato). L’affidamento
può avvenire mediante l’acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta o mediante
offerte aventi per oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e
il prezzo. In tutti i casi, il prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo per la
progettazione definitiva, quello per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori.

Sono previsti punteggi premiali per l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici e di
piattaforme interoperabili, ma anche un premio di accelerazione per ogni giorno di
anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale,
mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico
dell’intervento.

Il parere del CSLP è previsto solo per i progetti di fattibilità relativi a lavori di competenza
statale o finanziati dallo Stato almeno per il 50% e di importo superiore a 100 milioni di
euro.

Le semplificazioni riguardano anche la gestione degli eventuali contenziosi, che non
potranno ritardare la realizzazione delle opere. Al soggetto impugna gli atti di gara e vince
il ricorso è riconosciuto un risarcimento invece del subentro nel contratto già concluso tra
Stazione Appaltante e aggiudicatario.

I contratti diventano efficaci con la stipula e non sono sottoposti alla condizione
sospensiva, prevista dal Codice Appalti per consentire i controlli.

In caso di ritardi dovuti alla Stazione Appaltante, il responsabile o l’unità organizzativa
esercita d’ufficio il potere sostitutivo su richiesta dell’interessato.

  I bandi devono garantire il rispetto delle pari opportunità e del principio di non
discriminazione. Possono essere previsti criteri premiali per agevolare la partecipazione
delle piccole e medie imprese.



1/2

28 luglio 2021

PNRR, venerdì il bando per l’assunzione di 120
ingegneri al Mims

edilportale.com/news/2021/07/professione/pnrr-venerdi-il-bando-per-l-assunzione-di-120-ingegneri-al-
mims_84065_33.html

28/07/2021 - Sarà pubblicato il 30 luglio prossimo in Gazzetta ufficiale il concorso per
l’assunzione al Mims di 120 ingegneri. L’iniziativa rientra nel più ampio piano nazionale
di formazione per l’aggiornamento professionale delle stazioni appaltanti, in vista
dell’attuazione degli investimenti pubblici finanziati con Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).

Lo ha annunciato ieri il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico
Giovannini, in occasione della presentazione di ‘PNRR Academy’, il piano di
formazione che si propone di formare i tecnici in base alla nuova normativa sugli appalti,
affinché acquisiscano le competenze necessarie per progettare opere pubbliche sostenibili,
attraverso l’uso di nuove metodologie, anche digitali, il riutilizzo dei materiali per rendere
i cantieri più moderni e più sicuri.

L’iniziativa, che partirà il 27 settembre, è stata illustrata, oltre che dal Ministro
Giovannini, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, e dal
Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani (Anci), Antonio Decaro.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/professione/pnrr-venerdi-il-bando-per-l-assunzione-di-120-ingegneri-al-mims_84065_33.html
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Il percorso formativo - spiega una nota del Mims - si rivolge in particolare alla figura del
‘Responsabile unico del procedimento’ (Rup), che segue i processi amministrativi
per l’affidamento degli appalti, ma anche al personale delle stazioni appaltanti, delle
centrali di committenza e dei provveditorati alle opere pubbliche.

Realizzato sulla base di una convenzione tra Mims, Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (SNA), Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la
compatibilità ambientale (ITACA) e Fondazione Anci iFEEL, il percorso prevede 360 ore
di formazione che si svolgeranno attraverso webinar tematici e specialistici.

‘PNRR Academy’ si rivolge a un bacino potenziale di circa 60.000 persone con
l’obiettivo di accrescere le competenze, aumentare la capacità operativa delle
amministrazioni aggiudicatrici, fornendo strumenti adeguati alla gestione delle diverse
fasi degli appalti pubblici.

“Il Mims ha già avviato le attività necessarie per la realizzazione dei progetti del PNRR,
che richiede stazioni appaltanti e centrali di committenza di lavori, servizi e forniture
organizzate, professionalizzate e preparate sui nuovi modelli per realizzare infrastrutture
sostenibili. Per questo, al fine di accelerare le procedure per l’attuazione degli
investimenti pubblici e per l’affidamento di appalti e concessioni, il Mims ha istituito
un fondo per iniziative di aggiornamento professionale”, ha sottolineato il
Ministro Giovannini. 

“La qualificazione delle stazioni appaltanti, spesso rappresentate dagli enti territoriali, è
un fattore ineludibile dato che l’Europa ha indicato tempi certi entro cui
realizzare i progetti finanziati dal Next Generation Eu. L’Italia - ha proseguito il
Ministro - ha non solo grandi stazioni appaltanti, come Ferrovie e Anas, ma anche una
rete diffusa di stazioni di medie dimensioni che deve essere rafforzata. Il Piano nazionale
di formazione per l’aggiornamento professionale del Responsabile unico del
procedimento è una risposta a questa esigenza. Rientra in questo percorso anche il
concorso per l’assunzione di 120 ingegneri”. 

Nelle slide di presentazione dell'iniziativa si legge, inoltre, che un analogo intervento
si attiverà ad inizio 2022 a valere su nuove facoltà assunzionali. 
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Commissione ponti e viadotti. Pubblicato Decreto
MIMS che stabilisce composizione e funzioni

ediltecnico.it/92618/commissione-ponti-e-viadotti-decreto-mims

Si tratta di un organo valutativo dalle funzioni tecnico-ingegneristiche. Ecco cosa farà la
Commissione ponti e viadotti per le infrastrutture italiane

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
A pochi giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del Decreto che ripartisce
le risorse destinate alla manutenzione
straordinaria e alla ricostruzione di nuovi
ponti per la rete viaria di competenza di
Province e Città metropolitane, il ministro
del MIMS, Enrico Giovannini,
istituisce una Commissione di alto
profilo tecnico che andrà a definire i
criteri per le verifiche e gli interventi di
manutenzione da realizzare sulle strutture
dei ponti in calcestruzzo armato precompresso e ordinario.

Giovannini ha ricordato quale è l’obiettivo prossimo, ovvero aggiornare le modalità
per i controlli per rendere più resilienti le strutture in cemento armato.

La nascita della Commissione è sancita da un Decreto di nomina firmato dal Ministro.
Massimo Sessa, presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici che presiede la
Commissione, composta da professionalità tecniche di comprovata esperienza del settore
delle costruzioni.

Vediamo nel dettaglio cosa è chiamata a fare la Commissione ponti e viadotti.

L’incarico della Commissione ponti e viadotti

Nel Decreto nomina, viene precisato qual è l’incarico assegnato alla Commissione, ovvero
procedere ad un’organica attività di valutazione tecnico-ingegneristica su:

https://www.ediltecnico.it/92618/commissione-ponti-e-viadotti-decreto-mims/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/92380/fondi-sicurezza-ponti-e-viadotti-in-gazzetta-decreto-per-ripartizione-di-115-miliardi-di-euro/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/07/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETIR.0000288.19-07-2021.pdf
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le tipologie e le modalità di esecuzione delle indagini che possono essere
effettuate per valutare lo stato di conservazione delle strutture di ponti e viadotti
realizzati nel secolo scorso in cemento armato ordinario e precompresso, in
relazione alla data di progettazione ed esecuzione, anche con riguardo alla loro vita
nominale e durabilità,
 le possibili modalità di intervento nei riguardi delle criticità manutentive
delle suddette opere strutturali, sia relative a tecniche e materiali di tipo innovativo,
nonché con particolare riguardo a quelle che utilizzano tecniche e materiali più
comuni;
le opportunità fornite dalla evoluzione tecnica dei materiali e delle tecniche
di monitoraggio delle opere strutturali;
al fine di proporre una linea guida contenente i criteri per la
predisposizione di un piano straordinario di intervento finalizzato alla
individuazione delle moderne tecniche di consolidamento delle opere d’arte
esistenti o di ricostruzione delle infrastrutture viarie da realizzarsi con le migliori
tecniche di costruzione sostenibili tali da consentire un’affidabilità coerente con le
esigenze di fruizione per i prossimi decenni in relazione al decorso del tempo, ai
possibili eventi ambientali, idrologici, idrogeologici, sismici e climatici conosciuti e
conoscibili sulla base degli studi in possesso della comunità scientifica
internazionale.

Il piano straordinario servirà a migliorare la resilienza delle infrastrutture viarie.
Inoltre, entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione fornirà al Ministro delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili una relazione sulle attività eseguite e le
relative conclusioni.

Perché una Commissione ponti e viadotti?

Con un comunicato del MIMS si spiega a cosa è dovuta la necessità di istituire un organo
valutativo dalle funzioni tecnico-ingegneristiche.

L’istituzione della Commissione nasce dalla considerazione che molte opere strutturali sul
territorio italiano sono state realizzate parecchi anni fa, prima della normativa
attualmente in vigore in materia di progettazione e esecuzione di opere, e che quindi è
opportuno procedere ad un attento esame del loro stato di conservazione e dei
possibili interventi di manutenzione.

In Italia un numero significativo di ponti, viadotti e altre opere stradali è datato indietro
nel tempo, è stato realizzato oltre 50 anni fa. A detta nel Ministro del MIMS, oggi è
necessario procedere ad un aggiornamento dei criteri e delle modalità per eseguire i
controlli e la manutenzione. Migliorare la sicurezza delle opere stradali anche in
considerazione delle nuove tecniche di costruzione e di monitoraggio. Si tratta di una
priorità del Mims, anche a fronte degli eventi atmosferici di grande portata che si
stanno verificando sul pianeta e che sono il chiaro segnale di cambiamenti climatici in
atto.
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Linee guida ponti esistenti: un cambiamento epocale

La nascita della Commissione ponti e viadotti è un tassello che si unisce al mosaico delle
misure intraprese dallo Stato Italiano per garantire la sicurezza infrastrutturale della rete
viaria nazionale.

Nell’Assemblea generale del 17 aprile 2020, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha
approvato le “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la
valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”. Il 6 maggio
2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ufficializzato l’emanazione del
documento.

L’aspetto forse più innovativo, o comunque inusuale per una norma tecnica per
come siamo abituati a conoscerle, è l’approccio multilivello.

Abbiamo dedicato un articolo a ciascun livello delle Linee guida. Eccoli:

Livello 0 – linee guida ponti esistenti: focus sull’approccio multilivello
Livello 1- linee guida ponti esistenti: ispezioni visive e schede difetti
Livello 2 parte 1 – linee guida ponti esistenti: rischio strutturale e fondazionale
Livello 2 parte 2 – linee guida ponti esistenti: rischio sismico
Livello 2 parte 3 – linee guida ponti esistenti: classe di attenzione rischio frane
Livello 2 parte 4 – linee guida ponti esistenti: classe di attenzione complessiva e
rischio idraulico
Livello 3 – linee guida ponti esistenti: la valutazione preliminare
Livello 4 parte 1 – linee guida ponti esistenti: la verifica accurata
Livello 4 parte 2 – linee guida ponti esistenti: i livelli di conoscenza
Livello 4 parte 3 – linee guida ponti esistenti: modalità operativa

Come scrive Andrea Barocci nel volume La sicurezza dei ponti stradali esistenti,
edito da Maggioli Editore, si è trattato di un documento auspicato, atteso; indispensabile
in questo periodo storico che ha visto affermarsi la consapevolezza sullo stato delle nostre
infrastrutture. Un documento coraggioso già nel titolo: mette in fila parole importanti
(classificazione, rischio, sicurezza, monitoraggio) e nelle successive 80 pagine si impegna
a fondo per la loro attuazione.

Foto: iStock.com/Drazen_

https://www.ediltecnico.it/85052/linee-guida-ponti-esistenti-approccio-multilivello-per-la-valutazione-della-sicurezza/
https://www.ediltecnico.it/85047/livello-1-linee-guida-ponti-esistenti-ispezioni-visive-e-schede-difetti/
https://www.ediltecnico.it/85040/livello-2-1-linee-guida-ponti-esistenti-rischio-strutturale-e-fondazionale/
https://www.ediltecnico.it/85035/livello-2-parte-2-linee-guida-ponti-esistenti-rischio-sismico/
https://www.ediltecnico.it/85031/livello-2-parte-3-linee-guida-ponti-esistenti-classe-di-attenzione-rischio-frane/
https://www.ediltecnico.it/85026/livello-2-parte-4-linee-guida-ponti-esistenti-classe-di-attenzione-complessiva-rischio-idraulico/
https://www.ediltecnico.it/84994/livello-3-linee-guida-ponti-esistenti/
https://www.ediltecnico.it/84147/livello-4-linee-guida-ponti-esistenti-la-verifica-accurata/
https://www.ediltecnico.it/86229/livello-4-parte-2-linee-guida-ponti-esistenti-i-livelli-di-conoscenza/
https://www.ediltecnico.it/87760/livello-4-parte-3-linee-guida-ponti-esistenti-modalita-operativa/
https://www.maggiolieditore.it/valutazione-di-sicurezza-dei-ponti-esistenti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=commissione-ponti-e-viadotti-decreto-mims&utm_term=8891645043&utm_content=url
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Requisiti igienico-sanitari immobili tutelati, le deroghe
nel Decreto Semplificazioni

ediltecnico.it/92627/requisiti-igienico-sanitari-immobili-tutelati-deroghe

In arrivo deroghe ai requisiti igienico-sanitari e di altezza minima dei locali di abitazione
per gli immobili di interesse culturale sottoposti a tutela.

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Come sappiamo, il rispetto dei requisiti
igienico-sanitari nella realizzazione degli
interventi edilizi è importante sia per la
relativa dichiarazione di conformità sia per
il rilascio del certificato di agibilità dei
complessi edilizi o delle singole unità
immobiliari che ne fanno parte.

La principale norma di riferimento è
il decreto del ministero della Salute
del 5 luglio 1975, che stabilisce le regole
fondamentali da rispettare (>> abbiamo visto un riepilogo di tutte le regole in questo
articolo).

Per gli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), con il
Dl Semplificazioni arrivano precise deroghe a questo decreto, e quindi deroghe ai
requisiti igienico-sanitari e di altezza minima dei locali di abitazione.

A introdurre le deroghe è l’articolo 51 (“Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”)
della Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Dl Semplificazioni
2021). Questo (al punto f-bis) va ad aggiungere un comma all’articolo 10 del Dl
Semplificazioni 2020, con l’obiettivo di “semplificare e accelerare le procedure
edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il
recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di
rigenerazione urbana”

Immobili tutelati, deroghe al Dm 5 luglio 1975

Quindi, per gli immobili di interesse culturale sottoposti a tutela ai sensi del
Dlgs 42 del 2004, in deroga alle disposizioni del decreto del ministro per la Sanità del 5
luglio 1975, nel testo si legge che potranno essere soddisfatti i seguenti requisiti:

https://www.ediltecnico.it/92627/requisiti-igienico-sanitari-immobili-tutelati-deroghe/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/21642/requisiti-igienico-sanitari-degli-ambienti-residenziali/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/07/Disegno-di-Legge-Dl-Semplificazioni-77-2021.pdf
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l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4
metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i
gabinetti e i ripostigli;
per ciascun locale adibito ad abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere
proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio
non inferiore all’1% e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere
inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la
qualificazione edilizia degli immobili di interesse culturale sottoposti a tutela e della
segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni
legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di
modifica di destinazione d’uso.

Immagine: iStock/Erdark
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Sicurezza ponti: dal MIMS una Commissione tecnica
per le verifiche sulle strutture in cemento armato

ingenio-web.it/31541-sicurezza-ponti-dal-mims-una-commissione-tecnica-per-le-verifiche-sulle-strutture-in-
cemento-armato

Redazione INGENIO - 27/07/2021 1487
Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha
istituito una Commissione che dovrà definire i criteri per le verifiche e gli interventi di
manutenzione da effettuare sulle strutture dei ponti in calcestruzzo armato
precompresso e ordinario.

«È necessario aggiornare criteri e modalità per i controlli, per rendere ponti e viadotti
più resilienti» ha spiegato il ministro.

Infrastrutture: al via la commissione per il monitoraggio di ponti e
viadotti 

Per migliorare la sicurezza di strade e autostrade attraverso un attento monitoraggio su
ponti e viadotti, che in molti casi hanno più di cinquanta anni, il Ministro delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha istituito una
Commissione di alto profilo tecnico che dovrà definire i criteri per le
verifiche e gli interventi di manutenzione da effettuare sulle strutture dei ponti in
calcestruzzo armato precompresso e ordinario.

L’istituzione della Commissione, con un decreto firmato dal Ministro Giovannini,  nasce
dalla considerazione che molte opere strutturali sul territorio italiano sono state
realizzate parecchi anni fa, prima della normativa attualmente in vigore in materia di
progettazione e esecuzione di opere, e che quindi è opportuno procedere a un attento
esame del loro stato di conservazione e dei possibili interventi di manutenzione.

«In Italia un numero significativo di ponti, viadotti e altre opere stradali è datato
indietro nel tempo, è stato realizzato oltre 50 anni fa - ha spiegato il Ministro
Giovannini illustrando gli obiettivi della Commissione - oggi è necessario procedere a
un aggiornamento dei criteri e delle modalità per eseguire i controlli e la
manutenzione».

«Migliorare la sicurezza delle opere stradali anche in considerazione delle nuove
tecniche di costruzione e di monitoraggio – ha aggiunto il Ministro - è una priorità del
Mims, anche a fronte degli eventi atmosferici di grande portata che si stanno
verificando sul pianeta e che sono il chiaro segnale di cambiamenti climatici in atto”.

https://www.ingenio-web.it/31541-sicurezza-ponti-dal-mims-una-commissione-tecnica-per-le-verifiche-sulle-strutture-in-cemento-armato
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Le attività della Commissione presieduta dall'Ing. Massimo Sessa

La Commissione, presieduta dall’ingegner Massimo Sessa, presidente del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici e composta da professionalità tecniche di comprovata
esperienza del settore delle costruzioni, è incarica di procedere a un’ampia attività di
valutazione tecnico-ingegneristica sulle modalità di esecuzione delle indagini che
possono essere effettuate per valutare lo stato di conservazione di ponti e viadotti
realizzati nel secolo scorso in cemento armato, sulle possibili modalità per interventi di
manutenzione, sulle opportunità fornite dalla evoluzione dei materiali e delle tecniche di
monitoraggio delle opere strutturali.

La stessa Commissione dovrà elaborare i criteri per predisporre un piano
straordinario volto a migliorare la resilienza delle infrastrutture viarie.

Il piano servirà all'individuazione di moderne tecniche per il consolidamento delle opere
d’arte esistenti o per la ricostruzione di infrastrutture viarie da realizzarsi con tecniche
che tengano conto dei possibili eventi ambientali, idrogeologici, sismici e climatici.

Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione fornirà al Ministro delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili una relazione sulle attività eseguite e le relative
conclusioni.
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Superbonus 110%: ecco il sito ANCE che calcola tutto
con pochi click

ingenio-web.it/31539-superbonus-110-ecco-il-sito-ance-che-calcola-tutto-con-pochi-click

Redazione INGENIO - 27/07/2021 4024
Nuovo strumento interattivo messo a punto dall’Associazione nazionale costruttori per
aiutare cittadini e imprese nell’utilizzo del Superbonus 110%, valutando accessibilità e
sostenibilità degli interventi.

L'ANCE (Assocazione nazionale costruttori edili) ha reso noto che è
operativo quantobonus110.ance.it, un nuovo strumento interattivo messo a punto
dall’Associazione nazionale costruttori per aiutare cittadini e imprese nell’utilizzo del
Superbonus 110%, valutando accessibilità e sostenibilità degli interventi.

Grazie a un quiz con poche e semplici domande e a una calcolatrice digitale i cittadini
riceveranno, infatti, informazioni utili a capire se e come possono accedere agli
incentivi, a calcolare l’ordine di grandezza dei lavori da fare, ma anche
indicazioni sull’uso del credito e tutto ciò che serve per orientarsi nel dialogo con
l’impresa.

QB110 potrà aiutare anche le aziende di costruzione e gli amministratori di condomino a
effettuare veloci analisi di fattibilità dei lavori.

Si tratta dunque di uno strumento alla portata di tutti, facile da usare e che offre una
panoramica completa sotto il profilo economico, fiscale e giuridico per orientarsi
efficacemente nella scelta degli interventi da avviare.

FONTE: ANCE

https://www.ingenio-web.it/31539-superbonus-110-ecco-il-sito-ance-che-calcola-tutto-con-pochi-click
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://quantobonus110.ance.it/
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SAIE-ANCE: Boom degli interventi legati al Superbonus
per un valore di 3,5 miliardi (+39,7% rispetto a maggio)

ingenio-web.it/31554-saie-ance-boom-degli-interventi-legati-al-superbonus-per-un-valore-di-35-miliardi-397-
rispetto-a-maggio

SENAF - 27/07/2021 661
Secondo la fotografia di SAIE Bari, sulla base dei dati elaborati dall’ANCE, al 1° luglio
2021 sono stati effettuati oltre 24 mila interventi legati al Superbonus 110%. Tra le
regioni spiccano Lombardia, Veneto e Lazio.

Considerato che dal PNRR sono in arrivo 107,7 miliardi di euro per l’edilizia, circa la
metà dei fondi del piano, il 2021 può essere l’anno della rinascita per il settore delle
costruzioni italiano.

SAIE Bari (Nuova Fiera del Levante, 7-9 ottobre 2021) sarà il punto di riferimento per
una filiera sempre più centrale per l’economia del Paese.

La manifestazione ritorna a Bari dopo il successo del 2019 dando ampio spazio alle
misure governative, protagoniste del convegno inaugurale “Stati Generali del
Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali”.

Il sistema delle costruzioni per la ripresa dell'Italia tra PNRR e
Superbonus

Per supportare la ripresa dell’Italia occorre puntare sul sistema delle costruzioni.

Gli investimenti previsti dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato
poche settimane fa, hanno rimesso l’edilizia pubblica al centro della vita economia del
Paese.

Con il Superbonus 110% anche l’edilizia privata sta vivendo una stagione di rinascita,
spinta dalla ripresa del mercato immobiliare residenziale: le compravendite sono
aumentate del +17% nel primo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019
(Fonte dati: Osservatorio del Mercato Immobiliare delle Agenzie delle Entrate, giugno
2021[).

Secondo la fotografia di SAIE Bari, la principale fiera delle costruzioni in Italia (dal 7
al 9 ottobre 2021 presso la Nuova Fiera del Levante di Bari), sulla base dei dati
elaborati dall’ANCE, dei 222 miliardi di euro di investimenti del PNRR, quasi metà
(48%) riguardano il settore delle costruzioni.

Parliamo di 107,7 miliardi destinati interamente all’edilizia per accompagnare
l’Italia verso la rivoluzione verde e digitale delle infrastrutture. Allo stesso tempo, si
fanno sentire gli effetti del Superbonus 110%, grazie agli oltre 24 mila interventi

https://www.ingenio-web.it/31554-saie-ance-boom-degli-interventi-legati-al-superbonus-per-un-valore-di-35-miliardi-397-rispetto-a-maggio
https://www.ingenio-web.it/autori/senaf
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effettuati al 1° luglio per un valore totale di quasi 3,5 miliardi di euro (+39,7%
rispetto a maggio).

SAIE Bari, sostenuta attivamente da ANCE e da oltre 40 associazioni del settore, è la
manifestazione di riferimento per l’intera filiera delle costruzioni: evento essenziale
per conoscere, mostrare, fare networking e superare le difficoltà che ne hanno ostacolato
la crescita.

Fonte Saie/Ance - In allegato il grafico con tutti i dati

PNRR: efficienza energetica, edilizia scolastica, alta velocità.
L’edilizia al centro del piano

Partiamo dall’analisi dei fondi previsti dal PNRR per l’edilizia.

Ammontano, quindi, a 107,7 miliardi di euro gli investimenti che interessano il settore,
di cui 63,5 miliardi che riguardano nuovi interventi. Si tratta, appunto, di circa la
metà (48%) dell’intero piano, come nessuno tra i maggiori paesi europei. Basti pensare
che Francia e Germania hanno destinato risorse pari al 21% e al 23% dei rispettivi piani.

Nel periodo 2021-2026 si prevede poi che il PNRR possa determinare per il comparto
costruzioni una crescita di 3,3 punti percentuali: nessun altro settore godrà di un
effetto positivo così forte.

Ma quali sono gli interventi previsti?

Riguardano soprattutto l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici
(29,55 miliardi di euro) e l’alta velocità di rete e manutenzione stradale 4.0
(28,3 miliardi di euro). Ma, tra gli altri, ci sono anche fondi per la digitalizzazione, la
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sicurezza sismica e l’edilizia scolastica (con, ad esempio, il “Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell’edilizia scolastica” e il “Piano asili nido e scuole dell’infanzia”).

L’alta velocità ferroviaria merita un discorso a parte.

Verranno migliorate le infrastrutture che collegano il Nord con il resto d’Europa
(la Brescia-Verona-Vicenza, la Liguria-Alpi e la Verona-Brennero) e quelle del Sud (la
Napoli-Bari, la Palermo-Catania-Messina e la Salerno-Reggio Calabria). Tutti questi
lavori verranno ultimati entro il secondo trimestre 2026 e avranno un impatto diretto sul
territorio e sulla vita dei cittadini.

Fonte Saie/Ance - In allegato il grafico con tutti i dati

Superbonus 110%: crescono gli interventi. Bene Lombardia,
Veneto, Lazio e Sud. Ora serve la proroga

Il Superbonus 110% rappresenta un successo per due motivi: ha contribuito a rilanciare
la filiera edile, che veniva da un periodo complicato, e sta aiutando il Paese a raggiungere
gli obiettivi di sicurezza sismica e di efficienza energetica.

La misura ha riscosso grande partecipazione: secondo i dati Enea-Mise, al 1 luglio 2021,
risultano 24.503 interventi legati al Superbonus per un valore di quasi €3,5 miliardi.
Rispetto al monitoraggio di maggio emerge inoltre un aumento del +32% in termini di
numero e del +39,7% nell’importo.

Tra le regioni spiccano:

Lombardia (con 3.293 interventi per un valore di €507 mln);
Veneto (3.111; €353 mln)
Lazio (2.383; €310 mln).

Buone le performance delle quattro regioni meridionali più popolose: Sicilia, Puglia,
Campania e Calabria, tutte nella top10.
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L’elaborazione ANCE su dati Enea, ci restituisce la fotografia di un incentivo che piace 
sia quando si tratta di interventi su edifici condominiali - che determinano il 43%
circa del valore degli interventi e che sono caratterizzati da un importo medio che 
supera i 500mila euro – sia quando si tratta di edifici unifamiliari (35%) che di 
unità immobiliari indipendenti (22%).

La priorità, adesso, è rendere il Superbonus sempre più sistemico con una proroga 
almeno fino al 2023. Solo così si potrà evitare di perdere importanti opportunità, 
incentivare nuove iniziative e, soprattutto, coinvolgere nella maniera più efficace gli 
istituti bancari, essenziali per finanziare gli interventi.

Proprio questi saranno i temi che animeranno il convegno inaugurale di SAIE dal 
titolo “Stati Generali del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali” e 
tanti altri momenti di condivisione e approfondimento. Inoltre, grazie al suo format 
innovativo che combina esposizione, workshop e convegni, per le imprese la fiera sarà il 
momento ideale per promuovere tutte le soluzioni che permettono di accedere al 
Superbonus 110% e agli altri bonus.

Il Presidente di ANCE, Gabriele Buia, ha dichiarato:

«Abbiamo davanti una delle sfide più impegnative della nostra storia: il Recovery 
plan, che con 107,7 miliardi sui 222 stanziati vede il settore delle costruzioni 
protagonista dei progetti di crescita e ammodernamento del Paese. Un treno in corsa 
sul quale dobbiamo essere capaci di salire, con un grande lavoro di squadra tra 
imprese e istituzioni. Le cose da fare sono tante, a partire dalla manutenzione e dalla 
rigenerazione di città e territori che attendono da anni interventi necessari e non più 
rinviabili. Occorre avere notizie certe sulla proroga del Superbonus, la cui 
decisione è slittata alla Legge di Bilancio: si tratta di una misura indispensabile per la 
crescita e per la riqualificazione degli edifici che propria ora dopo una partenza 
faticosa sta accelerando con oltre 3,5 miliardi di interventi avviati. Così come bisogna 
sostenere le imprese e dare loro strumenti necessari per poter operare in un mercato 
aperto, trasparente e concorrenziale».

Il Direttore di SAIE, Emilio Bianchi, ha commentato:

«Da quando è tornata centrale nell’agenda politica, la filiera delle costruzioni ha 
dimostrato di poter fare da traino all’economa del Paese. Il 2021 sarà un anno 
fondamentale per la ripartenza e per gettare le basi per il prossimo quinquennio. Con il 
PNRR e il Superbonus 110%, le Istituzioni puntano decisamente sull’edilizia per 
rinnovare e rendere più green e digitale il parco infrastrutturale pubblico e privato. 
Non a caso sostenibilità, efficientamento energetico, innovazioni tecnologiche e 
trasformazione digitale sono proprio i focus principali della nuova edizione barese di 
SAIE, la storica fiera delle costruzioni in Italia. La nostra prima volta a Bari, nel 2019, 
è stato un grande successo e quindi torniamo con la certezza della risposta della Puglia 
e del Sud d’Italia, cruciali per gli investimenti del PNRR, per inaugurare una nuova
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stagione. SAIE Bari vuole essere il luogo in cui Istituzioni, associazioni, imprese e
professionisti si incontrano per discutere, approfondire e mostrare il meglio del Made
in Italy per l’edilizia».

Per ulteriori informazioni, scrivi a info@saiebari.it o visita il sito di SAIE

mailto:info@saiebari.it
https://www.saiebari.it/it/
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Martedì 27 Luglio 2021

Il mercato dei contratti pubblici nel 3° quadrimestre
2020: incremento di 4,4 miliardi di euro

casaeclima.com/italia/appalti/ar_45644__mercato-contratti-pubblici-terzo-quadrimestre-duemila-venti-incremento-
quattro-miliardi.html

Nuovo rapporto ANAC: in termini di numero di procedure si osserva un incremento
significativo, rispetto ai valori registrati nel quadrimestre centrale del 2020, per tutte le
tipologie (Lavori, Servizi e Forniture) nel settore ordinario, e una sostanziale stabilità nei
settori speciali
È uscito il rapporto quadrimestrale Anac sui contratti pubblici, redatto sulla base dei dati
contenuti nella Banca Unica Nazionale alla data del 7 giugno 2021. I dati fanno
riferimento alle procedure di affidamento perfezionate (superiori a 40.000 euro), per cui
è stato pubblicato un bando o è stata manifestata la volontà di affidare l’appalto.

In termini di valore si rilevano 4,4 miliardi di euro complessivi di incremento che sono il
risultato di una composizione eterogenea di variazioni nel settore ordinario: ad un
sensibile rallentamento della componente Forniture (- 5,6 miliardi) che nel periodo
precedente rappresentava il 40% del totale, fa da contraltare un incremento dei Lavori
(+4,4 miliardi) e dei Servizi (+ 3,8 miliardi).

In termini di numero di procedure si osserva un incremento significativo, rispetto ai
valori registrati nel quadrimestre centrale del 2020, per tutte le tipologie (Lavori, Servizi e
Forniture) nel settore ordinario, e una sostanziale stabilità nei settori speciali.

In termini di importo complessivo, si rileva un ulteriore incremento per i lavori rispetto a
quanto osservato nei quadrimestri precedenti, un incremento dei servizi che rimbalzano
rispetto alla diminuzione che si era osservata tra maggio e agosto ed una “frenata” delle
forniture.

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_45644__mercato-contratti-pubblici-terzo-quadrimestre-duemila-venti-incremento-quattro-miliardi.html
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Tutti i valori medi tendono a scendere nell'ultimo quadrimestre del 2020, in generale
controtendenza con il dato rilevato tra maggio e agosto. Tale considerazione non vale
tuttavia per i servizi, per i quali tale andamento in diminuzione si era già manifestato.

Rispetto al quadrimestre settembre-dicembre 2019, si registra un incremento delle
procedure del 27% sia in termini numerici che in termini di importo. Si osserva un
rilevante aumento del valore complessivo sia per lavori che per forniture (rispettivamente
+84,7% e +72,8%), a fronte di una contrazione dei servizi (-27,3%).

In termini di valore, i settori speciali registrano un aumento significativo, dovuto
principalmente all'avvio di appalti di importo rilevante esperiti nell'ambito della categoria
delle reti ferroviarie.

Per entrambi i settori, si osserva un sostanziale aumento del valore delle forniture e una
riduzione del valore dei servizi.

Rispetto al terzo quadrimestre del 2019, in termini di importo, per il settore ordinario si
osserva una crescita per tutte le fasce d'importo, ad esclusione di quella più elevata che
non registra variazioni. La classe d'importo più elevata è invece quella che registra il
maggior aumento per gli appalti dei settori speciali, dovuto, come già detto, all'avvio di
appalti rilevanti nel settore ferroviario.

L'analisi comparata per procedura di scelta del contraente mostra un significativo
incremento per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando e affidamenti
diretti, nei settori ordinari; per i settori speciali, il maggior aumento viene rilevato, in
termini di importo, per la procedura ristretta (utilizzata prevalentemente negli appalti del
settore ferroviario di cui si è già detto), mentre, in termini di numerosità, si osserva una
rilevante crescita degli affidamenti diretti.
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Martedì 27 Luglio 2021

Istituita una Commissione tecnica per le verifiche sui
ponti e viadotti in calcestruzzo armato

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45637__istituita-commissione-tecnica-verifiche-ponti-viadotti-calcestruzzo-
armato.html

Il Ministro Giovannini ha istituito una Commissione di alto profilo tecnico che dovrà
definire i criteri per le verifiche e gli interventi di manutenzione da effettuare sulle
strutture dei ponti in calcestruzzo armato precompresso e ordinario. Federbeton: pronti a
dare il nostro contributo
Per migliorare la sicurezza di strade e autostrade attraverso un attento monitoraggio su
ponti e viadotti, che in molti casi hanno più di cinquanta anni, il Ministro delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha istituito una
Commissione di alto profilo tecnico che dovrà definire i criteri per le verifiche e gli
interventi di manutenzione da effettuare sulle strutture dei ponti in calcestruzzo armato
precompresso e ordinario.

L’istituzione della Commissione, con un decreto firmato dal Ministro Giovannini, nasce
dalla considerazione che molte opere strutturali sul territorio italiano sono state realizzate
parecchi anni fa, prima della normativa attualmente in vigore in materia di progettazione
e esecuzione di opere, e che quindi è opportuno procedere ad un attento esame del loro
stato di conservazione e dei possibili interventi di manutenzione.

“In Italia un numero significativo di ponti, viadotti e altre opere stradali è datato indietro
nel tempo, è stato realizzato oltre 50 anni fa” ha spiegato il Ministro Giovannini
illustrando gli obiettivi della Commissione. “Oggi è necessario procedere ad un
aggiornamento dei criteri e delle modalità per eseguire i controlli e la manutenzione.
Migliorare la sicurezza delle opere stradali anche in considerazione delle nuove tecniche

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45637__istituita-commissione-tecnica-verifiche-ponti-viadotti-calcestruzzo-armato.html
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di costruzione e di monitoraggio – ha aggiunto il Ministro - è una priorità del Mims,
anche a fronte degli eventi atmosferici di grande portata che si stanno verificando sul
pianeta e che sono il chiaro segnale di cambiamenti climatici in atto”.

La Commissione, presieduta dall’ingegner Massimo Sessa, presidente del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici e composta da professionalità tecniche di comprovata
esperienza del settore delle costruzioni, è incarica di procedere ad un’ampia attività di
valutazione tecnico-ingegneristica sulle modalità di esecuzione delle indagini che possono
essere effettuate per valutare lo stato di conservazione di ponti e viadotti realizzati nel
secolo scorso in cemento armato, sulle possibili modalità per interventi di manutenzione,
sulle opportunità fornite dalla evoluzione dei materiali e delle tecniche di monitoraggio
delle opere strutturali. La stessa Commissione dovrà elaborare i criteri per predisporre un
piano straordinario volto a migliorare la resilienza delle infrastrutture viarie. Il piano
servirà alla individuazione di moderne tecniche per il consolidamento delle opere d’arte
esistenti o per la ricostruzione di infrastrutture viarie da realizzarsi con tecniche che
tengano conto dei possibili eventi ambientali, idrogeologici, sismici e climatici. Entro tre
mesi dal suo insediamento la Commissione fornirà al Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili una relazione sulle attività eseguite e le relative conclusioni.

FEDERBETON: PRONTI A DARE IL NOSTRO CONTRIBUTO. La notizia della
nuova Commissione è accolta con favore da Confindustria Federbeton, rappresentativa
della filiera italiana del cemento e del calcestruzzo.

“Cemento e calcestruzzo hanno garantito e continuano a garantire al nostro Paese di
poter sviluppare il proprio patrimonio infrastrutturale a partire da materiali solidi,
affidabili e durevoli nel tempo. Lo dimostra la straordinaria capacità delle
infrastrutture realizzate negli anni ’50 di accompagnare lo sviluppo economico,
produttivo e sociale italiano. Al servizio prestato al Paese da questa rete di opere così
longeve purtroppo non è corrisposto, nel tempo, un impegno nella manutenzione delle
opere stesse.

Ancora oggi, il calcestruzzo continua ad essere la soluzione più adatta per la
realizzazione di grandi opere. Gli ultimi decenni hanno visto una importante
accelerazione dell’innovazione sul piano della conoscenza e dello sviluppo del
calcestruzzo, ma anche della tecnica progettuale e della capacità di messa in opera: il
calcestruzzo offre garanzie sempre maggiori di durabilità, resistenza e adattabilità.
L’innovazione tecnologica applicata al materiale rende disponibile una varietà di
calcestruzzi ultra performanti e adatti alle nuove esigenze costruttive.

L’eccellenza dei materiali impiegati nella costruzione delle infrastrutture non può,
tuttavia, sostituire la necessità fondamentale di manutenere e avere cura delle opere.
Soprattutto nel caso di quelle realizzate prima della normativa attualmente in vigore, in
materia di progettazione ed esecuzione.

Federbeton condivide, dunque, l’approccio della Commissione che nasce per impostare
nuove e più stringenti modalità di esame dello stato di conservazione delle infrastrutture
e per definire i possibili interventi di manutenzione.



3/3

Anche su questo fronte, le imprese della filiera sono in grado di prestare il proprio
contributo in termini di concretezza: i laboratori di ricerca hanno, infatti, sviluppato
calcestruzzi capaci di ricostituire, proteggere, sigillare, consolidare strutture
compromesse. Per i ponti e i piloni, in particolare, sono disponibili calcestruzzi
particolarmente fluidi, che – avvolgendo gli elementi strutturali degradati – creano una
‘nuova pelle’ dello spessore di pochi centimetri ma con grandi performance. Questo tipo
di intervento è in grado di estendere la vita utile delle opere fino a 100 anni ulteriori,
moltiplicando la resistenza a fronte di investimenti ridotti”.
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Sismabonus 110% e assicurazioni per rischio eventi
calamitosi: la detrazione 90% per i premi assicurativi
non può essere ceduta

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45641__sismabonus-assicurazioni-rischio-eventi-calamitosi-detrazione-novanta-
percento-premi-assicurativi-non-puo-essere-ceduta.html

Agenzia delle entrate: l’impresa di assicurazione può acquisire il credito corrispondente
alla detrazione del 110%, ma non quello relativo alla detrazione del premio assicurativo
Ho letto che per le polizze assicurative che coprono il rischio di eventi calamitosi è
prevista una detrazione del 90% se stipulate con la compagnia assicurativa a cui si cede
il Sismabonus. Potrei avere altre informazioni sull’argomento? Si può cedere anche
questa detrazione?

risponde Fisco Oggi

Le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari a uso abitativo e relative pertinenze,
sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lett. f-bis, del Tuir).

Per la stessa tipologia di assicurazione la detrazione è elevata al 90% se la polizza è
stipulata o rinnovata dal 1° luglio 2020 e contestualmente alla cessione a un’impresa
assicurativa del credito d’imposta relativo agli interventi antisismici per i quali si può
usufruire del Superbonus del 110% (articolo 119, comma 4, del decreto legge n. 34/2020).

Per avere la detrazione maggiorata è necessario, tuttavia, che l’unità immobiliare
residenziale e le relative pertinenze si trovino in zone ad alta pericolosità (zone sismiche 1,
2 e 3) e che siano rispettati tutti gli adempimenti e i termini stabiliti per la detrazione del
110% e per la cessione del credito.

Per quanto riguarda la seconda domanda, la detrazione del 90% per i premi assicurativi
non può essere ceduta. In altri termini, l’impresa di assicurazione può acquisire il credito
corrispondente alla detrazione del 110%, ma non quello relativo alla detrazione del premio
assicurativo.

Si ricorda, infine, che il pagamento dei premi deve essere effettuato con versamento
bancario o postale o altri sistemi “tracciabili”.
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Nasce il piano di formazione “Pnrr Academy” per
l’aggiornamento professionale delle stazioni appaltanti

casaeclima.com/italia/appalti/ar_45638__nasce-piano-formazione-pnrr-academy-aggiornamento-professionale-
delle-stazioni-appaltanti.html

A breve il bando per l’assunzione di 120 ingegneri al Mims. L’iniziativa, che partirà il 27
settembre, è stata illustrata dal Ministro Giovannini nel corso di una videoconferenza alla
quale hanno partecipato il Presidente della Conferenza delle Regioni e il Presidente
dell’Anci
Formare i tecnici in base alla nuova normativa sugli appalti, affinché acquisiscano le
competenze necessarie per progettare opere pubbliche sostenibili, attraverso l’uso di
nuove metodologie, anche digitali, il riutilizzo dei materiali per rendere i cantieri più
moderni e più sicuri. Questo l’obiettivo della “Pnrr Academy”, il piano di formazione per
l’aggiornamento professionale in materia di appalti, promosso dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per agevolare l’attuazione del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (Pnrr) promuovendo la qualificazione delle stazioni appaltanti.
L’iniziativa, che partirà il 27 settembre, è stata illustrata oggi nel corso di una
videoconferenza dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico
Giovannini, alla quale hanno partecipato il Presidente della Conferenza delle Regioni,
Massimiliano Fedriga, e il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani
(Anci), Antonio Decaro.

Il percorso formativo si rivolge in particolare alla figura del ‘Responsabile
unico del procedimento’ (Rup), che segue i processi amministrativi per l’affidamento
degli appalti, ma anche al personale delle stazioni appaltanti, delle centrali di
committenza e dei provveditorati alle opere pubbliche. Realizzato sulla base di una
convenzione tra Mims, Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), Istituto per
l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA) e
Fondazione Anci iFEL, il percorso prevede 360 ore di formazione che si svolgeranno

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_45638__nasce-piano-formazione-pnrr-academy-aggiornamento-professionale-delle-stazioni-appaltanti.html
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attraverso webinar tematici e specialistici. Pnrr Academy si rivolge a un bacino potenziale
di circa 60.000 persone con l’obiettivo di accrescere le competenze, aumentare la capacità
operativa delle amministrazioni aggiudicatrici, fornendo strumenti adeguati alla gestione
delle diverse fasi degli appalti pubblici.

“Il Mims ha già avviato le attività necessarie per la realizzazione dei progetti del Pnrr, che
richiede stazioni appaltanti e centrali di committenza di lavori, servizi e forniture
organizzate, professionalizzate e preparate sui nuovi modelli per realizzare infrastrutture
sostenibili. Per questo, al fine di accelerare le procedure per l’attuazione degli
investimenti pubblici e per l’affidamento di appalti e concessioni, il Mims ha istituito un
fondo per iniziative di aggiornamento professionale”, ha sottolineato il Ministro
Giovannini. “La qualificazione delle stazioni appaltanti, spesso rappresentate dagli enti
territoriali, è un fattore ineludibile dato che l’Europa ha indicato tempi certi entro cui
realizzare i progetti finanziati dal Next Generation Eu. L’Italia – ha proseguito il Ministro
– ha non solo grandi stazioni appaltanti, come Ferrovie e Anas, ma anche una rete diffusa
di stazioni di medie dimensioni che deve essere rafforzata. Il Piano nazionale di
formazione per l’aggiornamento professionale del Responsabile unico del procedimento è
una risposta a questa esigenza. Rientra in questo percorso anche il concorso per
l’assunzione al Mims di 120 ingegneri, che verrà pubblicato a breve in Gazzetta ufficiale”.

Il piano di formazione è articolato su tre percorsi a distanza attraverso webinar: il primo
si rivolge ai Rup e al personale delle stazioni appaltanti nazionali, regionali e locali; il
secondo ai Rup e al personale dei soggetti aggregatori, delle centrali di committenza e dei
provveditorati alle opere pubbliche; il terzo al personale delle amministrazioni impegnate
nelle attività di ricostruzione post sisma del 2016. Ciascuna amministrazione potrà
individuare il modulo formativo più adeguato alle proprie esigenze.
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Martedì 27 Luglio 2021

Le agevolazioni fiscali per i disabili: aggiornata la guida
dell'Agenzia delle entrate

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45640__agevolazioni-fiscali-disabili-aggiornata-guida-agenzia-delle-entrate.html

La guida è stata aggiornata al provvedimento del 20 luglio 2021 che ha esteso la
comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura anche alle detrazioni
spettanti per interventi di rimozione delle barriere architettoniche, se eseguiti
congiuntamente ad altri interventi trainanti che danno diritto al Superbonus 110%
La guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” dell'Agenzia delle
entrate è stata aggiornata al provvedimento del 20 luglio 2021 del Direttore
dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, che ha esteso la comunicazione della cessione
del credito e dello sconto in fattura anche alle detrazioni spettanti per
interventi di rimozione delle barriere architettoniche, se eseguiti
congiuntamente ad altri interventi trainanti che danno diritto al Superbonus
110%.

L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE COL SUPERBONUS. Per facilitare la
mobilità alle persone disabili in situazione di gravità, è fondamentale abbattere le
barriere. Per questo, la legge di bilancio 2021 (legge n.178/2020) ha previsto che la
detrazione del 110%, quella del “Superbonus”, si applichi anche alle spese sostenute a
partire dal 1° gennaio di quest’anno per interventi finalizzati alla eliminazione delle
barriere architettoniche. Si tratta non solo della installazione di ascensori e montacarichi,
ma anche della realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità
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interna ed esterna all’abitazione. Per richiedere tale agevolazione, tuttavia, è necessario
che i lavori di rimozione delle barriere siano eseguiti congiuntamente a uno degli
interventi “trainanti” del Superbonus 110%, ossia lavori di isolamento termico delle
superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

OPZIONE PER LA CESSIONE E LO SCONTO. Chi sostiene le spese può optare, al
posto della detrazione, per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti o per un
contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non
superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli
interventi agevolati (il cosiddetto sconto in fattura). Le modalità di esercizio dell’opzione
per la cessione e lo sconto, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli
intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, erano state definite
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, modificato
dal successivo provvedimento del 12 ottobre 2020.

Il provvedimento del 20 luglio 2021 – LEGGI TUTTO - ha aggiornato le istruzioni per la
compilazione della comunicazione delle opzioni per la cessione e lo sconto e rimodulato le
relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Ma soprattutto ha esteso il
canale di comunicazione per la cessione del credito e lo sconto in fattura alle detrazioni
per interventi di rimozione delle barriere architettoniche realizzati congiuntamente a
interventi trainanti del Superbonus 110%.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45578__superbonus-opzioni-cessione-sconto-fattura-online-nuove-istruzioni-compilazione-modello-comunicazione.html


1/4

28 luglio 2021

Un disastro ambientale ignorato: l’innalzamento delle
acque del lago Tanganica in Burundi

greenreport.it/news/clima/un-disastro-ambientale-ignorato-linnalzamento-delle-acque-del-lago-tanganica-in-
burundi

Acqua | Agricoltura | Clima | Urbanistica e territorio

Colpa del cambiamento climatico che ha messo in ginocchio il piccolo e poverissimo Paese
africano

[28 Luglio 2021]

Negli ultimi due anni, in Burundi le piogge torrenziali, seguite da
inondazioni, frane e forti venti, hanno fatto aumentare pericolosamente il
livello delle acque del lago Tanganica, inghiottendo intere strade, mercati,
cortili e corsi d’acqua, scuole e chiese. Inizialmente benvenute, le piogge
hanno rapidamente iniziato a devastare vite e mezzi di sussistenza della gente
del Burundi e di tutta la sub-regione.

Il secondo lago più profondo del mondo – e largo 600 km nei suoi punti più
lunghi – è condiviso tra Burundi, Tanzania, Zambia e Repubblica
democratica del Congo e nessun di questi Pesi è stato risparmiato dal cataclisma, ma il
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Burundi sembra il più colpito. Come spiega un reportage dell’International
Orgaz nization for Migraton (IOM) in Burundi, «Dal marzo di quest’anno, nel
solo Burundi, più di 52.000 persone sono state colpite da inondazioni,
sebbene il numero effettivo sia probabilmente molto più alto. Quasi la metà è
stata sfollata internamente e migliaia di case sono state allagate. Interi campi
coltivati   sono stati distrutti, una devastante perdita di almeno un anno di
scorte alimentari per oltre il 90% dei burundesi che dipendono
dall’agricoltura di sussistenza».

Se si paragona a quello che sta succedendo nel piccolo e poverissimo Burundi,
il disastro climatico avvenuto nei giorni scorsi nella ricca e potente Germania
sembra molto meno umanamente devastante. Il Burundi è uno dei 20 Paesi
più vulnerabili al cambiamento climatico e, a causa dell’eccezionale gravità
dei rischi naturali, ed è anche uno dei meno preparati a combatterlo. Nel
maggio 2021, il Paese contava 127.775 sfollati interni, dei quali il 54% erano donne. Circa
l’85% di questi profughi sono stati causa di disastri naturali. E l’IOM sottolinea che «Non
è affatto confortante che la risposta all’emergenza del paese soffra di un cronico
sottofinanziamento». Secondo l’Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Onu,«E’ stato raccolto solo il 17% dei 194,7 milioni di dollari necessari per il Plan de
réponse humanitaire du Burundi 2021» e pochi fondi aggiuntivi sono stati stanziati per il
Burundi Crisis Response Plan 2021 recentemente pubblicato dall’IOM. Michael Asima,
coordinatore della preparazione alle emergenze dell’IOM in Burundi, evidenzia che
«Attualmente, le persone non hanno un posto dove tornare. Non sanno quando sarà il
loro prossimo pasto, E’ essenziale ottenere più fondi per soddisfare i bisogni immediati
dei più vulnerabili».
Intanto, il team di emergenza dell’IOM e i suoi partner umanitari si stanno mobilitando,
insieme al governo del Burundi, per rispondere ai bisogni più urgenti delle persone più
vulnerabili. In cima alla lista ci sono l’accesso a un rifugio sicuro, all’acqua pulita, ai
servizi igienici di base e la protezione delle persone più vulnerabili.

L’inizio delle alluvioni ha aggiunto tragedia a tragedia: l’anno scorso, più o meno nello
stesso periodo, circa 30.000 persone a hanno dovuto abbandonare case e campi a causa
delle alluvioni causate dallo straripamento del fiume Rusizi. Molti non hanno potuto
tornare a casa e continuano a vivere con amici e vicini, o in luoghi di accoglienza
temporanea. Le nuove inondazioni hanno messo a dura prova le comunità ospitanti che
stanno lottando per farvi fronte.

Lungo parti della costa del Burundi sul lago Tanganica, dove il terreno è particolarmente
basso, interi villaggi e quartieri di città sono abbandonati, comprese molte case sono
ancora in costruzione. Il reportage IOM racconta di «Martin pescatori che si tuffano e
volano attraverso finestre in frantumi e rigogliose canne che ora colonizzano i salotti in
acque profonde due metri. Piante invasive si snodano lungo le pareti e si insinuano tra i
tetti incompiuti. Le forze della natura hanno provocatoriamente bonificata la terra e
costretto migliaia di persone ad andarsene».
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Secondo i dati dell’ Institut géographique du Burundi, «L’innalzamento del lago è un
fenomeno ciclico che si verifica ogni 50-60 anni. Le attuali inondazioni sono in gran parte
attribuite ai cambiamenti climatici. Gabriel Hazikimana, direttore ambiente per le
Autorités du lac Tanganyika au Burundi, è convinto che «Se continuerà fino al 2022, la
distruzione sarà enorme e sarà necessario un inventario dei costi economici e umani per
progettare un piano di recupero. Negli anni precedenti, quando il lago si è alzato, la
pioggia si è fermata e ha dato al lago il tempo di scendere. Abbiamo appena fatto uno
studio che dimostra che è probabile che la temperatura nell’area continui ad aumentare e
che ciò potrebbe causare più precipitazioni. Vedremo se assisteremo a un miracolo il
prossimo anno».

Ma, come fanno notare all’IOM, «Anche se il livello del lago si abbassa, il suo fondo
sabbioso rischia di essere contaminato dalle acque inquinate che hanno raccolto rifiuti e
sedimenti contaminati (dalle latrine, per esempio). Per andare a scuola, i bambini sono
costretti a guadare le acque alluvionali, esponendoli a malattie come il colera e la malaria.
Per i proprietari di case, le case allagate rappresentano una perdita. Le loro fondamenta
sono state allagate per così tanto tempo che alla fine crolleranno, ponendo un grave
rischio per la sicurezza di chiunque osi tornare».

Una situazione disastrosa ha evidenziato la necessità di fare molto di più per rafforzare la
resilienza dei burundesi di fronte a questi rischi naturali. La Plateforme nationale pour la
prévention des risques et la gestion des catastrophes e il team dell’IOM Burundi
responsabile della riduzione del rischio di catastrofi stanno guidando questi sforzi. In
collaborazione con Oxfam e con finanziamenti dell’Unione europea, l’IOM in Burundi sta
attuando il più completo progetto di riduzione del rischio di catastrofi  (lanciato
ufficialmente il 7 luglio 2020)  realizzato finora e e che avrà come obiettivo l’intero Paese.
Un progetto che punta a collegare in modo sostenibile la risposta umanitaria agli sforzi
per lo sviluppo. «Si tratta in pratica – spiegano all’IOM –  di mappare le aree a rischio di
calamità naturali nelle 18 province del Paese. Cosa altrettanto importante, il progetto
valuta il livello di vulnerabilità del Paese e la capacità di rispondere ai disastri e gli impatti
sulla mobilità, aiutando le autorità nazionali a sviluppare piani di emergenza informati e
aggiornati per provincia. La creazione di una risposta solida alla riduzione del rischio di
catastrofi richiede anche il rafforzamento delle competenze tecniche delle autorità
nazionali e locali, oltre ad aiutare le comunità vulnerabili ad accedere a tecniche e
strumenti innovativi per prepararsi e rispondere ai disastri». Una di queste tecniche è la
Vulnerability Risk Assessment, uno strumento esistente sul quale l’IOM in Burundi ha
fatto affidamento per consentire alle comunità di affrontare meglio e ridurre le proprie
vulnerabilità che identifichi tutti i fattori di rischio. Un altro strumento innovativo in
cantiere è una piattaforma online che centralizzerà tutti i dataset, mappe e report in
formati intuitivi. Le parti interessate potranno così accedere facilmente alle informazioni,
ai risultati e alle raccomandazioni utilizzate e generate dal progetto.

Secondo Gral Anicet Nibaruta, responsabile della Plateforme nationale pour la gestion des
risques de catastrophe du Burundi, «Con il nostro piano nazionale di sviluppo e riduzione
dei rischi, dobbiamo allineare meglio le strategie di risposta agli sfollamenti e i piani di
protezione civile».



4/4

Non meno importante è la consapevolezza della prevenzione dei disastri, della
mitigazione e di come rispondere a un’emergenza. L’IOM e il governo del Burundi
intendono collaborare con i media nazionali per contribuire all’attuazione di misure di
prevenzione e risposta attraverso messaggi di allerta precoce e informazioni rivolte alla
popolazione in senso ampio. Accanto a questi sforzi per prevenire future emergenze,
l’IOM Burundi continua a fornire assistenza diretta, con ripari e beni non alimentari ad
esempio, grazie ai finanziamenti della Germania, dell’United States agency for
international development e dal Central emergency response fund dell’Onu. «Tuttavia –
conclude l’IOM – sono ancora necessari maggiori finanziamenti per fornire una risposta
più completa al numero crescente di persone colpite dalle inondazioni e per prevenire
impatti ancora più disastrosi».
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27 luglio 2021

Dal 1850 a oggi, il tasso di innalzamento del
Mediterraneo è più che raddoppiato rispetto agli ultimi
4000 anni

greenreport.it/news/clima/dal-1850-a-oggi-il-tasso-di-innalzamento-del-mediterraneo-e-piu-che-raddoppiato-
rispetto-agli-ultimi-4000-anni

Clima | Scienze e ricerca

Studio internazionale coordinato dall’università di Pisa

[27 Luglio 2021]

Secondo lo studio “Climate pacing of millennial sea-level change variability in the central
and western Mediterranean”, pubblicato su Nature Communications da un team di
ricercatori di università di Pisa, Rutgers University, (Usa), CNRS – Université de
Franche-Comté e  Université  Toulouse Jean JaureÌs (Francia) e Universität
Bremen (Germania), «Nell’ultimo secolo e mezzo il Mediterraneo si è innalzato di circa
1,25 millimetri l’anno, un tasso più che raddoppiato rispetto agli ultimi 4000 anni».
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Il team internazionale di ricercatori è stato coordinato da Matteo Vacchi, del
Dipartimento di scienze della Terra dell’università di Pisa, cervello di ritorno nel 2019
grazie al programma Rita Levi Montalcini, che spiega: «Questo lavoro ci ha permesso di
quantificare in modo dettagliato gli impatti delle emissioni di gas serra legate alla
rivoluzione industriale sull’innalzamento del Mar Mediterraneo, questo ci permetterà di
calibrare meglio gli scenari futuri, i modelli attualmente disponibili sono infatti rilasciati
su scala globale e devono quindi essere calibrati su scala più piccola, in particolare per un
bacino semi-chiuso come il Mediterraneo dove le conseguenze del cambiamento climatico
sono significativamente diverse da quelle degli Oceani globali».

Lo studio ha riguardato complessivamente l’andamento dei tassi di innalzamento del
Mediterraneo centrale e occidentale negli ultimi 10.000 anni. All’Ateneo pisano
sottolineano che «I dati sono stati ricavati da circa 400 indicatoridi paleo-livelli del mare
datati al radiocarbonio e derivati per la maggior parte da carotaggi e campionamenti
subacquei effettuati tra il livello del mare attuale e circa -45 metri di profondità.
Dall’analisi è emerso che tra i 10.000 e i 7.000 anni fa, durante la prima fase di fusione
delle calotte glaciali, i tassi di risalita del livello del mare si sono attestati in media a circa
8.5 mm/anno. Da quel momento e per gli ultimi 4000 anni, con la stabilizzazione delle
calotte glaciali, i tassi medi sono scesi e sono rimasti nell’ordine degli 0.45 – 0.55
millimetri l’anno. Dal 1850 ad oggi, si è registrata invece una nuova e rapida impennata
con tassi medi che si attestano tra 1.1 e 1.3 millimetri l’anno come anche indicato dalle
stazioni mareografiche più antiche del Mediterraneo a Genova, Marsiglia e Trieste».
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27 luglio 2021

A tre Isole l’EU Responsible Island Prize per la
transizione alle energie rinnovabili locali

greenreport.it/news/economia-ecologica/a-tre-isole-leu-responsible-island-prize-per-la-transizione-alle-energie-
rinnovabili-locali

Clima | Economia ecologica | Energia | Risorse

Prima Ærø, seconda El Hierro, terza Tilos. Esempi di come coinvolgere i cittadini per
raggiungere gli obiettivi dell’European Green Deal

[27 Luglio 2021]

La Commissione europea ha annunciato che l’isola danese di Ærø è la vincitrice
dell’edizione 2020  dell’EU Responsible Island Prize per le sue soluzioni energetiche
innovative e il suo contributo a un’Europa sostenibile e rispettosa del clima. Il premio,
annunciato durante gli European Research and Innovation Days 2021, comprende un
finanziamento da 500.000 euro di Horizon 2020, il programma di ricerca e innovazione
dell’Ue 2014 – 2020.

Il secondo premio di 250.000 euro è andato all’isola di El Hierro, nell’arcipelago spagnolo
delle Canarie, e il terzo premio di 100.000 euro è andato all’isola greca di Tilos.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/a-tre-isole-leu-responsible-island-prize-per-la-transizione-alle-energie-rinnovabili-locali/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/Responsible-Island-Prize-1.jpg
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/prize-renewable-energy-islands-responsible-island_en
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In un comunicato si legge che le tre isole vincitrici «Hanno mostrato importanti risultati
nella transizione verso l’energia pulita e nel coinvolgere le loro comunità locali nella
trasformazione verso sistemi energetici completamente rinnovabili».

La Commissione Ue ricorda che «Più di 20 milioni di cittadini dell’Ue vivono sulle
isole. Queste isole hanno spesso costi energetici locali elevati, ma possono trarre
vantaggio dalla transizione alle fonti di energia rinnovabile in molti modi, come la
creazione di posti di lavoro locali e il turismo sostenibile. Le isole sono quindi laboratori
sperimentali ideali per sviluppare tecnologie energetiche innovative e possono servire
come modelli di transizione energetica per le piccole comunità in generale».

L’isola prima arrivata, Ærø, ha una quota notevolmente elevata di energie rinnovabili per
produrre elettricità, con l’energia eolica come fonte più importante. Inoltre, in tutti gli
edifici pubblici dfell’isola danese per il riscaldamento e il raffrescamento vengono
utilizzate soluzioni innovative di teleriscaldamento solare e a biomasse. Inoltre le
amministrazioni locali si stanno impegnando per decarbonizzare  i r trasporti terrestri e
marittimi affinché Ærø diventi completamente fossil-free nel 2030. L’isola ha realizzato
con successo un forte coinvolgimento e la comproprietà dei cittadini per la transizione
verso l’energia pulita e rappresenta un ottimo esempio da seguire per altre isole e
comunità energetiche.

El Hierro con l’avvio della sua centrale idroelettrica combinata ha raggiunto un livello
medio di quasi il 60% di elettricità da fonti rinnovabili. El Hierro fornisce elettricità
gratuita ai veicoli elettrici che circolano sull’isola ed è un esempio di un sistema
energetico di successo basato su fonti rinnovabili e altamente innovativo per le comunità
in transizione energetica.

Negli ultimi anni, Tilos ha accelerato la sua transizione verso l’energia pulita grazie
all’impegno del Comune e all’attitudine ambientalista dei suoi cittadini. Il suo innovativo
modello energetico con energia eolica e solare su scala comunitaria, accumulo di energia
in batterie e gestione avanzata dell’energia ispirerà altre isole e comunità locali.

La Commissione europea ha  lanciato  il Responsible Island Prize nel 2019 per premiare
i risultati ottenuti nella produzione locale di energia rinnovabile per l’elettricità, il
riscaldamento, il raffreddamento e i trasporti sulle isole. Il nome del premio si riferisce
alla combinazione di rinnovabili (FER) e responsabilità. I vincitori sono stati selezionati
sulla base della loro quota di energia rinnovabile prodotta da tecnologie energetiche
innovative, sostenibilità e impatto ambientale e socioeconomico, coinvolgimento dei
cittadini e della comunità e replicabilità delle soluzioni. Il premio è in linea con la  Clean
Energy for EU Islands Initiative, che fornisce un quadro a lungo termine per aiutare
le isole a produrre la loro energia sostenibile e a basso costo. Ha inoltre contribuito
alla  Mission Innovation Challenge 2 sull’elettricità off-grid  con l’obiettivo di
sviluppare sistemi che consentano alle famiglie e alle comunità off-grid di accedere a
elettricità rinnovabile affidabile e conveniente.

https://ec.europa.eu/info/news/competition-starts-today-new-prize-reward-islands-local-renewable-energy-production-2019-mar-19_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/initiatives-and-events/clean-energy-eu-islands_en
http://mission-innovation.net/our-work/innovation-challenges/off-grid-access-to-electricity/
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La commissaria Ue per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù,
Mariya Gabriel,  ha concluso: «Le isole possono essere esempi stimolanti di come
coinvolgere le comunità locali ei cittadini nella realizzazione degli ambiziosi obiettivi
dell’European Green Deal. Questo, insieme alla trasformazione dei sistemi energetici
locali con tecnologie innovative di energia rinnovabile, è ciò di cui si occupa il Premio
Responsible Island. Mi congratulo vivamente con i vincitori del premio, che ispireranno
altre isole e comunità energetiche».
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di Luisiana Gaita 27 luglio 2021

Cambiamenti climatici, la Rete Legalità diffida Eni:
abbattere subito le emissioni di gas serra e
abbandonare le fossili, pena la denuncia

ilfattoquotidiano.it/2021/07/27/cambiamenti-climatici-la-rete-legalita-diffida-eni-abbattere-subito-le-emissioni-di-
gas-serra-e-abbandonare-le-fossili-pena-la-denuncia/6275546

Gli attivisti hanno fatto sapere che se entro il 10 novembre 2021 la multinazionale non
delibererà quanto chiesto faranno una citazione in giudizio

Eni è stata diffidata dalla Rete Legalità per il Clima, network di giuristi che si occupa
di questioni climatiche e che ha curato la redazione dell’atto di citazione contro lo Stato
italiano nel primo giudizio climatico lanciato nel nostro Paese. La Rete ha chiesto a Eni, in
qualità di “unità economica di impresa pubblica italiana multinazionale” di abbattere
subito le emissioni di gas serra provocate, dirette e indirette, di rispettare
concretamente un livello di emissioni compatibile con il target di lungo termine
indicato dall’articolo 2 dell’Accordo di Parigi, riconosciuto dalla comunità scientifica e
che Eni stessa ha dichiarato di voler accettare, di “abbandonare, entro e non oltre il
2022, qualsiasi finanziamento al fossile (come indicato dall’Agenzia Internazionale
dell’Energia, ndr), nonché escludere la produzione di idrogeno blu”. E c’è una data, il 10
novembre 2021, entro la quale se la multinazionale non delibererà quanto chiesto, si
annuncia una citazione in giudizio.

LA DIFFIDA – Nel documento (arrivato dopo un’altra diffida sempre rivolta ad Eni, a
giugno scorso, da docenti universitari, ricercatori ed esponenti di associazioni) il
professore Michele Carducci, docente di diritto costituzionale comparato e diritto
climatico presso l’Università del Salento e gli avvocati Raffaele Cesari, Veronica Dini e
Luca Saltalamacchia hanno sottolineato come le attività di Eni spa “contribuiscono a

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/27/cambiamenti-climatici-la-rete-legalita-diffida-eni-abbattere-subito-le-emissioni-di-gas-serra-e-abbandonare-le-fossili-pena-la-denuncia/6275546/
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determinare l’emergenza climatica in atto”, mentre “il piano di decarbonizzazione
recentemente presentato dall’azienda è contradditorio e del tutto inadeguato a rimuovere
la grave situazione di pericolo esistente”. Secondo la Rete dal Piano strategico dell’azienda
“si evince che la Società intende sostituire i contenuti di un’attività foriera di danni (ai
sensi dell’articolo 2050 del codice civile sulle responsabilità per l’esercizio di attività
pericolose e del Regolamento Ue 2020/852), da essa stessa riconosciuta dannosa per il
clima, con altri contenuti altamente aleatori negli effetti positivi e pur sempre dannosi
per il sistema climatico”.

QUALCHE DATO – La diffida fa riferimento a diversi studi, tra cui un lavoro del 2017
del Climate Accountability Institute, secondo cui nel 2015, le 224 aziende collegate al
mondo delle energie fossili hanno determinato il 91% delle emissioni di gas serra
industriali ed oltre il 70% di tutte le emissioni globali. Al 30° posto il gruppo Eni spa “il
maggior emettitore di gas serra italiano”. “È evidente – si legge nel documento – non
solo l’attuale pericolosità dell’attività di Eni in relazione alla stabilità del ‘sistema
climatico’, ma anche la sua responsabilità storica”. Secondo gli ultimi dati nel 2018, per
effetto delle sue attività sparse nel mondo, Eni ha emesso complessivamente una
quantità di gas serra superiore a quella dell’intero Stato italiano. Circa 537 milioni di
tonnellate di CO2 equivalente rispetto alle circa 428 prodotte dall’Italia. Tra l’altro,
all’interno della ‘quota italiana’ sono comprese anche le emissioni prodotte da Eni spa sul
territorio. Nella diffida si fa presente che “se il livello delle emissioni di gas serra
dell’Italia, seppur lentamente, sta scendendo, arrivando (dati Ispra 2019) a 418,281
milioni di tonnellate equivalenti di CO2 “le emissioni prodotte da Eni spa sono destinate
ad aumentare”.

IL PIANO STRATEGICO – Eni, come si evince leggendo il sito aziendale, riconosce
“le evidenze scientifiche sui cambiamenti climatici dell’Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) ed è stata tra i firmatari del Paris Pledge for Action, sostenendo gli
obiettivi dell’Accordo di Parigi di limitare gli aumenti di temperatura ben al di sotto dei
2 °C”. Inoltre Eni “ha girato l’Italia – ricordano i legali – formando docenti delle scuole
sul cambiamento climatico”. Eppure “il piano di decarbonizzazione indica che nel
breve periodo è previsto non un taglio, bensì un incremento delle estrazioni di gas e
petrolio, con conseguente aumento delle emissioni di gas serra” sottolinea la rete,
aggiungendo che dal 2021 al 2024, la produzione fossile crescerà a una media annua
del 4%, “addirittura superiore al tasso medio annuo previsto nel piano precedente
(periodo 2019-2025), che era pari al 3,5%”. Solo successivamente, la produzione di
combustibili fossili inizierà gradualmente a ridursi “ma è evidente – si scrive – che Eni
spa continuerà ad utilizzare fonti di energia fossile fino al 2050 (e oltre)”. Si prevede,
infatti, di aumentare le emissioni di gas serra sino al 2024 e di iniziare ad abbatterle
solamente dal 2025, per arrivare entro il 2030 a effettuare una mera riduzione delle
emissioni rispetto ai livelli attuali del 25%. La parte più rilevante della riduzione dei gas
serra “viene dal Piano confinata al decennio 2040-2050 con la riduzione del 35%
delle emissioni di gas serra e ben il 60% della intensità carbonica”. Ma questo
“soprattutto grazie a tecnologie allo stato decisamente aleatorie, quali quelle che
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prevedono la cattura e lo stoccaggio della CO2 – si scrive nella diffida – o addirittura
insostenibili dal punto di vista ambientale e climatico, quali la produzione dell’idrogeno
blu”.



di Luisiana Gaita 27 luglio 2021

Trivelle vicino all’area protetta del Delta del Po, le
associazioni ambientaliste fanno ricorso contro il
progetto autorizzato da Cingolani

ilfattoquotidiano.it/2021/07/27/trivelle-vicino-allarea-protetta-del-delta-del-po-le-associazioni-ambientaliste-fanno-
ricorso-contro-il-progetto-autorizzato-da-cingolani/6275362

ClientEarth, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, WWF Italia e Greenpeace
Italia si oppongono al progetto Teodorico, finalizzato alla ricerca di idrocarburi al
confine con un’area marina protetta alla foce del Delta del Po, patrimonio dell’Unesco.
In queste ore le associazioni hanno presentato un ricorso straordinario al presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere l’annullamento di un decreto
emanato a marzo scorso dal ministero della Transizione Ecologica (in accordo con il
ministero della Cultura) e con cui si dà parere positivo circa la compatibilità ambientale
del progetto, promosso dalla società Po Valley Operations PTY LTD e composto da
una piattaforma di sfruttamento del gas, due pozzi e due condutture. La nuova
piattaforma si collegherebbe a un’altra già esistente, gestita da Eni. Teodorico, però,
scrivono le associazioni, “sorgerebbe al confine con l’area marina protetta ‘Adriatico nord
veneziano – Delta del Po’, istituita di recente per la conservazione di specie protette come
il tursiope e la tartaruga marina”.

COSA DICE LA LEGGE – Le autorità italiane hanno proposto quest’area come Sito di
Importanza Comunitaria (SIC) o ‘sito Natura 2000’, ai sensi del diritto Ue. Le
associazioni fanno riferimento a una legge del 2010 (il decreto legislativo 128, ndr) che
vieta le attività di ricerca offshore di idrocarburi entro 12 miglia dal confine con aree
marine protette (limite unico fissato poi nel 2012 per gas e petrolio per i quali prima si
prevedeva un limite di 5 miglia). Per questa disposizione, dunque, l’autorizzazione
concessa al progetto Teodorico andrebbe contro il diritto nazionale e comunitario.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/27/trivelle-vicino-allarea-protetta-del-delta-del-po-le-associazioni-ambientaliste-fanno-ricorso-contro-il-progetto-autorizzato-da-cingolani/6275362/


“Il parere positivo dato a questo progetto di ricerca di gas che avverrebbe al confine di 
un’area protetta e senza nemmeno valutare che impatto potrebbe avere su di essa è 
incomprensibile ed è una palese violazione della normativa nazionale e comunitaria sulla 
protezione della natura”, denunciano le organizzazioni ambientaliste, secondo cui “le 
autorità italiane hanno l’obbligo di proteggere il patrimonio naturale del Paese non solo 
per l’importanza storica ed economica che ricopre, ma anche per il ruolo cruciale che 
gioca nella salvaguardia del nostro futuro”.

IL PROGETTO – Greenpeace aveva già avuto modo di sottolineare l’anomalia in un post 
a firma del direttore delle Campagne, Alessandro Giannì, nel quale si faceva 
riferimento al testo del decreto di Via firmato dal ministro della Transizione Ecologica, 
Roberto Cingolani, nel quale si specificava che si dava parere positivo “considerato 
altresì che il progetto non ricade nelle aree di interdizione definite dall’art. 6, comma 17, 
del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto posto oltre le 12 miglia dalla linea di 
costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette”. “Delle due l’una – il 
commento – O c’è un errore grossolano e ingiustificabile, oppure per il ministro della 
Transizione Ecologica un SIC non è un’area protetta”. Tra l’altro si parla di un SIC creato 
per evitare una sanzione comunitaria, come si legge sul bollettino ufficiale della 
Regione Veneto: “Il ministero della Transizione Ecologica, per rispondere agli impegni 
assunti per la chiusura del caso EU-Pilot 8348/16/ENVI (la procedura d’infrazione, 
appunto) ha invitato la Regione Veneto e le altre regioni italiane coinvolte a trasmettere le 
rispettive deliberazioni di designazione dei nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) in 
ambiente marino”.

LE PROTESTE – Il progetto Teodorico è già stato accolto da proteste pubbliche e “da 
critiche provenienti da tutto lo spettro politico”. Un ricorso è già stato presentato dalla 
direzione del Parco regionale del Po, da nove Comuni e dalla Provincia di Rovigo. Si teme, 
inoltre, che questo progetto contribuisca ad aumentare ulteriormente il rischio di 
subsidenza, il progressivo sprofondamento del terreno che già avviene a un ritmo 
allarmante a causa dello sfruttamento dei combustibili fossili in atto nella regione. 
Secondo le associazioni, “il via libera a Teodorico è infine incoerente con lo sviluppo del 
Pitesai”, il piano finalizzato a identificare, sul territorio nazionale, le aree idonee per i 
progetti legati allo sfruttamento degli idrocarburi. Mentre il piano è in fase di sviluppo, 
tutte le attività di ricerca e prospezione sono sospese. “Sebbene la sospensione non 
riguardi direttamente il progetto in questione – aggiungono – il piano potrebbe rivelare, 
in attesa del rilascio della concessione di coltivazione di Teodorico, che il sito non è 
idoneo all’esercizio delle relative attività”.
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Inarcassa, superati 12,5 miliardi di patrimonio
mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/inarcassa-superati-125-miliardi-di-patrimonio-2

Audizione parlamentare dei vertici dell’Ente ingegneri-architetti

Il superamento dei 12
miliardi di patrimonio è
uno dei dati che Inarcassa,
l’Ente previdenziale degli
architetti e degli ingegneri,
ha evidenziato oggi
pomeriggio, durante
l’audizione dei suoi vertici
nella Commissione
bicamerale per il controllo
degli Enti di previdenza.
La Cassa, “nel lontano
2005, ha deciso di
concentrare tutti i propri strumenti finanziari presso un’unica banca depositaria, e grazie
alla piattaforma tecnologica” che tale organismo ha messo a disposizione “il nostro
Consiglio di amministrazione ha la possibilità di monitorare l’evoluzione a valore di
mercato dell’intero nostro portafoglio, quindi sia ‘asset liquidi, che illiquidi,
giornalmente”.

Ad oggi pertanto “il patrimonio finanziario dell’Ente, a valore di mercato, ha superato i 12
miliardi e mezzo di euro”.

https://www.mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/inarcassa-superati-125-miliardi-di-patrimonio-2/
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Contributo a fondo perduto Dl Agosto, stabilita la
percentuale per calcolarlo

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contributo-fondo-perduto-dl-agosto-stabilita-percentuale

27 Luglio 2021

Come previsto dal provvedimento attuativo della norma, è stata ottenuta
dal rapporto tra il limite massimo di spesa e l’ammontare complessivo dei
sussidi emergenti dalle istanze accolte

Con il provvedimento del 27 luglio 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto
Maria Ruffini, è stata definita la percentuale da moltiplicare al contributo a fondo
perduto concesso dal Dl “Agosto” a chi non aveva presentato la domanda ai tempi del
“Rilancio” e ha sfruttato la seconda finestra per richiederlo. La percentuale, pari al
15,6531 per cento, ottenuta dal  rapporto tra il limite massimo di spesa (fissato dalla
norma a 5 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei contributi emergenti dalle
istanze accolte, consentirà di determinare l’importo massimo del contributo erogabile a
ciascun beneficiario

  L’articolo 60, comma 7-sexies, del decreto “Agosto”, ha previsto la possibilità di
presentare l’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto (articolo 25 del Dl
“Rilancio”) per coloro che:

non avevano presentato la richiesta nei tempi e nei modi stabiliti dal provvedimento
del direttore dell’Agenzia del 10 giugno 2020
a partire dall’insorgenza dell’evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede
operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di
emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020, classificati come totalmente
montani e non presenti nell’elenco allegato alle istruzioni al modello di istanza
pubblicato con il richiamato provvedimento del 10 giugno 2020.

 In particolare, il comma 7-septies dell’articolo 60 ha fissato, come limite di spesa
all’erogazione del “nuovo” contributo, la somma di 5 milioni di euro.

 Quindi, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 5 febbraio 2021 (vedi articolo
“Operatori Iva Comuni montani: una chance per richiedere il Cfp”) sono state definite le
modalità di attuazione della norma. In particolare, è stato previsto che:

l’istanza poteva essere presentata dal 10 al 24 febbraio 2021
in caso di insufficienza delle risorse disponibili (5 milioni di euro) rispetto
all’ammontare complessivo dei contributi richiesti, l’importo massimo del
contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto moltiplicato
per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa
all’ammontare complessivo dei contributi emergenti dalle istanze accolte.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contributo-fondo-perduto-dl-agosto-stabilita-percentuale
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654446/provvedimento+del+27_7_2021+%281%29.pdf/3217d4f8-26c5-2e8f-b8dc-fb8a662f16b0
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b1F785781-20A2-447F-BE7D-952542EF6E66%7d&codiceOrdinamento=200006000000000&idAttoNormativo=%7b44FF6276-8571-4AED-8BA1-60A271DABFA3%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200002500000000&articolo=Articolo%2025
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/operatori-iva-comuni-montani-chance-richiedere-cfp
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Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze
validamente presentate, in assenza di rinuncia, è pari a 31.942.524 euro, la percentuale è
stata ottenuta dal rapporto tra 5.000.000 e 31.942.524. Il risultato di tale rapporto,
espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 15,6531 per
cento.

Detto ciò l’importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al
contributo risultante dall’ultima domanda correttamente presentata, in assenza di
rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.
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Dal Sostegni bis convertito - 3 contributi anche ai più
“grandi”

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dal-sostegni-bis-convertito-3-contributi-anche-ai-piu-grandi

27 Luglio 2021

Torna il cfp per i soggetti con ricavi/compensi tra i 10 e i 15 milioni di
euro. Definite anche le modalità di calcolo della somma spettante, prima
demandate a un successivo decreto

I commi da 30-bis a 30-quater dell’articolo 1, Dl 73/2021, introdotti con la legge di
conversione n. 106/2021, hanno recuperato, modificandola, la disposizione contenuta
nel testo originario del provvedimento, al comma 30, con cui si prevedeva la possibilità,
laddove le risorse stanziate per i contribuenti con ricavi fino a 10 milioni non si fossero
esaurite, di riconoscere un contributo a fondo perduto anche agli operatori maggiormente
“produttivi”. La norma, però, era stata abrogata dal “decreto Lavoro e imprese” (articolo
7, comma 1, Dl n. 99/2021).

I beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto
 I 529 milioni di euro destinati alla copertura della reintrodotta disposizione agevolativa

andranno ai titolari di reddito agrario (articolo 32, Tuir) e ai contribuenti che svolgono
attività d’impresa, arte o professione, con ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a) e b),
Tuir) o compensi (articolo 54, comma 1, Tuir) superiori a 10 milioni di euro ma non a 15
milioni. Il dato cui far riferimento è quello del secondo periodo d’imposta antecedente a
quello di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”; pertanto, si tratta
del 2019 per i soggetti “solari”, vale a dire quelli con esercizio coincidente con l’anno
solare.

 È inoltre richiesto che i potenziali fruitori della misura di sostegno posseggano, in
aggiunta al requisito relativo al livello di ricavi/compensi realizzati, anche quelli per il
riconoscimento del Cfp introdotto dal “decreto Sostegni” (articolo 1, Dl n. 41/2021 – vedi
“Dl Sostegni - 1: contributi per tutti i titolari di partita Iva”) e del contributo
“alternativo” presente nello stesso “Sostegni bis” (articolo 1, commi da 5 a 13, Dl n.
73/2021 – vedi “Dl Sostegni bis – 1: contributi a due vie, con conguaglio finale”): partita
Iva attiva al momento dell’entrata in vigore della norma istitutiva del beneficio e calo di
fatturato e corrispettivi di almeno il 30% nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021
rispetto al periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 ovvero nell’anno 2020 rispetto al 2019,
secondo le diverse specifiche discipline.

 Al nuovo contributo si applicano le disposizioni dettate per i precedenti Cfp. Pertanto,
anche per i contribuenti con ricavi/compensi compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro
valgono, tra le altre, le seguenti regole: l’importo dell’indennizzo erogabile a ciascun
soggetto non può essere superiore a 150mila euro; dal beneficio sono esclusi gli enti
pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione; la somma ricevuta è

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dal-sostegni-bis-convertito-3-contributi-anche-ai-piu-grandi
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b7617EA1F-1453-4A84-B914-6834B4BC2CED%7d&codiceOrdinamento=600000000000000&articolo=Allegato
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7BBCD3DE03-721C-4B71-A829-C655C7E6C5D0%7D&codiceOrdinamento=200000700000000&articolo=Articolo%207
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7D&codiceOrdinamento=200003200000000&articolo=Articolo%2032
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7D&codiceOrdinamento=200008500000000&articolo=Articolo%2085
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7D&codiceOrdinamento=200005400000000&articolo=Articolo%2054
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7BD5DD983D-2D31-467D-86E2-D03A581EDF0C%7D&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-1-contributi-tutti-titolari-partita-iva
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irrilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap; in alternativa alla percezione diretta
del contributo, è possibile chiederne la trasformazione in credito d’imposta, da utilizzare
in compensazione.

 Modalità di determinazione dell’importo spettante
Differentemente da quanto stabiliva il testo originario del Dl (comma 30, abrogato dal
“decreto Lavoro e imprese”), in base al quale un successivo decreto del ministero
dell’Economia e delle finanze avrebbe dovuto indicare le modalità di determinazione
dell’ammontare del contributo e ogni elemento necessario all’attuazione della norma, la
versione finale del provvedimento già fissa i criteri per quantificare l’entità
dell’indennizzo, prevedendone tre differenti tipologie:

contributo “base” secondo le regole del “decreto Sostegni”, cioè calcolato applicando
la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e
dei corrispettivi del 2020 e quello del 2019. In tale ipotesi, spetta anche il bis
automatico disciplinato dal “Sostegni bis” (articolo 1, commi da 1 a 3, Dl n. 73/2021)
contributo “alternativo” del “Sostegni bis” (articolo 1, commi da 5 a 13, Dl n.
73/2021), calcolato, qualora l’interessato benefici del contributo “base”, applicando
la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e
dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e lo stesso
parametro riferito al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In tale ipotesi non
spetta il bis automatico
contributo “alternativo” del “Sostegni bis” (articolo 1, commi da 5 a 13, n. Dl
73/2021), calcolato, qualora l’interessato non benefici del contributo “base”,
applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l’ammontare medio mensile
del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e lo
stesso parametro riferito al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.



1/2

Superbonus ok per spogliatoio di palestra comunale
concessa ad Asd

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-ok-spogliatoio-palestra-comunale-concessa-ad-asd

27 Luglio 2021

La convenzione stipulata tra l’associazione e il Comune per la
manutenzione e la custodia degli impianti sportivi costituisce titolo
idoneo per consentire l’applicazione delle agevolazioni

Gli interventi di riqualificazione energetica attuati da una associazione sportiva
dilettantistica sulla palestra della scuola media data in concessione dal Comune, in
virtù di una convenzione in vigore dal 1° settembre 2020, usufruiscono delle agevolazioni
fiscali previste dal Superbonus per i soli locali degli spogliatoi. Questo, in sintesi, il
principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 515 del 27
luglio 2021.

L’interpello è stato presentato da un associazione sportiva dilettantistica regolarmente
iscritta al registro Coni, che intende effettuare degli interventi di riqualificazione
energetica su un immobile di proprietà comunale

 L’istante rappresenta che dal 2010 è stata stipulata una convenzione con
l'Amministrazione comunale, rinnovata per il periodo settembre 2020 - settembre 2021,
in virtù della quale l'ente concede all'associazione l'utilizzo degli impianti sportivi
comunali per l'espletamento delle attività, anche didattiche, dell'esercizio sportivo,
nonché dei servizi ad essi inerenti.

 Si tratta in particolare dell’utilizzo da parte dell’Asd, fuori dall’orario scolastico, degli
impianti, con annessi spogliatoi e docce relativi a campo di calcio in erba sintetica, pista
per atletica leggera, palestra grande (scola media) e palestra piccola (scuola elementare).

 Dal momento che la palestra della scuola media necessita di interventi di riqualificazione
energetica l’associazione intende effettuare i lavori necessari d’accordo con
l’Amministrazione comunale e chiede se, in base alla convenzione stipulata, possa fruire
delle agevolazioni previste dall'articolo 119 del Dl n. 34/2020, per gli interventi che
intende eseguire sugli immobili di proprietà del comune.

L’Agenzia delle entrate per meglio articolare il proprio parere ricorda la normativa e la
documentazione di prassi inerente le agevolazioni previste dal Superbonus che
consentono la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30
giugno 2022 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica nonché al
consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

 Vengono richiamati anche i diversi provvedimenti direttoriali inerenti le modalità della
norma agevolativa e le circolari e risoluzioni con le quali sono stati forniti i necessari
chiarimenti in merito e l’Agenzia ricorda che per le questioni interpretative poste dai
contribuenti in materia di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze
d'interpello consultabili nell'apposita area tematica presente sul proprio sito istituzionale.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-ok-spogliatoio-palestra-comunale-concessa-ad-asd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+515+del+2021.pdf/65c2b8ec-ef15-3a8c-8b78-89790eb5537e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25
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Nello specifico, per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus, il
comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, alla lettera e) prevede che le disposizioni
contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche “agli interventi effettuati”, dalle
“associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi”.
Al riguardo l’Agenzia ricorda che con la circolare n. 24/2020 ha chiarito che ai fini
dell’applicazione della norma quello che conta è il sostenimento delle spese relative agli
interventi ammessi da parte sia dei proprietari che dei detentori dell’immobile in base a
un titolo idoneo nel momento di inizio lavori o al momento del sostenimento delle spese,
se antecedente all’avvio dei lavori, nonché la destinazione dell'immobile "a spogliatoio"
per lo svolgimento della proprie attività.
Pertanto, chiarisce l’Agenzia, il beneficiario può:

essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sull'immobile
detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di
comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso
all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia questa ritiene che la Convenzione avente
ad oggetto la "manutenzione e custodia degli impianti sportivi" con l'utilizzo degli stessi
impianti sportivi comunali, anche se in maniera non esclusiva, sia titolo idoneo a
consentire all'associazione istante l'applicazione delle agevolazioni fiscali relative al
Superbonus perché il sistema di protocollazione adottato dal Comune garantisce che
l'associazione ha la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo, in base al
rinnovo della convenzione, dal 1° settembre 2020, cioè prima del sostenimento delle
spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione.

Quindi, conclude l’Agenzia, in presenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla
norma, previo assenso del Comune proprietario all'esecuzione dei lavori da parte del
concessionario, è ammesso l'accesso al Superbonus per le spese sostenute per la
realizzazione di interventi di efficientamento energetico effettuati sulla palestra della
scuola media di proprietà del comune, ma solo per la parte adibita a spogliatoi.
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Classificazione zona sismica, occhio agli
aggiornamenti

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/classificazione-zona-sismica-occhio-agli-aggiornamenti

Normativa e prassi

27 Luglio 2021

Per l’individuazione dei Comuni a rischio, i cui specifici interventi
possono beneficiare delle detrazioni fiscali al 110%, è necessario fare
riferimento alle tabelle più recenti

Ai fini dell'accesso alle detrazioni previste decreto Rilancio per i lavori antisismici
bisogna basarsi sulla tabella indicata dalla circolare n. 24/2020 e non su quella
precedente allegata all'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003.
Di conseguenza il beneficio è precluso se il Comune precedentemente classificato in zona
3, in base alle ultime modifiche ora ricade in zona 4.

 È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 516 del 27 luglio 2021.

L’istante, in particolare, chiede se può fruire del Superbonus per lavori antisismici
eseguiti in un Comune che con l’ordinanza del 2003 era classificato in  zona 3 e che, in
base all'elenco contenuto nella tabella a cui fa riferimento la circolare n. 24/2020, ora
ricade in zona a rischio sismico 4.

L’Agenzia, ricorda che in base al decreto Rilancio il Superbonus spetta, per le spese per
interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione
del rischio sismico degli edifici stessi. Si tratta, in particolare, degli interventi indicati
nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, realizzati su edifici ubicati nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del
20 marzo 2003.

  L’Agenzia rileva che nel caso in esame però l’istante non potrà fruire del regime di favore
in quanto a seguito della riclassificazione delle zone sismiche, il Comune in cui sono stati
eseguiti i lavori ricade in una zona a rischio sismico 4, quindi non agevolabile.

 In sintesi occorre far riferimento alla “mappa classificazione rischio sismico”, aggiornata
ad aprile 2021, suddivisa per comuni, pubblicata sul sito della protezione civile, in base
alla quale il Comune indicato dall’istante non fa parte delle zone a rischio sismico che
possono accedere alle detrazioni fiscali previste dal decreto Rilancio.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/classificazione-zona-sismica-occhio-agli-aggiornamenti
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28 luglio 2021

Varianti e migliorie, qual è la differenza? Lo spiega il
Consiglio di Stato

teknoring.com/news/appalti/varianti-e-migliorie-differenza-consiglio-di-stato

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4754 del 21 giugno 2021, chiarisce le
differenze tra varianti e migliorie nelle offerte per le gare pubbliche. Le varianti, lo
ricordiamo, non sono ammesse, mentre le migliorie sì.

Varianti e migliorie, il caso in esame

Il caso riguarda il ricorso riproposto in appello da uno studio professionale che aveva
partecipato, quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di
professionisti, alla procedura per l’affidamento del “servizio di progettazione con
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di demolizione e ricostruzione
dei corpi dell’edificio scolastico”, indetta da una Provincia, classificandosi al secondo
posto.

Lo Studio aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione innanzi al Tar per la
Calabria, che ha ritenuto infondate tutte le censure . Osservando in particolare, con
riferimento alla variante proposta nell’offerta aggiudicataria (variante consistente
nel realizzare la struttura dell’edificio in legno X-LAM, invece che con travi e pilastri in

https://www.teknoring.com/news/appalti/varianti-e-migliorie-differenza-consiglio-di-stato/
https://www.teknoring.com/news/appalti/miglioramenti-offerta-di-gara/
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calcestruzzo), che la previsione del bando consentiva al concorrente di proporre le
varianti ritenute “possibili rispetto al progetto definitivo approvato” pur “nel
rispetto delle scelte già effettuate in sede di progettazione definitiva”; e ammetteva anche
“le eventuali proposte progettuali (tecniche ed architettoniche) migliorative […] nel
rispetto delle scelte già effettuate in sede di progettazione definitiva. Particolare
attenzione sarebbe stata posta sulla capacità di migliorare il progetto sotto l’aspetto del
pregio architettonico, della scelta e combinazione dei materiali di finitura e della cura e
studio di alcuni dettagli tecnologici”.

La variante proposta

Nell’appello, tra gli altri motivi, lo Studio sosteneva che l’offerta del raggruppamento
aggiudicatario prevedeva una variante essenziale alla soluzione progettuale
contemplata nel progetto definitivo posto a base di gara, e non una proposta migliorativa,
come ritenuto dal primo giudice, giacché incideva su aspetti strutturali dell’opera.
Per un verso, il progetto definitivo aveva previsto la realizzazione dell’edificio con una
struttura “a telai ortogonali in calcestruzzo armato”; per altro verso, la legge di gara ha
sancito la non ammissibilità di varianti progettuali. Pertanto, proponendo una struttura
integralmente in legno, il raggruppamento aggiudicatario ha introdotto una tipologia
strutturale radicalmente diversa rispetto a quella del progetto definitivo e la sua offerta
doveva essere esclusa.

Soluzioni migliorative e modifiche del progetto

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato tale motivo, confermando l’indirizzo della
propria giurisprudenza in tema di distinzione tra varianti (non consentite) e
migliorie (ammesse), rispetto ai progetti posti a base di gara, citando la propria
pronuncia n. 2873 del 3 maggio 2019:

“in sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si
differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli
aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a
base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo
comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già
stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del
progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è
necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante
preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei
relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente
costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur
tuttavia consentito.”

La sentenza offre una serie di riferimenti giurisprudenziali:

per una disamina tra varianti migliorative e varianti non conformi al progetto posto
a base di gara: sez V, n. 6121 del 26 ottobre 2018;
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sulla non fattibilità tecnica della soluzione progettuale dell’offerente a causa della
previsioni di varianti non consentite: sez. V, n. 1749 del 18 marzo 2019.

Le proposte migliorative

Le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla
struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole
lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni,
configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto
meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i
caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

La valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione
migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della
stazione appaltante costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, con
conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla
commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da
irragionevolezza manifesta.

Proposte migliorative previste dal disciplinare di gara

Nel caso in esame, il bando di gara ha escluso l’ammissibilità di varianti. Il
disciplinare di gara ha previsto, invece, nei “Criteri di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa la valutazione di eventuali proposte progettuali
migliorative “che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza e a quelle
dell’utenza finale, ritiene possibili rispetto al progetto definitivo approvato, nel
rispetto delle scelte già effettuate in sede di progettazione definitiva. Particolare
attenzione verrà posta sulla capacità di migliorare il progetto sotto l’aspetto del pregio
architettonico, della scelta e combinazione dei materiali di finitura e della cura e studio di
alcuni dettagli tecnologici”.

Pertanto, il criterio di valutazione accoglie una descrizione molto ampia delle
soluzioni migliorative ammissibili. Lasciando quindi un ampio margine di
valutazione tecnica riservata alla commissione giudicatrice sia in punto di “soluzioni e i
materiali utilizzati nella composizione architettonica”, sia per la possibilità di variare i
materiali proposti nel definitivo e comunque di proporre tutte quelle soluzioni progettuali
“che il concorrente ritiene possibili rispetto al progetto definitivo approvato”.

La modifica dei materiali con cui costruire l’edificio (legno X-LAM, invece che travi e
pilastri in calcestruzzo) non incide sulla struttura architettonica, né sulla
funzione dell’edificio progettato. Quindi, la soluzione proposta dall’aggiudicatario,
positivamente valutata dalla commissione giudicatrice, non è qualificabile come
inammissibile variante al progetto definitivo.
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28 luglio 2021

Superbonus per cooperativa a proprietà indivisa, quali
condizioni?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-per-cooperativa-a-proprieta-indivisa-condizioni

Superbonus per cooperativa a proprietà indivisa, quali sono le condizioni per accedere
all’agevolazione?

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 486 del 19 luglio 2021, fornisce chiarimenti
sull’applicazione del Superbonus per interventi di isolamento termico e
sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale sulle parti comuni alle
singole unità di un complesso immobiliare, di cui è proprietaria una cooperativa a
proprietà indivisa, di cui 34 a destinazione abitativa, 9 a destinazione commerciale e  4 ad
uso ufficio.

La cooperativa chiedeva chiarimenti su:

il criterio da utilizzare al fine di individuare per quali unità immobiliari sarà
possibile fruire della detrazione del 110 per cento e quelle che, invece, beneficeranno
della detrazione del 65 per cento delle spese sostenute;
come determinare i limiti di spesa massima ammissibili al beneficio e l’importo
delle spese imputabili a ciascuna unità immobiliare.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-per-cooperativa-a-proprieta-indivisa-condizioni/
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Superbonus per cooperativa a proprietà indivisa: sì per le unità
residenziale

Secondo l’Agenzia, nel presupposto che le 34 unità immobiliari residenziali di cui si
compone il complesso immobiliare saranno tutte locate ai soci, il Superbonus spetta
alla cooperativa sia con riferimento alle spese sostenute per i lavori trainanti
(isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie
disperdente lorda dell’edificio medesimo, sostituzione dell’impianto di climatizzazione
invernale) che per gli interventi trainati realizzati sulle unità immobiliari assegnate ai
soci.

Proroga Superbonus, le imprese: necessaria entro l’estate Superbonus, confermata la
proroga per i condomini

No all’agevolazione per gli immobili a destinazione commerciale

Diversamente, il Superbonus non si applica alle spese relative ad interventi
sulle unità immobiliari a destinazione commerciale, dato che la detrazione
riguarda interventi eseguiti su immobili residenziali. Con riferimento alle unità
immobiliari a destinazione commerciale, la cooperativa potrà usufruire della detrazione
spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle condizioni e
dei limiti previsti.

In sintesi, il Superbonus può applicarsi:

relativamente alle unità immobiliari a destinazione abitativa assegnate in
godimento ai soci, l’agevolazione nella misura del 110 per cento, nel rispetto del
limite massimo di spesa;
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, nel limite di spesa o di detrazione previsto per ciascuna tipologia
di intervento di efficienza energetica realizzato.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-cooperative-requisiti-agevolazioni/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/proroga-superbonus-entro-estate-imprese/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-proroga-condomini-2022-pnrr/
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28 luglio 2021

Ddl delega Codice dei Contratti pubblici, il no di
Inarcassa all’appalto integrato

teknoring.com/news/appalti/ddl-delega-codice-dei-contratti-pubblici-inarcassa-no-integrato

Dopo l’approvazione del Cdm, la Ragioneria dello Stato ha ‘bollinato’ il disegno di legge
delega per la revisione del Codice dei Contratti pubblici, che ora passa all’esame
del Parlamento.

Il provvedimento si è reso necessario per dare nuovo impulso all’intero comparto del
mercato dei lavori, delle forniture e dei servizi pubblici in un contesto di adeguamento
della disciplina al diritto europeo. I principi e criteri direttivi elencati all’art. 2, comma 1,
insistono sui principali ambiti di interesse degli architetti e ingegneri liberi
professionisti. Dall’appalto integrato fino al processo di semplificazione delle procedure
di progettazione.

Inarcassa sulla Riforma del Codice dei Contratti Pubblici

“Guardiamo con molta attenzione ai prossimi passaggi parlamentari sul disegno di
legge delega”, commenta il presidente della Fondazione Inarcassa, Franco Fietta. “Da qui
ai prossimi anni, ci troveremo ad operare in un contesto straordinario in coerenza col
programma di spesa e investimenti pubblici realizzato nell’ambito del PNRR. Sarà
fondamentale puntare allo snellimento delle procedure di gara, sia nella fase di

https://www.teknoring.com/news/appalti/ddl-delega-codice-dei-contratti-pubblici-inarcassa-no-integrato/
https://www.teknoring.com/news/appalti/riforma-codice-dei-contratti-pubblici-via-libera-governo/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-italiano-promossi-bruxelles/
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progettazione che di realizzazione dell’opera. Condividiamo la finalità generale del
disegno di legge delega di orientare gli investimenti per le opere pubbliche in termini di
innovazione e sostenibilità, garantendo allo stesso tempo efficienza e tempestività.”

Puntare sulla centralità del progetto

Tuttavia, prosegue il presidente Fietta, ciò non deve avvenire a discapito della
qualità del progetto, essenziale per garantire adeguate valutazioni sulla sicurezza,
economicità e sostenibilità dell’opera.  “La semplificazione delle procedure relative
all’approvazione, verifica e validazione dei progetti, da realizzarsi anche attraverso una
riduzione dei livelli di progettazione – secondo quanto previsto dal disegno di legge
delega – priva però il progetto dei suoi necessari e successivi approfondimenti,
rischiando seriamente di compromettere la sicurezza dei cittadini, perdere il
controllo dei costi e favorire i contenziosi da parte delle imprese. Per avere
opere sicure, efficienti e durature nel tempo, è necessario puntare sulla centralità del
progetto e, quindi, sulla qualità della progettazione.

No all’appalto integrato

Nel contesto normativo che va delineandosi, Inarcassa ribadisce l’assoluta contrarietà
all’appalto integrato che “non riduce i tempi di esecuzione dell’opera, né consente
risparmio di denaro pubblico”.

“Per garantire i preminenti interessi pubblici, il ruolo del progettista deve essere
necessariamente indipendente da quello dell’impresa esecutrice e la pubblica
amministrazione deve assolutamente concentrarsi sulla pianificazione e
controllo. Solo così si eviterà che, attraverso l’istituto dell’Appalto Integrato, gli interessi
dell’Impresa possano prevalere su quelli dell’Amministrazione Pubblica, che deve
realizzare opere di qualità con tempi e costi definiti, conclude il presidente Fietta.
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28 luglio 2021

Sicurezza ponti e viadotti: capo della commissione è
Massimo Sessa

teknoring.com/news/ingegneria-civile/sicurezza-ponti-e-viadotti-reluis

Il ponte Ennio Flaiano a Pescara
Il 26 luglio 2021, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,
Enrico Giovannini, ha istituito una Commissione di alto profilo tecnico che dovrà
definire i criteri per le verifiche e gli interventi di manutenzione da effettuare sulle
strutture dei ponti in calcestruzzo armato precompresso e ordinario.

Una continuità di mandato con il precedente ministero, rappresentato da Paola De
Micheli, il cui obiettivo era quello di migliorare la sicurezza di strade e autostrade
attraverso un attento monitoraggio su ponti e viadotti. Il tempo affidato alla Commissione
è di tre mesi, trascorsi i quali dovrà essere presentato un piano di intervento.

Commissione per definire le verifiche e gli interventi di
manutenzione

L’istituzione della Commissione nasce dalla considerazione che molte opere strutturali sul
territorio italiano sono state realizzate parecchi anni fa, prima della normativa
attualmente in vigore in materia di progettazione e esecuzione di opere, e che quindi è

https://www.teknoring.com/news/ingegneria-civile/sicurezza-ponti-e-viadotti-reluis/
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opportuno procedere ad un attento esame del loro stato di conservazione e dei possibili
interventi di manutenzione.

La Commissione, presieduta dall’ingegner Massimo Sessa, presidente del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici è composta da:

Prof. Alessandro Pavese (professore di mineralogia Università degli Studi di
Torino);
Prof. Alessandro Gualtieri (professore di mineralogia Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia);
prof. Bernhard Elsener (professore di scienza e tecnologia dei materiali Università
di Cagliari);
Prof. Antonio Occhiuzzi (professore di tecnica delle costruzioni Università degli
Studi di Napoli “Parthenope”);
Prof. Tommaso Coppola (professore di costruzioni e impianti navali e marini
Università degli Studi di Napoli Federico II);
prof. Mauro Dolce (professore di tecnica delle costruzioni e Direttore dell’Ufficio
Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico del Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
Prof. Franco Mola (professore di Costruzioni in Calcestruzzo Armato e
Precompresso Politecnico di Milano);
Prof. Claudio Modena (professore di tecnica delle costruzioni Università di Padova);
Prof. Piergiorgio Malerba (professore di teoria e progetto di ponti Politecnico di
Milano);
Prof. Giuseppe Mancini (professore di tecnica delle costruzioni Politecnico di
Torino);
Prof. Antonio Borri (professore di scienza delle costruzioni Università degli Studi di
Perugia);
Ing. Emanuele Renzi (direttore della Direzione Generale per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali, per la sicurezza delle gallerie situate sulle
strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e la sicurezza sui sistemi
di trasporto rapido di massa dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e
delle Infrastrutture Stradali e Autostradali);
Pres. Carlo Ricciardi (Dirigente in quiescenza Ex presidente Sezione 3 CSLLPP-
MIMS);
Ing. Claudio Moroni (membro esperto CSLLPP ex art. 6 D.P.R. 204/2006 –
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
Ing. Marco Panecaldo (Dirigente II fascia Servizio Tecnico Centrale Divisione 3
CSLLPPMIMS);
Ing. Simone Puggelli (Funzionario CSLLPP-MIMS);
Ing. Simona Becchimanzi (Funzionario CSLLPP- MIMS).

Quali saranno i compiti della Commissione?

I compiti conferiti alla Commissione sono i seguenti (art. 2):

https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-07/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000288.19-07-2021.pdf
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1. attività di valutazione tecnico-ingegneristica.
2. Possibilità di supporto tecnico esterno in qualità di esperti, studiosi e tecnici di

chiara fama e comprovata esperienza, anche non appartenenti a pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 27 aprile 2006 n. 204 ed
esercita ogni potere di accertamento, audizione ed acquisizione di informazioni e
documentazione ritenuto necessario, effettuando anche eventuali sopralluoghi per le
finalità di cui al comma 1, e proponendo alle competenti direzioni generali
l’adozione di atti istruttori necessari.

3. La Commissione dovrà esprimersi entro tre mesi dalla sua formazione

L’obiettivo delle linee guida affidate al monitoraggio di ReLUIS

“Un passo avanti fondamentale per la sicurezza e la prevenzione del rischio delle
infrastrutture di proprietà dello Stato. E una piccola rivoluzione che riguarda sia il
monitoraggio che l’efficacia della manutenzione delle opere pubbliche ogni giorno
utilizzate dalle persone. È questa la sostanza del Decreto che introduce per la prima
volta nel nostro Paese linee guida unitarie e uguali per tutti per la classificazione e
gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio di ponti e viadotti”. 
A specificarlo fu l’ex Ministro per le Infrastutture e Trasporti Paola De Micheli, firmando
il provvedimento che adotta le linee guida sui ponti e viadotti elaborate e approvate dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le nuove regole costituiscono una sorta di vademecum per il controllo delle condizioni
strutturali di ponti e viadotti, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o
autostrade gestite da Anas o dai concessionari autostradali.

Dati certi per la sicurezza delle infrastrutture

“Da quando sono arrivata al Ministero – spiegava la De Micheli – ci siamo proposti di
spingere al massimo sul tema sicurezza delle infrastrutture pubbliche, nell’ottica
di una tutela concreta e operativa di un patrimonio che è di tutti i cittadini. Questo
provvedimento, senza precedenti in Italia, va esattamente in questa direzione. Voglio
ringraziare il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il lavoro svolto con grande
attenzione e professionalità e che ha portato alla redazione delle linee guida”.

Attraverso le linee guida vengono infatti definite per la prima volta in maniera unitaria e
senza discrezionalità le modalità di realizzazione, attuazione, e gestione, in una prima fase
sperimentale per un periodo non superiore ai 24 mesi, di un sistema di monitoraggio
delle infrastrutture stradali di competenza di Anas o dei concessionari
autostradali pubblici.

Pubblicato il 19/12/2020 ed aggiornato il 27/07/2021
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