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18 Set 2019

Cassazione: serve il permesso di costruire
per una tensostruttura di grandi dimensioni
Mauro Salerno

Sarà anche inserita nel «glossario unico» delle opere come intervento da poter realizzare in
edilizia libera, ma chi realizza una tensostruttura di grandi dimensioni senza permesso di
costruire commette un reato. Lo precisa la Cassazione in una sentenza (n. 38743/2019)
pubblicata ieri che da una parte fornisce importanti chiarimenti sul ventaglio di opere
realizzabili in edilizia libera (secondo il Dm Mit 2 marzo 2018)dall'altra chiarisce una volta di più
che l'obiettivo di fornire un elenco unico e oggettivo di interventi edilizi da realizzare senza
permessi, al di là delle interpretazioni fornite da Pa e Tribunali, forse non è andato in porto
come si pensava.

La questione ruota attorno a una maxi-tensostruttura («superficie di 30 metri per 9,30, con
altezza variabile tra 2,4 e 3,85 metri», si legge nella sentenza) realizzata «con tubolare di metallo
e tendone plastificato retrattile», in assenza di permesso di costruire. La struttura, si legge
ancora, era «addossata e imbullonata alla parete esterna di un fabbricato nella parte superiore,
ed era inoltre appoggiate a piantane metalliche nella parte inferiore».

La Cassazione ha bocciato la ricostruzione della difesa secondo cui, stando a quanto riportato
nel glossario unico degli interventi edilizi le tensostrutture sarebbero incluse «nel novero delle
opere da realizzare in regime di edilizia libera».

Motivo? Bisogna chiarire bene che tipo di tensostruttura viene può essere autorizzata in regime
di edlizia libera secondo il glossario unico. L'interpretazione della Cassazione è che a
determinare il regime giuridico cui sono sottoposte le varie opere concorre «l'individuazione
della categoria di intervento cui le stesse appartengono». In particolare, spiega la Cassazione, è
vero che le tensostrutture sono individuate come «opere edilizie realizzabili in regime di edilizia
libera», ma la categoria di intervento le inserisce tra le «opere dirette a soddisfare obiettive
esigenze contingenti e temporanee». «Sembra quindi corretto concludere - argomentano i
giudici - che le "tensostrutture" sono opere edilizie realizzabili in regime di edilizia libera»,
senza necessità del permesso di costruire, «solo quando sono funzionali a soddisfare esigenze
contingenti e temporanee » e dunque «destinate a essere immediatamente rimosse entro un
termine non superiore a novanta giorni». In tutti gli altri casi, si rischia la contestazione di un
abuso.
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Cessione fabbricati con demolizione, molti
paletti per l'imposta di registro fissa
Gian Paolo Tosoni

I trasferimenti di fabbricati interi a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione che si 
impegnano a demolirli e ricostruirli (anche con diversa volumetria), nonché a venderli nei dieci 
anni successivi, sono soggetti all'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in 
misura fissa. Ma l'agevolazione dipende da colui che cede il fabbricato a seconda che sia o meno 
un soggetto Iva.

Tuttavia l'articolo 7 della D.L. n. 34/2019 (decreto Crescita) prevede delle importanti condizioni: 
l'impresa acquirente deve effettuare sul fabbricato degli interventi di manutenzione 
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo oppure interventi di ristrutturazione 
edilizia (articolo 3, lettere b, c e d della legge n. 380/2001).

Siccome la norma è rivolta in particolare a promuovere un reale processo di rigenerazione 
urbana è quindi necessario che gli interventi siano realizzati conformemente alla normativa 
antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B.

L'agevolazione viene meno se nel termine di dieci anni non vengano effettuate le vendite di 
almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato, anche suddiviso in più unità immobiliari. Se tale 
condizione non viene rispettata sarà dovuta l'imposta di registro nella misura ordinaria del 9%
oltre alla sanzione del 30% e gli interessi di mora dalla data di acquisto. Le imposte ipotecarie e 
catastali sono comunque dovute in misura fissa di euro 200 cadauna.

Trattandosi di agevolazione in materia di imposta di registro è decisiva la provenienza dei 
fabbricati interi che possono essere sia abitativi che strumentali; appare evidente che la norma 
non si applica per i fabbricati acquistati assolvendo l'Iva, mentre si applica per le cessioni che 
rientrano nel campo di applicazione dell'imposta come operazioni esenti.

In base al dato normativo originario del decreto legge n. 34/2019 e della relazione tecnica i 
cedenti avrebbero dovuto essere soltanto privati. In sede di conversione invece è stato inserito 
che l'acquisto può essere effettuato ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/72, ovviamente per 
le cessioni esenti da Iva.

Quindi rientrano nella agevolazione l'acquisto di fabbricati abitativi effettuati presso imprese la 
cui cessione sia esente da Iva vuoi perché il cedente non è una impresa costruttrice (esempio 
immobiliare di gestione, articolo 10, punto 8 bis, del decreto Iva), oppure lo è ma la cessione
viene effettuata dopo che sia trascorso il periodo di cinque anni. In questi casi la cessione di 
fabbricati abitativi è esente da Iva e soggetta ad imposta di registro del 9% ed imposte ipotecaria 
e catastale di 50 euro cadauna.

Assai diverso è invece il trasferimento di fabbricati non abitativi posti in essere da imprese 
(articolo 10, punto 8 ter). In questo caso la cessione di un fabbricato effettuata da imprese non 



costruttrici dei medesimi o da imprese costruttrici dopo che sia trascorso il quinquennio, sono
esenti da Iva e soggetti ad imposta ipotecaria del 3% e catastale del 1%.

Anche questa fattispecie rientra nell'articolo 7, del decreto “Crescita” in quanto la cessione è
esente da Iva e l'acquirente potrebbe invocare la applicazione della misura fissa delle imposte
ipotecaria e catastale pari a 200 euro cadauna.

In questo caso è tuttavia dubbia la convenienza; infatti il vincolo della vendita entro 10 anni e le
modalità di costruzione sono assai pesanti in confronto alla misura non elevata di risparmio
fiscale.

Invece la cessione di un fabbricato non abitativo di natura strumentale effettuato da un privato
usufruisce a pieno titolo nella agevolazione.
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Il calcolo della soglia di anomalia: nuove 
indicazioni dal Consiglio di Stato 
18/09/2019 

  

 
Al fine di non rendere predeterminabile l'andamento delle gare, il Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti), quando il criterio di 
aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è 
pari o superiore a 5, ha previsto che la congruità delle offerte sia valutata sulle 
offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia. 

Come abbiamo già visto (leggi articolo), l'art. 97, commi 2 e 2-bis del Codice dei 
contratti prevedono due metodologie di calcolo in funzione del fatto che le offerte 
ammesse siano pari o superiori a 15, o inferiori a 15. Nel primo caso (offerte 
ammesse pari o superiori a 15), la soglia di anomalia è calcolata in base al 
seguente procedimento: 

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 
offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte 
aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei 
loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano 
presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette 
offerte sono altresì da accantonare; 
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 
media calcolata ai sensi della lettera a); 
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); 
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50-16500.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50-16500.html
https://www.lavoripubblici.it/utility/gara-appalto
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/09/LAVORI-PUBBLICI/22554/Il-Calcolo-della-soglia-di-anomalia-dopo-lo-Sblocca-Cantieri-ecco-i-3-casi-tipo
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al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla 
lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 

Ha creato qualche problema l'applicazione della lettera d), ovvero il valore di cui 
deve essere decrementata la prima soglia di anomalia (lettera c)). Problema che è 
stato definitivamente risolto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 
con la sentenza n. 2191 del 16 settembre 2019 con la quale ha accolto il ricorso 
presentato per l'annullamento previa sospensiva, di tutti gli atti di una procedura di 
gara con la quale la gara è stata aggiudicata alla controinteressata, in luogo della 
ricorrente. 

In particolare, secondo la ricorrente, la Stazione Appaltante avrebbe errato 
nel calcolo della soglia di anomalia. Sostiene la società ricorrente che il 
decremento previsto dell’art.97 del d.lgs. n. 50/2016 vada inteso nel senso della 
sottrazione tra i due valori percentuali, quello della soglia di cui alla lett.c) e quello 
del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi applicato 
allo scarto medio, nel caso individuato in 0,4819. 

Di contro, il seggio di gara, anziché effettuare la sottrazione imposta dalla norma 
(24,742885714286% - 0,4819% = 24,260984571459 %), avrebbe ritenuto di 
moltiplicare in negativo il secondo valore percentuale, considerando erroneamente 
il primo valore come unitario e non come percentuale e fissando in tal modo la 
soglia di anomalia al 24,62365%. 

Il calcolo effettuato dal TAR 
I giudici di primo grado, dando ragione al ricorrente, hanno rilevato che ai fini 
dell’individuazione della soglia di anomalia, a norma del comma 2 della lett. d) 
dell’art.97 del codice, si procede come segue: “la soglia calcolata alla lettera c) è 
decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la 
virgola della somma dei ribassi ci cui alla lettera a) applicato allo scarto medio 
aritmetico di cui alla lettera b)”. 

La norma prevede, quindi, una sottrazione tra la soglia calcolata alla lettera c) (nel 
caso individuata dalla stazione appaltante in 24,74289%) e il prodotto delle prime 
due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) - e quindi 8X6, 
ossia 48, essendo la somma dei ribassi di cui alla lettera a) pari a 284,8671 - 
applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) (pari a 24,74289) e quindi 
24,74289*48% pari a 0,4819; ne consegue che sottraendo 24,74289 e 0,4819 si 
ottiene 24,26099 e non la cifra individuata dalla stazione appaltante in 24,62365, 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190916/Sentenza-TAR-Sicilia-16-settembre-2019-n-2191-18859.html
https://www.lavoripubblici.it/utility/gara-appalto
https://www.lavoripubblici.it/utility/gara-appalto


con le dovute conseguente in termini di aggiudicazione, secondo i ribassi di cui al 
detto verbale. 

Secondo il TAR, la lettera della norma in questione induce a ritenere che 
l’operazione matematica di “decremento” di cui all’art.97, comma 2, lett. d), indica 
una sottrazione tra i due valori come sopra individuati, mentre l’espressione “valore 
percentuale” fa riferimento alla grandezza numerica oggetto della sottrazione. Di 
contro, l’operazione effettuata dall’amministrazione - ossia 24,74289 % (soglia lett. 
c) x 0,4819/100 = 24,74289 – 0,1192 = 24,62365 - non appare in linea con la lettera 
della norma in questione. 

Peraltro, secondo quanto emerge dalla stessa memoria difensiva 
dell’amministrazione, il criterio ritenuto corretto dalla ricorrente – che, come detto, 
secondo il Collegio è quello più aderente al dato letterale – è stato di recente 
ritenuto corretto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). In 
particolare, con la circolare del 5 luglio 2019, il MIT ha fornito un’interpretazione 
risolutiva della suddetta disposizione per risolvere le criticità operative, 
evidenziando che l’algoritmo da utilizzare per implementare quando disposto 
dall’art. 97, comma 2 del codice è il seguente: 

Soglia di anomalia (SA) = (MAR + SMA) - SMA x (c1xc2)/100 

ovvero 

SA = MAR + SMA x [1-(c1xc2)/100] 

dove 

SA = soglia di anomalia 
MAR = media aritmetica calcolata come descritto alla lettera a) dell’articolo 97, 
comma 2 
SMA = scarto medio aritmetico 
c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi 
c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Impresa non invitata alla procedura negoziata: 
illegittima la sua partecipazione 
18/09/2019 

 

È illegittima la partecipazione ad una procedura negoziata di un operatore 
economico non invitato e che, in possesso dei requisiti previsti dal bando, ha 
autonomamente deciso di partecipare. 

Lo ha chiarito definitivamente la Sezione Quinta del Consiglio di Stato con 
la sentenza n. 6160 del 12 settembre 2019 con la quale ha riformato una 
precedente decisione dei giudici di primo grado che avevano scorrettamente 
interpretato l’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice 
dei contratti). 

I fatti 
La causa riguarda una procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. c) del Codice dei contratti, a cui un operatore non destinatario di lettera di 
invito della stazione appaltante, aveva presentato domanda di partecipazione alla 
procedura, formulando un’offerta secondo le prescrizioni della normativa di gara. 
Offerta che non era stata presa in considerazione dalla Commissione giudicatrice 
con la motivazione che l'operatore non era stato invitato a presentarla. 

La sentenza di primo grado 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190912/Sentenza-Consiglio-di-Stato-12-settembre-2019-n-6160-18857.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50-16500.html


I giudici del TAR avevano però accolto (sbagliando) il ricorso presentato avverso la 
decisione della Commissione giudicatrice rilevando che se è vero che un operatore 
economico non può vantare alcun diritto ad essere invitato a partecipare a tale tipo 
di gara, non può negarsi che nel caso in cui sia venuto comunque a conoscenza 
della procedura e si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal 
bando di gara, possa presentare la sua offerta, salvo il potere dell’amministrazione 
di escluderlo dalla gara per carenze dell’offerta ovvero perché l’offerta non è 
pervenuta tempestivamente (rispetto alla scadenza del termine indicato nella lettera 
di invito) e sempre che la sua partecipazione non comporti un aggravio 
insostenibile del procedimento di gara, determinando così un pregiudizio alle 
esigenze di snellezza e di celerità che sono a fondamento della procedura 
semplificata dell’art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti. 

La decisione del Consiglio di Stato 
I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che l’art. 36, comma 2, lett. c) del Codice 
dei contratti prevede la possibilità di indire una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, per affidamenti di lavori di importo pari o 
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici. 

La procedura negoziata prevede una prima fase di individuazione degli operatori 
tramite indagine di mercato ovvero consultazione di elenco di operatori economici 
precedentemente costituito e una seconda fase, di vera e propria contrattazione, 
nella quale sono esaminate le offerte degli operatori precedentemente invitati a 
partecipare. 

La procedura negoziata si distingue, pertanto, dalle ordinarie procedure di 
affidamento per essere l’amministrazione ad avviare il dialogo con il singolo 
operatore economico attraverso la lettera di invito individuale a presentare la sua 
offerta e non, come normalmente accade, l’operatore economico a proporsi con la 
domanda di partecipazione in adesione al bando di gara. 

Consentire, come ritenuto dal giudice di primo grado, ad ogni operatore 
economico, non invitato dall’amministrazione, ma che sia venuto a conoscenza 
degli inviti (e, dunque, dell’esistenza di una procedura), di presentare la propria 
offerta significa, di fatto, ribaltare la sequenza descritta e ripristinare l’ordinarietà, 
ma in palese contrasto con le indicazioni normative. Le quali si giustificano perché 



la procedura, di valore inferiore alle soglie comunitarie, possa svolgersi più 
rapidamente, considerato il numero limitato dei partecipanti. 

Secondo il Consiglio di Stato, se si consentisse quel che il giudice di primo grado 
auspica, il numero degli operatori presenti in gara sarebbe destinato ad aumentare, 
teoricamente senza limiti, poiché non è preventivamente immaginabile quanti 
operatori possano venire a conoscenza della procedura ed avere interesse a 
prendervi parte, ed una procedura ipotizzata come di rapida conclusione finirebbe 
con il richiedere tempi (per l’esame dei requisiti di ammissione e delle offerte 
proposte, ma anche, è possibile pensare, per le eventuali contestazioni dell’operato 
della stazione appaltante) molto più lunghi di quelli preventivati; sicuramente, ad 
ogni modo, l’amministrazione non sarebbe più in grado di governare i tempi della 
procedura. 

Accedi allo Speciale Codice dei contratti 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Brevetto rivoluzionario per i dispositivi 
antisismici SAFE+ studiati per le strutture 
prefabbricate 
18/09/2019 

Garantiti dall’esperienza Fibre Net, azienda che nell’ultimo ventennio si è distinta 
nello studio e sviluppo di sistemi di rinforzo per l’edilizia esistente, i dispositivi 
antisismici Model A e Model B della linea SAFE+ propongono una tecnologia 
brevettata unica nel genere e rappresentano un’efficace soluzione per prevenire 
e contrastare i danni da sisma sulle strutture prefabbricate costruite fino al 
2000 in zone oggi riqualificate come sismiche. 

https://www.fibrenet.it/system/safe/


L’installazione dispositivi antisismici SAFE+ non interferisce con le attività 
produttive in corso, non richiede modifiche strutturali dell’immobile e garantisce 
un incremento della sicurezza sul luogo di lavoro. 

In caso di terremoto, i dispositivi della linea SAFE+ assolvono alla funzione 
di collegamento meccanico fra elementi strutturali e non e al contempo 
permettono di dissipare l’energia sismica; al raggiungimento degli 
spostamenti massimi Model A e Model B entrano in funzione modificando la 
risposta della struttura.  Successivamente all’evento sismico gli stessi non 

https://www.fibrenet.it/system/safe/
https://www.fibrenet.it/system/safe/


dovranno essere sostituiti ma basterà una semplice manutenzione per 
ripristinarne la piena funzionalità. 

Di seguito alcuni esempi di diverse tipologie di edifici industriali con alcune ipotesi 
indicative di intervento. 

Un intervento finalizzato all’incremento della sicurezza di capannoni prefabbricati 
che preveda l’adozione di dispositivi antisismici SAFE+ rappresenta una soluzione 
efficace sia in termini di vantaggi applicativi che economici. 

https://www.fibrenet.it/system/safe/


© Riproduzione riservata 



Bonus ristrutturazioni in bilico per 
alcuni lavori 
di Paola Mammarella 

Sotto la lente del Fisco e del MIT la sostituzione di infissi ‘declassata’ da manutenzione 
straordinaria a ordinaria 

Foto: glowonconcept ©123RF.com 

18/09/2019 - La sostituzione degli infissi accede al bonus ristrutturazione anche 
se il Decreto Scia 2 l'ha declassata da ristrutturazione a intervento di edilizia 
libera? Con la risposta 383/2019, l’Agenzia delle Entrate ha risposto di sì. 

Tuttavia, a differenza di risposte precedenti, il Fisco ha chiesto al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) una conferma sulla corretta qualificazione 
degli interventi. Un parere, quello del MIT, che potrebbe far tremare il mondo 
delle detrazioni fiscali. 

Sostituzione di infissi, edilizia libera o ristrutturazione? 
Il caso riguarda interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi 
esterni con opere correlate di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna. 

Il proprietario dell’immobile, intenzionato a fruire del bonus fiscale, ha chiesto 
all’Agenzia delle Entrate se ne avesse diritto, dal momento che il Decreto Scia 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Bonus%20ristrutturazioni%20in%20bilico%20per%20alcuni%20lavori%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Bonus%20ristrutturazioni%20in%20bilico%20per%20alcuni%20lavori%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/09/normativa/bonus-ristrutturazioni-in-bilico-per-alcuni-lavori_72319_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2019/383/agenzia-delle-entrate-detrazione-delle-spese-per-interventi-di-recupero-del-patrimonio-edilizio-definizioni-degli-interventi-edilizi-contenute-nell-art.-3-del-d.p.r-n.-380-del-2001-art.-16-bis-del_17479.html
https://www.edilportale.com/news/2019/07/ristrutturazione/ristrutturazioni-ok-al-bonus-anche-senza-titolo-abilitativo_71706_21.html


2 (Dlgs 222/2016) e il Glossario delle opere di edilizia libera (DM 2 marzo 
2018) in vigore da aprile 2018, hanno declassato i lavori in questione da 
manutenzione straordinaria a manutenzione ordinaria. 

Secondo il proprietario dell’immobile, pur essendo stati declassati, gli interventi 
di sostituzione degli infissi conservano le caratteristiche tecnico-economiche 
originarie e danno quindi diritto al bonus ristrutturazioni. D’altro canto, il Decreto 
Scia 2 e il Glossario delle opere di edilizia libera hanno solo una valenza di 
semplificazione burocratica. 

Sostituzione infissi, ok al bonus ristrutturazioni 
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che le regole per accedere al bonus 
ristrutturazioni sono dettate dall’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui 
redditi. L’articolo stabilisce che la detrazione fiscale è riconosciuta agli interventi 
di cui alle lettere a) b), c), e d) dell'art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 
380/2001). Si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e 
risanamento conservativo e di ristrutturazione eseguiti sulle singole unità 
immobiliari e degli interventi di manutenzione ordinaria realizzati sulle parti 
comuni degli edifici condominiali. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI 

Secondo il Dpr 380/2001, sottolinea l’Agenzia, la caratteristica della 
manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli 
impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione 
dell'esistente. La sostituzione degli infissi non rientra quindi nella manutenzione 
ordinaria. 

Il Glossario delle opere di edilizia libera classifica invece come manutenzione 
ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli 
edifici. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALLE OPERE DI EDILIZIA LIBERA 
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Secondo l’Agenzia delle Entrate, però, le modifiche introdotte dal Decreto Scia 2 
non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’articolo 
3 del testo Unico dell’edilizia, cui l’articolo 16-bis del Tuir rimanda esplicitamente. 

La sostituzione degli infissi può quindi continuare ad essere agevolata. Detraibili 
anche le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per 
completare l’intervento edilizio nel suo insieme. 

L’Agenzia delle Entrate, concludendo la sua risposta, lascia qualche spiraglio al 
dubbio. “Poiché la qualificazione dell'intervento dal punto di vista edilizio e 
urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle 
competenze della scrivente”, si legge nella risposta, l’Agenzia delle Entrate ha 
formulato un’apposita richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per capire se il Decreto Scia 2 abbia effetti anche ai fini dell’applicazione 
delle agevolazioni fiscali. 

© Riproduzione riservata 
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Risposta 16/09/2019 n.383 
Agenzia delle Entrate - Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – definizioni degli 
interventi edilizi contenute nell’art. 3 del D.P.R n. 380 del 2001 - Art. 16-bis del TUIR - Art. 11, legge 27 luglio 2000, 
n. 212

Decreto Ministeriale 02/03/2018 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle 
principali opere edilizie realizzabili in regime di attività' edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 25 novembre 2016, n. 222 

Decreto Legislativo 25/11/2016 n.222 
Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio 
assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai 
sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (SCIA 2) 

Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia 
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BIM, in arrivo i requisiti per la 
gestione dei progetti 
di Alessandra Marra 

In consultazione pubblica la prassi UNI per la programmazione, progettazione, 
produzione, esercizio e dismissione dell’opera 

Foto: alphaspirit ©123RF.com 

18/09/2019 – In arrivo i requisiti di un Sistema di Gestione BIM (SGBIM) che una 
organizzazione deve attuare per migliorare l’efficienza del processo di 
programmazione, progettazione, produzione, esercizio, ed eventuale dismissione 
di un’opera. 

Il tavolo UNI/PdR "Sistema di gestione BIM", infatti, ha approvato l’avvio della 
pubblica consultazione della prassi di riferimento “Sistema di Gestione BIM - 
Requisiti”. 

Gestione Bim del processo: la prassi di riferimento 
La metodologia di Gestione dei Progetti e dei Programmi digitalmente attuata 
attraverso il BIM innesca un processo per il controllo di tutte le fasi di vita 
dell’opera: progettazione, costruzione, gestione ed eventuale dismissione. 
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I principali attori coinvolti sono: committente; società di progettazione e di 
servizi; imprese; produttori di materiali e componenti; gestore dell’opera; 
organismi di valutazione della conformità. 

La prassi di riferimento, quindi, definisce i requisiti di un Sistema di Gestione BIM 
e fornisce elementi funzionali alla certificazione del sistema di gestione BIM 
dell’organizzazione, sia esso un soggetto proponente o un soggetto incaricato. 

Gestione Bim: la consultazione pubblica della prassi 
La prassi, predisposta in coerenza con la UNI EN ISO 9001:2015, sarà in fase di 
consultazione pubblica fino al 17 ottobre 2019 per raccogliere le osservazioni del 
mercato, che saranno discusse prima di procedere alla stesura della versione 
finale da pubblicare. 

Le osservazioni potranno essere inviate all’UNI tramite 
l’indirizzo sviluppo.progetti@uni.com. 

© Riproduzione riservata 
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‘A piedi nudi nel cemento’. Sarà 
questo il nostro futuro? 
Rapporto 2019 SNPA sul consumo di suolo in Italia: in un anno consumati 24 mq di 
suolo cittadino per ogni ettaro di aree verdi 

Un esempio di consumo di suolo per la realizzazione di una nuova area industriale in Veneto. Fonte: 
Rapporto ISPRA SNPA 2019 

18/09/2019 - Si passeggerà a piedi nudi nel cemento e sempre di meno nelle aree 
verdi cittadine: aumenta lo spreco di suolo soprattutto all’interno delle città 
italiane. In particolare, nelle aree urbane ad alta densità solo nel 2018 abbiamo 
perso 24 metri quadrati per ogni ettaro di area verde. In totale, quasi la metà 
della perdita di suolo nazionale dell’ultimo anno si concentra nelle aree urbane, il 
15% in quelle centrali e semicentrali, il 32% nelle fasce periferiche e meno dense. 

La cementificazione avanza senza sosta soprattutto nelle aree già molto 
compromesse: il valore è 10 volte maggiore rispetto alle zone meno consumate. 
A Roma, ad esempio, il consumo cancella, in un solo anno, 57 ettari di aree verdi 
della città (su 75 ettari di consumo totale). Record a Milano dove la totalità del 
consumo di suolo spazza via 11 ettari di aree verdi (su un totale di 11,5 ettari). In 
controtendenza Torino che inverte la rotta e inizia a recuperare terreno (7 ettari 
di suolo riconquistati nel 2018). 



Il fenomeno non procede di pari passo con la crescita demografica: ogni abitante 
italiano ha in “carico” oltre 380 m2 di superfici occupate da cemento, asfalto o 
altri materiali artificiali, un valore che cresce di quasi 2 metri quadrati ogni anno, 
con la popolazione che, al contrario, diminuisce sempre di più. È come se, 
nell’ultimo anno, avessimo costruito 456 m2 per ogni abitante in meno. 

Sono i dati 2019 del Rapporto ISPRA SNPA sul consumo di suolo in 
Italia presentato ieri pomeriggio in conferenza stampa al Senato e che sarà 
oggetto di un evento presso il MAXXI il prossimo 21 settembre. 

Il consumo di suolo in città ha un forte legame anche con l’aumento delle 
temperature: dalla maggiore presenza di superfici artificiali a scapito del verde 
urbano, infatti, deriva anche un aumento dell’intensità del fenomeno delle isole 
di calore. La differenza di temperatura estiva delle aree urbane rispetto a quelle 
rurali raggiunge spesso valori superiori a 2°C nelle città più grandi. 

A livello generale lo screening del territorio italiano assicurato dal Sistema 
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente segna in rosso altri 51 chilometri 
quadrati di superficie artificiale solo nel 2018, in media 14 ettari al giorno, al 
ritmo di 2 metri quadrati ogni secondo. Anche se la velocità sembra essersi 
stabilizzata è ancora molto lontana dagli obiettivi europei che prevedono 
l’azzeramento del consumo di suolo netto (il bilancio tra consumo di suolo e 
l’aumento di superfici naturali attraverso interventi di demolizione, 
deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione). 

Roma, con un incremento di superficie artificiale di quasi 75 ettari, è il comune 
italiano con la maggiore trasformazione, seguito da Verona (33 
ettari), L’Aquila (29), Olbia (25), Foggia (23), Alessandria (21), Venezia (19) e Bari 
(18), tra i comuni con popolazione maggiore di 50.000 abitanti. Tra i comuni più 
piccoli, si distingue Nogarole Rocca, in provincia di Verona, che ha sfiorato i 45 
ettari di incremento. 

Più della metà delle trasformazioni dell’ultimo anno si devono ai cantieri (2.846 
ettari), in gran parte per la realizzazione di nuovi edifici e infrastrutture e quindi 
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destinati a trasformarsi in nuovo consumo permanente e irreversibile. 

Il Veneto è la regione con gli incrementi maggiori +923 ettari, seguita 
da Lombardia +633 ettari, Puglia +425 ettari, Emilia-Romagna +381 ettari e Sicilia 
+302 ettari. Rapportato alla popolazione residente, il valore più alto si riscontra in
Basilicata (+2,80 m2 /ab), Abruzzo (+2,15 m2 /ab), Friuli-Venezia Giulia (+1,96 m2
/ab) e Veneto (+1,88 m2 /ab).

Ma il consumo di suolo - non necessariamente abusivo - cresce anche nelle aree 
protette (+108 ettari nell’ultimo anno), nelle aree vincolate per la tutela 
paesaggistica (+1074 ettari), in quelle a pericolosità idraulica media (+673 ettari) 
e da frana (+350 ettari) e nelle zone a pericolosità sismica (+1803 ettari). 

Negli ultimi sei anni, secondo le prime stime, l’Italia ha perso superfici che erano 
in grado di produrre tre milioni di quintali di prodotti agricoli e ventimila quintali 
di prodotti legnosi, nonché di assicurare lo stoccaggio di due milioni di tonnellate 
di carbonio e l’infiltrazione di oltre 250 milioni di metri cubi di acqua di pioggia 
che ora, scorrendo in superficie, non sono più disponibili per la ricarica delle falde 
aggravando la pericolosità idraulica dei nostri territori. Il recente consumo di 
suolo produce anche un danno economico potenziale compreso tra i 2 e i 3 
miliardi di euro all’anno dovuti alla perdita dei servizi ecosistemici del suolo. 

Le nuove coperture artificiali non sono l’unico fattore che minaccia il suolo e il 
territorio, che sono soggetti anche ad altri processi di degrado come 
la frammentazione, l’erosione, la perdita di habitat, di produttività e di carbonio 
organico, la desertificazione. 

Una prima stima delle aree minacciate è stata realizzata dall’ISPRA per valutare la 
distanza che ci separa dall’obiettivo della Land Degradation Neutrality, previsto 
dall’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Dal 2012 al 2018, le aree dove il 
livello di degrado è aumentato coprono 800 km2, quelle con forme di degrado 
più limitato addirittura 10.000 km2. ISPRA e SNPA, all’interno del progetto 
europeo SOlL4LIFE, stanno lavorando con le Regioni alla realizzazione di 
Osservatori Regionali sul consumo di suolo, ai quali spetterà il compito di 



supportare, con il monitoraggio del SNPA sul consumo di suolo, le attività di 
pianificazione sostenibile del territorio. 

“I dati del Rapporto presentato oggi”, ha dichiarato il Presidente ISPRA e SNPA 
Stefano Laporta “confermano l’urgenza di definire al più presto un assetto 
normativo nazionale sul consumo di suolo, ormai non più differibile”. 

Fonte: ufficio stampa ISPRA/SNPA 
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Relazione 17/09/2019 
Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) - Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi 
ecosistemici. Edizione 2019 
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Doppio rapporto di lavoro con la stessa 
azienda: ecco quando il regime forfettario è 
salvo 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  17/09/2019 

Agenzia delle Entrate: la causa ostativa non trova applicazione se i due contratti (autonomo 
e dipendente) preesistevano prima della riformulazione della norma senza subire modifiche 
sostanziali 

Regime forfettario anche per il contribuente che consegue redditi per l’attività 
professionale di dentista e di lavoratore dipendente nei confronti di uno medesimo 
datore di lavoro, perché il duplice rapporto lavorativo persisteva senza alcuna 
trasformazione per l’intero periodo di sorveglianza. 

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 382 del 16 settembre 2019 a 
un’istanza di interpello, relativa al caso una contribuente che esercita l’attività professionale 
di dentista per un’azienda sanitaria, dal 2017, con due diverse tipologie di rapporto di 
lavoro: ha un contratto da lavoratrice dipendente a tempo determinato, che varia dai 
due ai sei mesi, ed è titolare di contratti d’opera di durata triennale, come lavoratrice 
autonoma, sottoscritti nel 2016 e con scadenza nel 2019, per lo svolgimento del servizio 
odontoiatrico festivo e prefestivo. A seguito di un provvedimento della magistratura, 
l’azienda sanitaria dovrà assumere esclusivamente con contratti di lavoro dipendente, 
trasformando alla scadenza i contratti d’opera ancora in essere. 

La domanda è la seguente: può essere considerata causa ostativa all’applicazione del 
regime forfetario il passaggio da un rapporto di collaborazione a un rapporto di lavoro 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/settembre+2019+interpelli/interpello+382_2019/Risposta+n.+382_2019.pdf


dipendente a tempo determinato, anche nel caso in cui la doppia tipologia di rapporto di 
lavoro era preesistente all’entrata in vigore della causa ostativa, riformulata dalla legge di 
bilancio 2019? 

Regime forfettario: ok anche con doppio lavoro con la stessa 
azienda! I dettagli 

Il Fiasco richiama la lettera d-bis) del comma 57, articolo 1 della legge n. 190/2014, come 
modificata dalla legge di bilancio 2019, in base alla quale non possono avvalersi del regime 
forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di 
datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di 
lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o 
indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che 
iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini 
dell’esercizio di arti o professioni. 

Precisione in proposito arrivano dalla circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che chiarisce che, 
nel caso in cui, prima dell’entrata in vigore della lettera d-bis), il contribuente conseguiva 
redditi da lavoro autonomo e dipendente nei confronti dello stesso datore di lavoro, la 
causa ostativa non trova applicazione se i due rapporti persistono senza modifiche 
sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza. 

Nel caso oggetto dell’interpello, conclude l’Agenzia, l’istante può applicare il regime 
forfetario nel periodo d’imposta 2019, ferma restando la sussistenza degli ulteriori 
requisiti, tenuto conto che non si verifica alcuna trasformazione di attività di lavoro 
dipendente in lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare: il duplice 
rapporto di lavoro (autonomo e dipendente), infatti, preesisteva all’entrata in vigore 
della lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014. 
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Standard professionale e formativo per installatori e
manutentori FER: novità in Campania

Standard professionale e formativo per installatori e manutentori FER: novità in Campania
La Regione ha approvato le schede descrittive riguardanti gli standard richiesti per l'installazione
e la manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati a fonti rinnovabili
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 di ieri 16 Settembre è pubblicato il Decreto
Dirigenziale n. 962 del 13/09/2019, avente ad oggetto “Repertorio regionale dei titoli e delle
qualificazioni professionali - modifiche e integrazioni - approvazione standard professionale e
formativo di dettaglio - qualificazione professionale - installatore e manutentore straordinario di
impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - in sigla - installatore e manutentore fer”.

Con questo decreto la Regione Campania ha:

1. approvato le Schede descrittive relative allo Standard Professionale ed allo Standard
Formativo di dettaglio della Qualificazione di: “Installatore e manutentore straordinario di impianti
energetici alimentati da fonti rinnovabili” (in sigla: Installatore e manutentore FER), afferente al
Settore Economico Professionale - SEP 07 - Meccanica, produzione e manutenzione di
macchine, impiantistica, che allegate al presente provvedimento ne formano parte integrante e
sostanziale (Allegato 1);

2. approvato la Scheda descrittiva dello Standard Formativo di dettaglio per il percorso formativo
di “Installatore e manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili
(Aggiornamento)”, in sigla: “Installatore e manutentore FER (Aggiornamento)”, già qualificato al
fine della abilitazione delle imprese, ai sensi dell’art. 15, comma 2 e dell’Allegato 4 – comma 1,
lett. f), del D. Lgs. n. 28/2011, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e
sostanziale (Allegato 2).

In allegato il decreto dirigenziale e gli Allegati 1 e 2

Allegati dell'articolo

 Allegato_181650.pdf
 Allegato_181651.pdf
 CAMPANIA-DECRETO_DIRIGENZIALE_DIP50_11_N_962_DEL_13_09_2019.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_39566__standard-professionale-formativo-installatori-manutentori-fer-novita-campania.html
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i commercialisti proclamano lo sciopero

Caos ISA: i commercialisti proclamano lo sciopero
Le associazioni nazionali dei commercialisti, nel ribadire la necessità della disapplicazione ISA
per il 2018 o, in subordine, la loro applicazione in via facoltativa, rivendicano il rispetto dello
Statuto del Contribuente, le cui disposizioni continuano ad essere violate in spregio ai diritti dei
cittadini
Le associazioni nazionali dei commercialisti ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – SIC -
UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO “hanno proclamato, nel rispetto delle modalità contemplate
dal codice di autoregolamentazione vigente, l’astensione degli iscritti all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili dalle attività riguardanti:

- la trasmissione telematica, quali intermediari, dei modelli di pagamento F24, nei giorni 30/09 e
01/10;

- la partecipazione ad udienze presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali, nei giorni
compresi dal 30/09 al 07/10”.

Spiega il comunicato congiunto: “Il disagio dei professionisti, determinato dal proliferare degli
adempimenti fiscali, perdura da troppo tempo ed il caos ISA, per il quale le Associazioni nazionali
hanno chiesto invano la disapplicazione per l’anno d’imposta 2018 del nuovo sistema, ha senza
dubbio aggravato ulteriormente la situazione.

Le scriventi Associazioni nazionali, nel ribadire la necessità della disapplicazione ISA per il 2018
o, in subordine, la loro applicazione in via facoltativa, rivendicano il rispetto dello Statuto del
Contribuente, le cui disposizioni continuano ad essere violate in spregio ai diritti dei cittadini;

https://www.casaeclima.com/ar_39561__caos-isa-commercialisti-proclamano-sciopero.html


rivendicano altresì una sistematica e formale consultazione della categoria e delle associazioni
che la rappresentano nella formulazione di norme e procedure riguardanti le materie di
competenza dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il ricorso all’astensione, a lungo dibattuta, si rende ormai indispensabile per dare un segnale
estremo e tangibile di un malessere che incide, ormai da troppo tempo, non solo sui professionisti
che li assistono, ma soprattutto sugli operatori economici.

Le Associazioni nazionali ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – SIC - UNAGRACO –
UNGDCEC – UNICO sono perciò certe che questa protesta sarà condivisa da tutti i contribuenti,
giacché alla base della proclamata astensione c’è innanzitutto la richiesta del rispetto dei diritti di
ciascun cittadino dello Stato, rispetto da attuare e garantire mediante interventi concreti e
attraverso una effettiva semplificazione fiscale, che si traduca anche in una vera riduzione degli
adempimenti tributari”.

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/ntc-2018-e-marcature-ce
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Edilizia scolastica, da Cassa depositi e prestiti oltre 2 miliardi
di nuove risorse

Edilizia scolastica, da Cassa depositi e prestiti oltre 2 miliardi di nuove risorse
Per interventi di progettazione, costruzione, ammodernamento, efficientamento energetico e
sicurezza antisismica. Nei primi sei mesi del 2019 finanziati investimenti in 91 edifici scolastici.
Dal 2010 al 2018 CDP ha mobilitato circa 3 miliardi di euro
Dal 2010 al 2018 CDP ha mobilitato circa 3 miliardi di euro per la realizzazione di interventi di
edilizia scolastica. E’ uno dei dati principali che, nel giorno dell’avvio del nuovo anno scolastico,
Cassa Depositi e Prestiti rende noto, a testimonianza dell’impegno a supporto di tutto il sistema
scolastico.

Uno sforzo che CDP compie da 170 anni e che è confermato anche di recente dagli ultimi dati
semestrali, che evidenziano come nei primi sei mesi del 2019 CDP abbia finanziato investimenti
in 91 edifici scolastici: in pratica, una scuola ogni due giorni.

Ammontano invece a oltre due miliardi di euro le nuove risorse a disposizione degli enti territoriali
per interventi di progettazione, realizzazione e ammodernamento degli edifici destinati
all’istruzione: dalla scuola dell’infanzia all’università, dall’alta formazione artistica musicale e
coreutica alle residenze universitarie. A questo si aggiunge l’impegno per la realizzazione di
progetti di student housing con l’obiettivo di completare nei prossimi anni la realizzazione di circa
6.500 posti letto nelle principali città universitarie italiane, e per la promozione della cultura del
risparmio nelle scuole attraverso il programma sviluppato con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e Poste Italiane “Il Risparmio che fa scuola” che punta a coinvolgere
fino a 1 milione di studenti attraverso l’educazione ad un risparmio consapevole e sostenibile.

Numerosi sono gli strumenti attraverso i quali CDP interviene in favore della scuola:

https://www.casaeclima.com/ar_39562__edilizia-scolastica-cassa-depositi-prestiti-oltre-due-miliardi-nuove-risorse.html


FINANZIAMENTI. Tra il 2010 e il 2018 CDP ha concesso agli enti locali mutui per oltre 2,4
miliardi di euro, risorse destinate al finanziamento di opere di edilizia scolastica, e così distribuite
su tutto il territorio nazionale: 44% al nord, 23% al centro e 33% al sud.

Tali finanziamenti sono stati erogati grazie alle risorse raccolte attraverso Buoni e Libretti postali -
emessi da CDP - e grazie anche al contributo della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), che
ha messo a disposizione di CDP una provvista di oltre 1,1 miliardi di euro nel triennio 2015-2017.
La collaborazione fra le due istituzioni è stata rinnovata lo scorso 29 luglio ed estesa anche alla
Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB) con la firma di due nuovi contratti di provvista - il
primo con BEI per 1,25 miliardi di euro e il secondo con CEB per 300 milioni di euro – per attuare
il Piano di edilizia scolastica 2018-2020 del MIUR.

NUOVO SOCIAL BOND. Per sostenere il settore, a marzo 2019, CDP ha arricchito la propria
raccolta emettendo un social bond del valore di 750 milioni di euro collocato presso investitori
istituzionali e volto al finanziamento di interventi di edilizia scolastica e riqualificazione urbana,
con focus particolare sulla sicurezza.

FONDI PUBBLICI. Oltre alle risorse proprie impiegate a supporto del settore, CDP, nel periodo
2010-2018, ha gestito oltre 600 milioni di euro di fondi pubblici destinati alla realizzazione e
all’ampliamento di alloggi, residenze universitarie e anche a progetti di efficientamento energetico
e di sicurezza antisismica di edifici scolastici.

STUDENT HOUSING. L’impegno del Gruppo CDP per lo sviluppo di infrastrutture funzionali alle
esigenze della formazione e dei giovani si concretizza anche nell’attività del settore immobiliare
del Gruppo, tramite il sostegno finanziario a progetti di student housing. Attraverso CDP
Immobiliare SGR, infatti, CDP ha messo a disposizione le proprie risorse anche per la
realizzazione di residenze convenzionate per studenti con un investimento che ad oggi ha
raggiunto circa 300 milioni di euro distribuiti su 12 interventi.

Si tratta di strutture specializzate, moderne, con spazi comuni e materiali innovativi che, a tariffe
calmierate, sostenibili per il budget delle famiglie, facilitano la crescita della mobilità degli studenti
e del personale universitario fuori sede, configurando una maggiore attrattività dei nostri atenei.

https://bit.ly/libra-in
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DETRAZIONE IRPEF MUTUI
COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE,
COSA SONO
I vantaggi fiscali previsti per costruire e ristrutturare l'abitazione principale: chi ne 
può usufruire, come, a quanto ammonta la detrazione

Ristrutturare non è una passeggiata: burocrazia, investimento e

cantiere aperto tutti i giorni. Eppure, ci sono tanti buoni motivi

per costruirsi la casa o cominciare a ristrutturarla. Uno su tutti

sono i vantaggi fiscali che lo Stato riconosce a chi stipula un

mutuo per la costruzione e la ristrutturazione edilizia della

propria abitazione principale.

È riconosciuto al contribuente, infatti, uno “sconto” sulle

imposte Irpef che dovrà pagare a fine anno con la dichiarazione dei redditi. Nello specifico si tratta di una

detrazione nella misura del 19% dell’ammontare del costo sostenuto per il mutuo sottoscritto e rappresentato dagli

interessi passivi e dagli oneri pagati dal contribuente.

Un beneficio di non poco conto riservato ai mutui per la costruzione e la ristrutturazione che, tra l’altro, può

essere cumulato con le agevolazioni previste per altre tipologie di mutui stipulati. Vediamo in dettaglio a chi spetta,

cosa fare e quali documenti e autorizzazioni produrre.

Detrazione Irpef per mutui costruzione e ristrutturazione

Qual è l’oggetto del beneficio?

L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef riconosciuta per gli interessi passivi e gli oneri accessori, pagati sui

mutui ipotecari, stipulati dal 1998, e aventi per oggetto la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale.

Il legislatore vincola la concessione del beneficio, però, ai mutui per la costruzione e la ristrutturazione riguardante:

Di  Monica Greco  - 18 settembre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizza una nuova costruzione

in caso di ristrutturazione edilizia, se in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale da cui si evince

che l’autorizzazione riguarda i lavori di cui all’articolo 3 c.1 lett.d) DPR n.380/2001ovvero, in carenza di tale

indicazione, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal

responsabile del competente ufficio comunale

per gli interventi su immobile acquistato allo stato grezzo, cioè non ancora ultimato (Risoluzione n.1 del 9

gennaio 2007)

per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del

coltivatore diretto (Circolare n. 95/E/2000, risposta 1.3.1)

La finalità del mutuo deve risultare dal relativo contratto ovvero da apposita dichiarazione della banca mutuante, in

caso contrario il contribuente può ricorrere all’autocertificazione – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai

sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 – per fruire della detrazione degli interessi (Risoluzione n. 241 del 7

settembre 2007).

Chi ne beneficia?

Può fruire della detrazione per i mutui accesi per gli interventi sopracitati il contribuente che stipula il contratto di

mutuo e che avrà il possesso dell’unità immobiliare, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e nella quale egli o i

suoi familiari intendono dimorare abitualmente.

Il mutuo acceso per la costruzione dell’abitazione principale non permette di detrarre la quota di interessi del

coniuge fiscalmente a carico – come invece avviene per il mutuo per l’acquisto dell’abilitazione

principale (Circolare 21/05/2014 n. 11, paragrafo 3.2).

Qual è l’importo massimo su cui calcolare la detrazione?

L’agevolazione permette di portare in detrazione, dall’Iperf, il 19% degli interessi pagati limitatamente

all’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile (articolo 15 c.1-

ter del TUIR). Gli importi degli interessi passivi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate e

l’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a 2.582,25 euro. In caso di contitolarità del contratto di

mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28 si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi,

oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Ai fini del calcolo della detrazione non rientra nell’ammontare delle spese effettivamente sostenute il costo per

l’acquisto del suolo su cui viene materialmente edificato il fabbricato o il costo per l’acquisto del diritto di superficie

sullo stesso (Circolare n.17/E/2006 risposta 6). Per fruire della detrazione sugli interessi passivi occorre

semplicemente darne indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi e conservando la relativa documentazione

probatoria.
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Pertanto ove non ricorrano più le condizioni per fruire della detrazione – ad esempio mancato rispetto delle

tempistiche, insussistenza dei requisiti ovvero perdita delle condizioni che permettono di accedere al beneficio –

 sarà necessario rettificare la dichiarazione dei redditi in virtù della mutata situazione.

L’agevolazione che dà diritto alla detrazione non viene meno generalmente se i ritardi, nel rispetto delle tempistiche

previste, sono imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale.

Requisiti per l’ammissione al beneficio

Le condizioni necessarie per fruire della detrazione sono riepilogate nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.7

del 2018. Ecco comunque un quadro sintetico di riepilogo delle condizioni necessarie per accedervi:

il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione ovvero nei 18 mesi

successivi (articolo 1, c.3 Dm n.311/1999);

l’unità immobiliare che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari

intendono dimorare abitualmente;

il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di

proprietà o di altro diritto reale;

l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale, entro 6 mesi dal termine dei lavori di costruzione

La detrazione spetta anche nell’ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione siano effettuati dopo che il contribuente ha

adibito ad abitazione principale l’immobile oggetto degli interventi edilizi.

Con riferimento del requisito “temporale” assume significativa rilevanza la data “data di inizio lavori“, infatti, se

l’abilitazione amministrativa risulta essere ancora intestata all’impresa costruttrice che ha ceduto l’immobile, e il

contribuente non ha presentato alcuna richiesta al comune per la voltura dell’abilitazione amministrativa, la

detrazione non è consentita (Risoluzione n. 310/2007).

Nel caso di prosecuzione dei lavori l’agevolazione è fruibile se sono state rispettate le condizioni previste dalla

normativa e al contempo è stata richiesta la voltura dell’abilitazione amministrativa (Risoluzione n.73/2008).

Quando decade la detrazione?

Il diritto alla detrazione decade a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più

utilizzato come abitazione principale.

Che documentazione serve?

L’agevolazione è riconosciuta al contribuente se è in possesso della seguente documentazione:

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/01/Circolare-7E-entrate-270418.pdf
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quietanza: attestante gli interessi passivi pagati;

copia del contratto di mutuo: da cui si evince che si tratta di mutuo stipulato per realizzare gli interventi di

costruzione o di ristrutturazione;

copia della documentazione: che comprovi l’effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi

stessi.

Mutuo cointestato: si può

Se il mutuo per la costruzione dell’abitazione principale è stipulato da entrambi i coniugi e le fatture di spesa sono

intestate a uno solo, ove ricorrano gli altri presupposti, è possibile attestare sulle stesse che le spese di costruzione

sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge – affinché, il coniuge non intestatario delle fatture, possa portare in

detrazione la sua quota di interessi, pari appunto al 50% (Circolare n.13/E/2013 paragrafo 3.2).

Cumulo delle detrazioni: si può

Il beneficio in commento riconosciuto per i mutui per la ristrutturazione e costruzione dell’abitazione principale non

fa perdere al contribuente altri vantaggi fiscali previsti dal legislatore.

La detrazione è cumulabile, dunque, nello specifico sia con quella spettante per la ristrutturazione degli

immobili (pari al 50% per le spese sostenute) che con quella prevista per i mutui ipotecari contratti per l’acquisto

dell’abitazione principale – in quest’ultimo caso, però, solo per il periodo di durata dei lavori di costruzione

dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Leggi anche Ecobonus 2019: la detrazione 65% e 50%

Il cumulo spetta anche nel caso in cui il contribuente contragga un mutuo per l’acquisto e un mutuo per la

ristrutturazione della stessa unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art.1, comma 5, DM 311 del

1999).

Con riferimento alla verifica del requisito della “destinazione” dell’immobile è opportuno richiamare l’attenzione

del contribuente in tutte le ipotesi in cui si stipula un mutuo misto, ovvero sottoscritto per l’acquisto e la

ristrutturazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale, in tal caso spettano entrambe le detrazioni previste

dalle singole tipologie di mutuo se l’immobile è adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla conclusione dei

lavori, ma non sono ancora trascorsi 2 anni dall’acquisto.

Le detrazioni, invece, spettano in misura diversa a seconda dei limiti temporali sottoindicati:

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/09/circolare13e_2_.pdf
https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/72787/agevolazioni-prima-casa-valide-anche-se-hai-solo-un-garage/
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/


Vertice Onu sul clima: accelerare la transizione verso
un futuro più pulito e più verde
I giovani: vogliamo stare seduti al tavolo quando vengono prese le decisioni
[18 Settembre 2019]

Presentando l’UN Climate Change Summit al quale sono
attesi a New York Capi di Stato e di governo, rappresentanti
dell’industrie e delle ONG e Greta Thunberg,  la vice-segretario
dell’Onu Amina J. Mohammed, ha sottolineato che «Il vertice
presenterà misure pratiche e nuove per: primo, accelerare la
transizione dal carbone all’energia pulita e per ridurre l’inquinamento
che sta danneggiando la nostra salute; secondo, proteggere la
natura ma anche sbloccare il potenziale della natura per fornire
soluzioni climatiche; terzo, creare modi più puliti e più verdi di
lavorare e muoversi, accelerare la transizione dalle economie grigie
a quelle verdi nei settori chiave, salvaguardare le persone dagli
impatti dei cambiamenti climatici già avvertiti in questo momento e
contribuire a garantire che nessuno venga lasciato indietro».

Il vertice sul clima che si apre il 23 settembre è tra i cinque principali
eventi dell’Onu che si occupano di questioni come la salute e il sostegno ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo delle piccole isole.
Il 21 settembre sarà preceduto dal Youth Climate Summit nel quale i giovani provenienti da tutto il mondo esporranno le loro
soluzioni per combattere la crisi climatica.

L’inviato speciale del Segretario generale dell’Onu per il climate Change Summit 2019,Luis Alfonso de Alba, ha ricordato che «100
giovani viaggeranno con biglietti carbon neutral, o “green”. Abbiamo fornito il nostro sostegno a 100 giovani provenienti da diversi
Paesi e saranno raggiunti da un numero molto più grande: le nostre aspettative e che sabato saranno più di 700 e lunedì
cercheremo di accoglierne il maggior numero possibile nella sala dell’Assemblea Generale».

In un’intervista concessa a UN News a Ginevra, la svizzera Marie-Claire Graf, una dei fortunati attivisti ad aver ricevuto un  green
ticket, conclude in u: «Non c’è davvero più tempo da perdere, perché io mi immagino quale sia il problema più grande: è che
pensiamo ancora che il cambiamento climatico sia qualcosa che potrebbe accadere entro  qualche anno, ma siamo all’interno di
una crisi enorme, che è esistenziale … Prendete i giovani sul serio e includeteli negli organi decisionali, perché non  siamo solo
parte di una qualche agenda, vogliamo stare seduti al tavolo quando vengono prese le decisioni».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/09/Vertice-Onu-sul-clima.jpg
https://www.un.org/en/climatechange/press-materials.shtml


Estate 2019: la più calda mai registrata
nell’emisfero settentrionale
Agosto 2019 è stato il secondo più caldo mai registrato a livello globale e il più caldo 
in mare
[17 Settembre 2019]

In tutto il mondo ad agosto sono state registrate temperature torride
o sopra la media che lo hanno fatto diventare il secondo agosto più
caldo mai registrato e portato l’estate 2019 – estate meteorologica
da giugno ad agosto –  ad essere la calda mai registrata
nell’emisfero settentrionale, con record simili a quella del 2016. Il
caldo ha anche influenzato la copertura di ghiaccio del Mare Artico
che ad agosto ha raggiunto la seconda più piccola estensione mai
registrata.

A dirlo è l’ultimo monthly global climate report della National oceanic
and atmospheric administration Usa (Noaa), secondo il quale  ad
agosto la temperatura media globale di 1,66 gradi Fahrenheit sopra
la media di 60,1° F del xx secolo, e agosto 2019 è diventato così,
insieme all’agosto 2015 e  2017 il secondo agosto più caldo in 140
anni di raccolta dat. Il record resta all’agosto 2016, mentre tutti e 5
gli agosto più caldi sono stati registrati dal 2014 in poi.

Ad agosto la temperatura globale della superficie del mare il mese
scorso è stata di 1,51° F superiore alla media mensile di 61,4° F del
XX secolo, facendone la più alta temperatura globale dell’oceano mai registrata ad agosto.

Nell’emisfero nord, l’estate meteorologica è stata la più calda mai  registrata insieme a quella del 2016. Il periodo da giugno ad
agosto, che segna anche l’inverno dell’emisfero meridionale, è stato il secondo più caldo del pianeta in 140 anni di raccolta dei dati,
con   1,67°  F sopra la media del XX secolo, dietro solo al periodo giugno-agosto del 2016. Gli ultimi 5 periodi di giugno-agosto sono
i 5 più caldi mai registrati a livello globale.

Nel 2019, il periodo da gennaio ad agosto ha fatto registrare una temperatura globale di 1,69°  F sopra la media di 57,3° F del XX
 secolo di, facendone il terzo periodo gennaio-agosto più caldo mai registrato dopo il 2016 e il 2017.

Ad agosto la copertura del ghiaccio marino dell’Artico ha raggiunto le 838.000 miglia quadrate, il 30,1% al di sotto della media
1981–2010, immediatamente dietro l’estensione più bassa (meno 34,4%) raggiunta nell’agosto 2012. L’estensione del ghiaccio
marino antartico, meno 1,8% rispetto al 1981–2010, è stata la quinta più piccola estensione ad agosto mai registrata.

Europa, Africa e regione hawaiana hanno fatto registrare ad agosto temperature che si sono classificate tra le tre mensili più calde
mai registrate.

L’Africa ha registrato il periodo giugno-agosto più caldo mai registrato. Il Sud America e l’Europa hanno avuto una temperatura
giugno-agosto che si è classificata tra i tre periodi più caldi mai registrati. Dall’inizio dell’anno sono state registrate temperature
record in tutta la parte meridionale dell’Africa e in Australia, Alaska, Messico e Asia, nonché attraverso la Nuova Zelanda e
nell’oceano che la circonda, nell’Oceano Indiano occidentale e nell’Oceano Pacifico settentrionale.
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A Milano l’estate più calda dell’ultimo
decennio
Fondazione OMD: 26.5°C la temperatura media dell’estate meteorologica. Il 27 
giugno giorno più caldo
[17 Settembre 2019]

Da domani, un calo delle temperature ricorderà ai milanesi che
l’autunno meteorologico è già cominciato, ma nel capoluogo
lombardo – dove negli ultimi giorni si sono registrate massime vicine
ai 30° C – prenderà il posto dell’estate più calda dell’ultimo
decennio, a pari merito con il 2017, e la seconda più calda degli
ultimi 122 anni dopo quella del 2003.

Secondo le rilevazioni della Fondazione OMD – Osservatorio
Meteorologico Milano Duomo, «In particolare della centralina di
Milano Centro (presso la sede centrale dell’Università degli Studi di
Milano), la temperatura media della stagione compresa tra il 1°
giugno e il 31 agosto 2019 è stata infatti di 26.5° C, superiore di ben
2.4°C al Clino, la media del trentennio di riferimento*. Nel 2003 lo
stesso valore era stato di 28.2°C».

Alla Fondazione OMD sottolineano che «Tutti e tre i mesi sono stati più caldi della norma, ma particolarmente significativo è stato il
contributo di giugno, che con i suoi 26.2° C di media (+ 3.6° C rispetto al dato tipico del periodo) risulta il secondo giugno più caldo
dal 1897 a oggi. Anche la temperatura media di agosto è stata di 26.2° C, ma ha superato il Clino “solo” di 1.7° C, mentre luglio ha
chiuso con una media di 27°C contro i 25.3° C di riferimento».

A Milano, il giorno più caldo dell’estate 2019 è stato il 27 giugno: è stata rilevata non solo la temperatura massima più alta della
stagione (37.7° C), ma anche la minima (27.8° C) e la media giornaliera (33.2° C) più elevate. Fondazione OMD spiega che «Nel
caso della minima, si tratta della più alta mai registrata nel mese di giugno; mentre la massima è analoga al record del 12 giugno
2003. Sempre il 27 giugno, inoltre, a causa degli elevati tassi di umidità, l’humidex (indice utilizzato per stimare le condizioni di
benessere o disagio climatico dell’uomo, partendo dai valori di temperatura e umidità) ha superato i 45° C, soglia considerata di
pericolo per la salute».

Invece, a Milano le giornate più fresche della norma sono state poche e tra queste spicca il 15 luglio: a causa del maltempo, la è
stata di 16.3° C e la massima di 23.7° C.

Invece le precipitazioni estive a Milano sono state nella media:  215.7 mm di pioggia, un valore analogo ai 219.8 mm di riferimento.
Ma Fondazione OMD avverte che «Si sono però distribuiti in maniera disomogenea tra i diversi mesi. Mentre giugno ha fatto
registrare un deficit pluviometrico, con soli 26.2 mm, decisamente più abbondanti della norma sono state le piogge nel mese
di luglio (113.9 mm), concentrate perlopiù in due sole giornate: 56.8 mm durante il forte temporale del 3 luglio (accompagnato anche
da grandine) e 34.7 mm il 15 luglio. In agosto, infine, le precipitazioni sono state poco al di sotto della norma (75.6 mm), con più
episodi temporaleschi nel corso del mese, tra i quali si distinguono per maggiori quantitativi quelli del 28 e del 31 agosto».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/09/Milano-Clima.jpg


Solo nel 2018, nelle aree urbane abbiamo perso 24 metri

quadrati per ogni ettaro di area verde. Torino inverte la rotta:

è l’unica tra le grandi città a recuperare terreno. Male Milano e

Roma

"Là dove c'era l'erba ora c'è una città", cantava Adriano Celentano
in un suo famoso successo del 1966. Con il passare degli anni,
ilcemento ha strappato sempre più spazio alle aree verdi
delle città italiane e anche i dati resi noti oggi da Ispra -
SNPA nel suoRapporto sul consumo di suoloconfermano
questa tendenza. In particolare nelle aree urbane ad alta
densità solo nel 2018 abbiamo perso 24 metri quadrati per
ogni ettaro di area verde. In totale, quasi la metà della
perdita di suolo nazionale dell’ultimo anno si concentra
nelle aree urbane, il15% in quelle centrali e semicentrali,
il 32% nelle fasce periferiche e meno dense.
La cementificazione avanza senza sosta soprattutto nelle
aree già molto compromesse: il valore è 10 volte maggiore
rispetto alle zone meno consumate. A Roma, ad esempio, il
consumo cancella, in un solo anno, 57 ettari di aree verdi della
città (su 75 ettari di consumo totale). Record a Milano dove la
totalità del consumo di suolo spazza via 11 ettari di aree verdi (su
un totale di 11,5 ettari). In controtendenza Torino che inverte
la rotta e inizia a recuperare terreno (7 ettari di suolo riconquistati
nel 2018).

Il fenomeno non procede di pari passo con la crescita
demografica: ogni abitante italiano ha in “carico” oltre 380 m2
di superfici occupate da cemento, asfalto o altri materiali
artificiali, un valore che cresce di quasi 2 metri quadrati ogni
anno, con la popolazione che, al contrario, diminuisce sempre di
più. È come se, nell’ultimo anno, avessimo costruito 456 m2 per
ogni abitante in meno.

Il consumo di suolo in città ha un forte legame anche con
l’aumento delle temperature: dalla maggiore presenza di
superfici artificiali a scapito del verde urbano, infatti, deriva anche
un aumento dell’intensità del fenomeno delle isole di calore. La
differenza di temperatura estiva delle aree urbane rispetto a

Ispra: aumenta il consumo di suolo nelle città
italiane
Martedi 17 Settembre 2019, 16:03

https://www.snpambiente.it/2019/09/17/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2019/


quelle rurali raggiunge spesso valori superiori a 2°C nelle
città più grandi.

A livello generale lo screening del territorio italiano assicurato dal
Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente segna in
rossoaltri 51 chilometri quadrati di superficie artificiale solo nel
2018, in media 14 ettari al giorno, al ritmo di 2 metri quadrati
ogni secondo. Anche se la velocità sembra essersi stabilizzata è
ancora molto lontana dagli obiettivi europei che prevedono
l’azzeramento del consumo di suolo netto (il bilancio tra
consumo di suolo e l’aumento di superfici naturali attraverso
interventi di demolizione, deimpermeabilizzazione e
rinaturalizzazione).

Roma, con un incremento di superficie artificiale di quasi
75 ettari, è il comune italiano con la maggiore
trasformazione, seguito da Verona (33 ettari), L’Aquila (29),
Olbia (25), Foggia (23), Alessandria (21), Venezia (19) e Bari
(18), tra i comuni con popolazione maggiore di 50.000 abitanti.
Tra i comuni più piccoli, si distingue Nogarole Rocca, in provincia
di Verona, che ha sfiorato i 45 ettari di incremento.

Più della metà delle trasformazioni dell’ultimo anno si devono ai
cantieri (2.846 ettari), in gran parte per la realizzazione di nuovi
edifici e infrastrutture e quindi destinati a trasformarsi
in nuovo consumo permanente e irreversibile.

Il Veneto è la regione con gli incrementi maggiori +923
ettari, seguita da Lombardia +633 ettari, Puglia +425 ettari,
Emilia-Romagna +381 ettari e Sicilia +302 ettari. Rapportato alla
popolazione residente, il valore più alto si riscontra in Basilicata
(+2,80 m2/ab), Abruzzo (+2,15 m2/ab), Friuli-Venezia Giulia
(+1,96 m2/ab) e Veneto (+1,88 m2/ab).

Ma il consumo di suolo – non necessariamente abusivo
- cresce anche nelle aree protette (+108 ettari nell’ultimo
anno), nelle areevincolate per la tutela paesaggistica (+1074
ettari), in quelle a pericolosità idraulica media (+673 ettari)
e da frana (+350 ettari) e nelle zone a pericolosità
sismica (+1803 ettari).

Negli ultimi sei anni secondo le prime stime l’Italia ha perso
superfici che erano in grado di produrre tre milioni di
quintali di prodotti agricoli e ventimila quintali di prodotti
legnosi, nonché di assicurare lo stoccaggio di due milioni di



tonnellate di carbonio e l’infiltrazione di oltre 250 milioni
di metri cubi di acqua di pioggiache ora, scorrendo in
superficie, non sono più disponibili per la ricarica delle falde
aggravando la pericolosità idraulica dei nostri territori. Il recente
consumo di suolo produce anche un danno economico
potenziale compreso tra i 2 e i 3 miliardi di euro
all’anno dovuti alla perdita dei servizi ecosistemici del suolo.

Le nuove coperture artificiali non sono l’unico fattore che
minaccia il suolo e il territorio, che sono soggetti anche ad
altri processi di degrado come la frammentazione, l’erosione,
la perdita di habitat, di produttività e di carbonio organico, la
desertificazione. Una prima stima delle aree minacciate è stata
realizzata dall’ISPRA per valutare la distanza che ci separa
dall’obiettivo della Land Degradation Neutrality, previsto
dall’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Dal 2012 al 2018,
le aree dove il livello di degrado è aumentato coprono 800
km2, quelle con forme di degrado più limitato addirittura
10.000 km2. 

ISPRA e SNPA, all’interno del progetto europeo SOlL4LIFE,
stanno lavorando con le Regioni alla realizzazione di Osservatori
Regionali sul consumo di suolo, ai quali spetterà il compito di
supportare, con il monitoraggio del SNPA sul consumo di suolo, le
attività di pianificazione sostenibile del territorio.

“I dati del Rapporto presentato oggi - ha dichiarato il Presidente
ISPRA e SNPA Stefano Laporta - confermano l’urgenza di
definire al più presto un assetto normativo nazionale sul
consumo di suolo, ormai non più differibile”.
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Sempre più cemento, aumenta lo spreco del suolo
nelle città italiane
Rapporto Ispra 2018. Persi 24 mq per ogni ettaro di area verde

Aumenta lo spreco di suolo in Italia, soprattutto nelle città. Nelle aree urbane ad alta
densità, nel 2018 sono stati persi 24 metri quadrati per ogni ettaro (10.000 metri
quadrati) di area verde. Sono alcuni dei dati del Rapporto 2019 di Ispra (il centro studi
del ministero dell'Ambiente) e Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente
(Snpa) sul consumo di suolo in Italia, presentato al Senato.

Quasi la metà della perdita di suolo nazionale dell'ultimo anno si concentra nelle aree
urbane: il 15% in quelle centrali e semicentrali, il 32% nelle fasce periferiche e meno
dense. La cementificazione avanza senza sosta soprattutto nelle aree già molto
compromesse: il valore è 10 volte maggiore rispetto alle zone meno consumate.

A Roma, ad esempio, il consumo cancella, in un solo anno, 57 ettari di aree verdi della
città (su 75 ettari di consumo totale). Record a Milano, dove la totalità del consumo di

http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=Ke5BhMuPRE73aq59jMKe8SVAy6uITwmJsrEkdt04Ydcnh5ugupBBX0mjsol5E6lRESsq9VP2v0A6rOgTLiOXoVNdg6dI3OrdPcRJEbygGA_psMyfKlxtqrGsmDYw2jm9_UyWqz4AuLbjKzZjCXHdHCAxPdMt3ZFws7XRgrhJFnFe3c7s1X4oH8R1fc44Lz3t3pVeMJPqLVA4Ub8GGkJD_505r5roUdEuEOVp6bnz6ZaB2vh0MiWcAQc6P54dQWLpLOgKf-QQPnvFBSu-WCoR1G90WiE_QxJgEhhNi8b7NuRaGfbqz6AYdw_c4JTDsfg7le0QwXysKlDhs2UDces2ZTnQ26t7ZsEjWpkHEMhDKFD-cGEK3_Q6s4w-ahnZTPjzAxe5MV3TNk2o0yp9esm3sd6euD5ktF9LvnSrj9LhYN5TEfMJ&maxdest=https:%2F%2Fad.atdmt.com%2Fc%2Fimg%3Badv%3D11177207707702%3Bec%3D11177220244979%3Bc.a%3D159488%3Bs.a%3Dcriteo%3Bp.a%3D160x600%3Bas.a%3D10186309%3Ba.a%3D%3Bqpb%3D1%3B%3Fh%3Dhttp:%2F%2Fwww.arcaplanet.it%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=aoguEMuPRE73aq59jMKe8SVAy6uITwmJsrEkdt04Ydcnh5ugupBBX0mjsol5E6lRESsq9VP2v0A6rOgTLiOXoVNdg6dI3OrdPcRJEbygGA_psMyfKlxtqrGsmDYw2jm9_UyWq0R9Llug6oDgjqCuveV6SWeNl8RW5UDcfPAkQw6kLKaT6Xxrw38UTso9u-Smr5GDaLBdgoiklOt4FQgyEyIGpumKtS4SZwh1jBY6oEJUCD93yKy3X_NMaxEOr_lYJTwrXYQbzA6XWoAhkL4SvLXsp579sR8c_1Sh2nNM7ZMktD_Ixs6E7svpQ7xjGHZF3g2u7-vNQI63Hw8SMUGYISgGnqxuA9KVMqecGdfR4I8VDb0IUWHi3qpLfQ10d4ySdGMIv2yxCMcFdOAVGux3y1TPbvCKjjDWpbTivoVN6Q-4zdHH8voJ5pq1EExxjIMUdKXb2g&maxdest=https%3A%2F%2Fad.atdmt.com%2Fc%2Fimg%3Badv%3D11177207707702%3Bec%3D11177220244979%3Bc.a%3D159488%3Bs.a%3Dcriteo%3Bp.a%3D160x600%3Bas.a%3D10186309%3Ba.a%3D%3Bqpb%3D1%3B%3Fh%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.arcaplanet.it%2Ftrainer-natural-gatto-adult-4x85g.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=vhuQ8suPRE73aq59jMKe8SVAy6uITwmJsrEkdt04Ydcnh5ugupBBX0mjsol5E6lRESsq9VP2v0A6rOgTLiOXoVNdg6dI3OrdPcRJEbygGA_psMyfKlxtqrGsmDYw2jm9_UyWq0R9Llug6oDgjqCuveV6SWdQZeKs29P25cUq5caOeglOWJ4s1Dj6hz_Clx4aNqCXBaWlO5rKhM_Q1mxe-OJz7L8jrkitvyPRfOlMrAlH657YYqrd2Fm-8AUX1Skjdn1bT7WyXPvVGfeZc4aMzOjweNmIn8mUhZ1ZQPfptKclTd4wYR5j4eUNwVqUyEhmP53z6kEhWlxZA3twl-XcaFTeh6BMT7OBtN8Nn36hKpOQRu8CNt3uEpI8ve4aimevYcIz0unPmoE_wafU8lzevN00Vf68YB5oOl2W1mWGcHz7AWSHadR78fpHDcZLDD0gnJn9fQ&maxdest=https%3A%2F%2Fad.atdmt.com%2Fc%2Fimg%3Badv%3D11177207707702%3Bec%3D11177220244979%3Bc.a%3D159488%3Bs.a%3Dcriteo%3Bp.a%3D160x600%3Bas.a%3D10186309%3Ba.a%3D%3Bqpb%3D1%3B%3Fh%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.arcaplanet.it%2Fmonge-cat-sterelised.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=NDezCcuPRE73aq59jMKe8SVAy6uITwmJsrEkdt04Ydcnh5ugupBBX0mjsol5E6lRESsq9VP2v0A6rOgTLiOXoVNdg6dI3OrdPcRJEbygGA_psMyfKlxtqrGsmDYw2jm9_UyWq9LSl8lY4gOr0p6bYu5Rief3mouiRlvuDDqPWcNrinaLmj0M7Q39NYu2YfnuAIB6JU_DKyuwaYAj-Fvt-QuwOMMfPabk46f59g0wHNW9axroaNLFAGe49hC_ogtYuE8CYdmqNMVpTBG3lt41-qnXYIWunLMZd3hbfyFbK2dYdO4YQYoYjP7Rj8rSs3-F_eHMqcpkXgz6cOul0oKWBYph4Ar-674c3FNSQywCzAE9eUJs_Jpxhyh8x0f02KItGRIhyLqZvfBJ6vlD1DajyRqepVCrlX6TMJaoFLZkO86Y-nCBBuYBdCgGXkA9cCcYaMVDIQ&maxdest=https%3A%2F%2Fad.atdmt.com%2Fc%2Fimg%3Badv%3D11177207707702%3Bec%3D11177220244979%3Bc.a%3D159488%3Bs.a%3Dcriteo%3Bp.a%3D160x600%3Bas.a%3D10186309%3Ba.a%3D%3Bqpb%3D1%3B%3Fh%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.arcaplanet.it%2Fproplan-sterilised-nutri-savour-10-x-85-g.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=Wlhok8uPRE73aq59jMKe8SVAy6uITwmJsrEkdt04Ydcnh5ugupBBX0mjsol5E6lRESsq9VP2v0A6rOgTLiOXoVNdg6dI3OrdPcRJEbygGA_psMyfKlxtqrGsmDYw2jm9_UyWq0R9Llug6oDgjqCuveV6SWfy6JsxI4O9mdwdQmV9Kzdey_SRBckhfjEHyAuML62oHkg6JhECjIi84zzEWETmCBhz6-EcVLm8Gh-v4ts0g-00wCAvnEug_Lg76od7obGurc3gvB5w0-WyIVjbrgDBGbwAiRLSQcZe1JdOu_JZEIebjeRwwq-w55YrwRsAaXgmlX5wNaViQAvugERoHc9NstB_EHTXCM0HARbuNlR48Az-3wH8WJeQfSCju59uuVWP5XB9tyYOk1R8ihm6lXbbTLX6gNPzvtHPRwZCIbey9mTDRIHzdTblPmyFr-EibN6uLA&maxdest=https%3A%2F%2Fad.atdmt.com%2Fc%2Fimg%3Badv%3D11177207707702%3Bec%3D11177220244979%3Bc.a%3D159488%3Bs.a%3Dcriteo%3Bp.a%3D160x600%3Bas.a%3D10186309%3Ba.a%3D%3Bqpb%3D1%3B%3Fh%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.arcaplanet.it%2Ftrainer-natural-gatto-sterelised-4x85g.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=tnS88suPRE73aq59jMKe8SVAy6uITwmJsrEkdt04Ydcnh5ugupBBX0mjsol5E6lRESsq9VP2v0A6rOgTLiOXoVNdg6dI3OrdPcRJEbygGA_psMyfKlxtqrGsmDYw2jm9_UyWq0R9Llug6oDgjqCuveV6SWds-9rKqJy9HOTNQXmdHpor1LA4gB1SmPXuG0ezP9XdbQTymiFMwLKV3sZ_QIpbfOuSpgWvv5QKuWa7RHWLz9XcShaiXcywnwjrz7rXtAKn_G6tEWsufVcr-d8UDVOnq1aPNLjdi7g2rdVYfkoDxsaKLimtts6tlHNlHRJl1s2flg6LdtPQ8XygxwD8f_mBeIFBEe3I4pGFtDiNXOEbCRl_zpX-OWHQ6orYvkRsDua8TlWbvaK_GCJrKGwUtV-khgZt8oCH2C85BbAwxIXfIrvmudkIyYmD9WFUowcToYRa-w&maxdest=https%3A%2F%2Fad.atdmt.com%2Fc%2Fimg%3Badv%3D11177207707702%3Bec%3D11177220244979%3Bc.a%3D159488%3Bs.a%3Dcriteo%3Bp.a%3D160x600%3Bas.a%3D10186309%3Ba.a%3D%3Bqpb%3D1%3B%3Fh%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.arcaplanet.it%2Fmultipack-trainer-natural-gatto-adult-12x85g.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=PnGB98uPRE73aq59jMKe8SVAy6uITwmJsrEkdt04Ydcnh5ugupBBX0mjsol5E6lRESsq9VP2v0A6rOgTLiOXoVNdg6dI3OrdPcRJEbygGA_psMyfKlxtqrGsmDYw2jm9_UyWq0R9Llug6oDgjqCuveV6SWf51A_HjlU6s1BVH0VW7WQDog-ZBxULmTx5Z0tu6OK4YLob7qutFTiZEeOZuWJoUy9eDCGsplGsLgt3UVPmNdqwyshQuGDnPmCSUwsTraBSCc1catmdN65_wahulL0_3fOwc0dwu0vOJiphiNITifdN96l3RMikek4nVIUi2_ZgEY2bam5bU37GwhVIKWgJo7_ywMHkGsCWeHZzyqlnzvVPE5XIvjg30izbsQd2R4oWD0XMOFjjw2pDtpxKEE4faj3yGruYM5w4Oy_mx_pE-Dqnlx-0ipB2bGFP8lWhP302Mg&maxdest=https%3A%2F%2Fad.atdmt.com%2Fc%2Fimg%3Badv%3D11177207707702%3Bec%3D11177220244979%3Bc.a%3D159488%3Bs.a%3Dcriteo%3Bp.a%3D160x600%3Bas.a%3D10186309%3Ba.a%3D%3Bqpb%3D1%3B%3Fh%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.arcaplanet.it%2Fgourmet-gold-multipack-mousse.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=OKChRsuPRE73aq59jMKe8SVAy6uITwmJsrEkdt04Ydcnh5ugupBBX0mjsol5E6lRESsq9VP2v0A6rOgTLiOXoVNdg6dI3OrdPcRJEbygGA_psMyfKlxtqrGsmDYw2jm9_UyWq9LSl8lY4gOr0p6bYu5RieeNGFhbjsw90-C7NYjBrFTu4KmAKQtJ4tWjj1_aeFyBAfGf-GlnoOY4bZODoo9km9DsHBhhcDbsupkqbFTyJauNWthm5Dw2VjtI2keQlDc3qNZVpKFjrdUhUDoMqzfnFFg8VgQoJJB4OFAN6BBLQEBFiEdF8yTmPPHpICJnLjmxZFDGeTIJDau2NtE3G5lmpJIUy-kB6H2o4WSbVhSAEO-PYMCAeQvXBe34kLziXVAlc5lXTG23aA8bzf9AlOLBqGGrYZZdY0gkvf8kEqnWHUnp2EmLIXDz3yNDYhRYEWskig&maxdest=https%3A%2F%2Fad.atdmt.com%2Fc%2Fimg%3Badv%3D11177207707702%3Bec%3D11177220244979%3Bc.a%3D159488%3Bs.a%3Dcriteo%3Bp.a%3D160x600%3Bas.a%3D10186309%3Ba.a%3D%3Bqpb%3D1%3B%3Fh%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.arcaplanet.it%2Fschesir-bio-pollo-e-maiale-con-zucca-gatto-85g.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=4eqYtMuPRE73aq59jMKe8SVAy6uITwmJsrEkdt04Ydcnh5ugupBBX0mjsol5E6lRESsq9VP2v0A6rOgTLiOXoVNdg6dI3OrdPcRJEbygGA_psMyfKlxtqrGsmDYw2jm9_UyWq0R9Llug6oDgjqCuveV6SWddj2uYtlPPXdAbXdhVS0dC4gvIhIwPyC-e-FsKDYZaTQ_s41CW2dExv9tnBTWb0W4PWsQkLDrGiqYi_TJfwlfP5ACpNC8-i01DNCEq7GCj3RAGX25kgJV2ImcIe6oiFdDyl18jtuoPUoGP_iijJS70PnyNqV_m9lQTfss7NTpoN3nS7KLIjOWy68ElgP-kyKgmp-uSbUalB4T940VIIdIkMEGox1xJV8c5UYltQw4xbsO9YvBZu4hG6rwAQM40ODGtIuMePC8nno1geKHvGJDHHUmEuAXaFehkm7RENJh3SQ&maxdest=https%3A%2F%2Fad.atdmt.com%2Fc%2Fimg%3Badv%3D11177207707702%3Bec%3D11177220244979%3Bc.a%3D159488%3Bs.a%3Dcriteo%3Bp.a%3D160x600%3Bas.a%3D10186309%3Ba.a%3D%3Bqpb%3D1%3B%3Fh%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.arcaplanet.it%2Falmo-daily-menu-gatto-400g-pfc.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=Oadh1MuPRE73aq59jMKe8SVAy6uITwmJsrEkdt04Ydcnh5ugupBBX0mjsol5E6lRESsq9VP2v0A6rOgTLiOXoVNdg6dI3OrdPcRJEbygGA_psMyfKlxtqrGsmDYw2jm9_UyWq9LSl8lY4gOr0p6bYu5RiecbRPey0jY5HIsCf4q5rYN9paK7m9x4LX26Lo2Q2lMSJcbSS9PNuiOIzniD5qwViTU0bBQ0ujyhaV_EJpHH-YdIv2VLAeFx_4fnxzRWoDjpnz9DQVece_Ep3UKwI5t0q93td0WA2QZYZcPiBCkiS3aJGRxh5HHsNmNNbXT0f-Ls72BTkh0xwFOA7gcOU2wjDa-GudB5Z8Whbyk2MEyWHZGcDzn8pfr03Mjzl1AKUgtIsr6Z0v33cDmvfO0VVCRZdotpDxkbThc8SScJbSjHnQTsNFUzxTPPcRXtwBKIT9mOYg&maxdest=https%3A%2F%2Fad.atdmt.com%2Fc%2Fimg%3Badv%3D11177207707702%3Bec%3D11177220244979%3Bc.a%3D159488%3Bs.a%3Dcriteo%3Bp.a%3D160x600%3Bas.a%3D10186309%3Ba.a%3D%3Bqpb%3D1%3B%3Fh%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.arcaplanet.it%2Flettiera-per-gatto-merci-silicio-15l.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=SRjgusuPRE73aq59jMKe8SVAy6uITwmJsrEkdt04Ydcnh5ugupBBX0mjsol5E6lRESsq9VP2v0A6rOgTLiOXoVNdg6dI3OrdPcRJEbygGA_psMyfKlxtqrGsmDYw2jm9_UyWq0R9Llug6oDgjqCuveV6SWd2gaPe2XJl7vOqI9r2a8ILNIZIZCs_Z5bm5SzXOAEfdgAwMV8d4po87dSUTEcHMZ7uZvyCUSfmDfTGspt33N_QfHToQQvIQa4dgH8Bd2wVHkodTMr1ZYDkHzGWfcOMmAzudIKh6wPLsGLY8kjmzPCvzKRA0HVcShFhfW4S70IyxYmamur22HthMfB9mHRGB9PmxcNkds1w_WBZBok63KIDhvfEw0C96nMiXHlGzHIRDXyJNQJ2AMVm5BaemQ6PVqo3Vm6YYFV3y90vvXBpu7dCEjRTyt0p43n5z9kbPr4IxA&maxdest=https%3A%2F%2Fad.atdmt.com%2Fc%2Fimg%3Badv%3D11177207707702%3Bec%3D11177220244979%3Bc.a%3D159488%3Bs.a%3Dcriteo%3Bp.a%3D160x600%3Bas.a%3D10186309%3Ba.a%3D%3Bqpb%3D1%3B%3Fh%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.arcaplanet.it%2Fpurina-one-cat-sterelised-multipack-4x85g.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=TQWGS8uPRE73aq59jMKe8SVAy6uITwmJsrEkdt04Ydcnh5ugupBBX0mjsol5E6lRESsq9VP2v0A6rOgTLiOXoVNdg6dI3OrdPcRJEbygGA_psMyfKlxtqrGsmDYw2jm9_UyWq9LSl8lY4gOr0p6bYu5RiedgH6vJn1pTN7eVj0NZeIasbhXQD409AW5TuxGd8Ny6Vw78xn54kWnzHmVp-zaLK-FCWATFkGRtQ88bOdQGgPO0y_hpZC6sCo13PJ8rKEjDEPWf7GOxkXt9hl-ADatlbs3je--1hj_SxOp_E5kDO0pl_YYSfiBupk8AvPa2YBFb_sp4AqzebC0K9j-0sVn5SJfMgWfKsfUES5Xfhcnuw0FpDDFBIiFRzHC6ITqr4ndf6wWCnYHOqc6rLHi0towulS-Z9Iw9Vv-N_q-YmSjv_66GnANQSl_MyjrkbJ8fbygFPA&maxdest=https%3A%2F%2Fad.atdmt.com%2Fc%2Fimg%3Badv%3D11177207707702%3Bec%3D11177220244979%3Bc.a%3D159488%3Bs.a%3Dcriteo%3Bp.a%3D160x600%3Bas.a%3D10186309%3Ba.a%3D%3Bqpb%3D1%3B%3Fh%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.arcaplanet.it%2Flettiera-catsan.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=UrJvc8uPRE73aq59jMKe8SVAy6uITwmJsrEkdt04Ydcnh5ugupBBX0mjsol5E6lRESsq9VP2v0A6rOgTLiOXoVNdg6dI3OrdPcRJEbygGA_psMyfKlxtqrGsmDYw2jm9_UyWq9LSl8lY4gOr0p6bYu5RieeoAC7l_ZJUcFs8LcR3l-wp7OTOzVcKVRKFNsxH2aAeJKhT6cn8Fktg4EGnFH-zKSNn7Q4AimVYMeEMSZYeC49bGznlfj3RsNoYGAc62XWSRpBL_zIfHKgKOj9zV3r8hHdAUofF9Jieu5J_3l76gJG-g9KlzHNAeJcbwlgjmNTfnS88SKoimbnxha71Cm4DeY4janiuv1kLb7MXrGGFqGgT1TFmhvtIU3f7-vkvFuvaScl0GNjOj5G5xplvluzlSe7zvfdD9CzqSP9mgRlTR1w6nrabg2xn3Azh-m1aYanCsA&maxdest=https%3A%2F%2Fad.atdmt.com%2Fc%2Fimg%3Badv%3D11177207707702%3Bec%3D11177220244979%3Bc.a%3D159488%3Bs.a%3Dcriteo%3Bp.a%3D160x600%3Bas.a%3D10186309%3Ba.a%3D%3Bqpb%3D1%3B%3Fh%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.arcaplanet.it%2Fgourmet-gold-multipack-24x85g-tortini.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
http://privacy.eu.criteo.com/adcenter?cppv=3&cpp=Vf6IeO2ONp_NZP4lw5bTa97QRml2R-2uSOUQyrAMn40Jb37b3KNq-ztfuoffs9ykf7F9DbNXF6S4avOUDhMqxahPnUmwXYEopRXRk3dTgc2xbD4S6QasfDfwZNLPzUdRBH9-NYC03PUy15U9DGZ3sKq_5c0


suolo spazza via 11 ettari di aree verdi (su un totale di 11,5 ettari). In controtendenza
Torino, che inverte la rotta e inizia a recuperare terreno (7 ettari di suolo riconquistati
nel 2018).

Ogni italiano ha in "carico" oltre 380 m2 di superfici occupate da cemento o asfalto, un
valore che cresce di quasi 2 metri quadrati ogni anno, con la popolazione che, al
contrario, diminuisce sempre di più. È come se, nell'ultimo anno, avessimo costruito
456 m2 per ogni abitante in meno.

Dalla maggiore presenza di superfici artificiali a scapito del verde urbano deriva anche
un aumento delle temperature. La differenza di temperatura estiva delle aree urbane
rispetto a quelle rurali raggiunge spesso valori superiori a 2 gradi.

Cementati 51 km quadrati di territorio nel 2018. In Italia nel 2018 sono stati coperti
con cemento o asfalto 51 chilometri quadrati di territorio, in media 14 ettari al giorno, 2
metri quadrati al secondo. Lo rivela il rapporto 2019 di Ispra (il centro studi del
Ministero dell'Ambiente) ed Snpa (Sistema nazionale di protezione dell'Ambiente) sul
consumo del suolo, presentato oggi al Senato. Secondo lo studio, la velocità della
copertura sembra essersi stabilizzata, ma è ancora molto lontana dagli obiettivi
europei, che prevedono l'azzeramento del consumo di suolo netto (il bilancio tra la
copertura e l'aumento di superfici naturali attraverso interventi di demolizione,
deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione). Roma, con un incremento di superficie
artificiale di quasi 75 ettari, è il comune italiano con la maggiore trasformazione,
seguito da Verona (33 ettari), L'Aquila (29), Olbia (25), Foggia (23), Alessandria (21),
Venezia (19) e Bari (18), tra i comuni con popolazione maggiore di 50.000 abitanti. Tra
i comuni più piccoli, si distingue Nogarole Rocca, in provincia di Verona, che ha
sfiorato i 45 ettari di incremento. Più della metà delle trasformazioni dell'ultimo anno si
devono ai cantieri (2.846 ettari), in gran parte per la realizzazione di nuovi edifici e
infrastrutture. Il Veneto è la regione con gli incrementi maggiori +923 ettari, seguita da
Lombardia (+633 ettari), Puglia (+425 ettari), Emilia-Romagna (+381 ettari) e Sicilia
(+302 ettari). Rapportato alla popolazione residente, il valore più alto si riscontra in
Basilicata (+2,80 m2/ab), Abruzzo (+2,15 m2/ab), Friuli-Venezia Giulia (+1,96 m2/ab) e
Veneto (+1,88 m2/ab). Il consumo di suolo - non necessariamente abusivo - cresce
anche nelle aree protette (+108 ettari nell'ultimo anno), nelle aree vincolate per la
tutela paesaggistica (+1074 ettari), in quelle a pericolosità idraulica media (+673 ettari)
e da frana (+350 ettari) e nelle zone a pericolosità sismica (+1803 ettari).

Consumo del suolo, 2 milioni di tonnellate di CO2 assorbite in meno. Negli ultimi
sei anni l'Italia ha perso superfici che erano in grado di produrre tre milioni di quintali di
prodotti agricoli e ventimila quintali di prodotti legnosi, nonché di assicurare lo
stoccaggio di due milioni di tonnellate di carbonio e l'infiltrazione di oltre 250 milioni di
metri cubi di acqua di pioggia che ora, scorrendo in superficie, non sono più disponibili
per la ricarica delle falde. Lo rivela il rapporto 2019 sul consumo del suolo di Ispra (il
centro studi del Ministero dell'Ambiente) ed Snpa (Sistema nazionale di protezione
dell'Ambiente), presentato oggi al Senato. Il recente consumo, secondo la ricerca,
produce anche un danno economico potenziale compreso tra i 2 e i 3 miliardi di euro
all'anno dovuti alla perdita dei servizi ecosistemici del suolo, cioè i benefici che le
persone ricevono dagli ecosistemi (supporto alla vita vegetale e animale, produzione di



biomassa e materie prime, regolazione dei cicli idrologico e bio-geochimico e
depurazione, archivio storico-archeologico e paesaggistico). Dal 2012 al 2018, le aree
dove il livello di degrado è aumentato coprono 800 km2, quelle con forme di degrado
più limitato 10.000 km2. "I dati del Rapporto presentato oggi - ha dichiarato il
Presidente ISPRA e SNPA, Stefano Laporta - confermano l'urgenza di definire al più
presto un assetto normativo nazionale sul consumo di suolo, ormai non più differibile"

Costa, è ora di fare la legge sul consumo del suolo. "Intendiamo accelerare sui
disegni di legge sul consumo del suolo. In queste ore ho fatto una riunione con le
compagini di governo per chiudere la quadra. C'e' necessita' della norma, stiamo
viaggiando a ritmi di 4 metri quadrati al secondo di territorio cementificato. C'e' poi il
tema della desertificazione: e' a rischio il 20% del territorio italiano. E' il momento di
farla questa legge". Lo ha detto stamani il ministro dell'Ambiente, il pentastellato Sergio
Costa, a margine della presentazione al Senato del rapporto dell'Ispra sul consumo del
suolo in Italia. Al momento solo al Senato sono depositati 12 disegni di legge in
materia, presentati da tutti i partiti. "Come ministro posso fare il facilitatore della norma,
visto che ogni volta siamo li' per arrivarci e poi non ci si arriva - ha aggiunto Costa -.
Altra cosa che posso fare e' il raccordo fra le norme regionali e quella nazionale. Infine
ho aperto un tavolo di confronto per prendere le migliori idee dal territorio e poter
arricchire la norma nazionale".
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Consumo del suolo, cementificati due metri 
quadrati al secondo nel 2018. Costa: “Serve 
accelerare i disegni di legge in materia” 

È la fotografia dell'ultimo rapporto Ispra-Snpa presentato oggi a Palazzo Madama. Il 
danno economico dovuto alla perdita dei servizi ecosistemici del usolo può arrivare 
anche a tre milioni. Negli ultimi sei anni perse superfici in gradi di garantire lo 
stoccatto di 2 milioni di tonnellate di carbonio. Fermi, solo al Senato, 12 proposte di 
legge ad hoc 

di F. Q. | 17 SETTEMBRE 2019 

Ogni secondo in Italia vengono cementificati due metri quadrati. Cioè 14 ettari 
al giorno di aree verdi o di campagna. Una media di 51 chilometri quadrati in un 
anno. È la fotografia dell’ultimo rapporto Ispra, il centro studi del Ministero 
dell’Ambiente e, e di Snpa, Sistema nazionale di protezione dell’Ambiente, 
presentato oggi a Palazzo Madama. Il documento analizza il consumo di suolo 
nella penisola nell’anno 2018 e i risultati sono preoccupanti, soprattutto nelle 
città dove diminuiscono le aree verdi e aumenta, invece, lo spreco di suolo. 
L’appello, condiviso anche dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, è quello di 
realizzare una legge ad hoc. Sono infatti 12 quelli in materia depositati solo al 
Senato, ancora da analizzare. 

I numeri – La situazione rispetto allo scorso anno, è stabilizzata, pur essendo 
ancora lontana dagli obiettivi europei che prevedono l’azzeramento del 
consumo di suolo netto, cioè il bilancio tra le colate di cemento e gli interventi 
di demolizione, deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione che restituiscono 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/


invece superfici naturali. In totale, quasi la metà della perdita di suolo nazionale 
dell’ultimo anno si concentra nelle aree urbane, il 15% in quelle centrali e 
semicentrali, il 32% nelle fasce periferiche e meno dense. La cementificazione 
avanza senza sosta soprattutto nelle aree già molto compromesse: il valore è 10 
volte maggiore rispetto alle zone meno consumate. L’esempio è Roma: con 
un incremento di superficie artificiale di quasi 75 ettari, è il comune italiano 
con la maggiore trasformazione. Seguono Verona (33 ettari), L’Aquila (29), Olbia 
(25), Foggia (23), Alessandria (21), Venezia (19) e Bari (18), tra i comuni con 
popolazione maggiore di 50.000 abitanti. Anche se il record lo 
raggiunge Milano: la totalità del consumo di suolo spazza via 11 ettari di aree 
verdi (su un totale di 11,5 ettari). 

ADVERTISEMENT 

La “colpa” è soprattutto dei cantieri. Coprono 2846 ettari e sono in gran parte 
destinati alla realizzazione di nuovi edifici e infrastrutture. Tra le regioni, spicca, 
in negativo, il Veneto: in un anno il consumo di suolo è aumentato di 923 ettari. 
Seguono Lombardia (+633 ettari), Puglia (+425 ettari), Emilia-Romagna (+381 
ettari) e Sicilia (+302 ettari). Il consumo di suolo – non necessariamente abusivo 
– cresce anche nelle aree protette (+108 ettari nell’ultimo anno) e nelle aree 
vincolate per la tutela paesaggistica (+1074 ettari), ma anche in quelle a 
pericolosità idraulica media (+673 ettari) e da frana (+350 ettari) e nelle zone a 
pericolosità sismica (+1803 ettari). “Negli ultimi sei anni secondo le prime stime 
l’Italia ha perso superfici che erano in grado di produrre tre milioni di quintali di 
prodotti agricoli e ventimila quintali di prodotti legnosi, nonché di assicurare lo 
stoccaggio di due milioni di tonnellate di carbonio e l’infiltrazione di oltre 250 
milioni di metri cubi di acqua di pioggia che ora, scorrendo in superficie, non 
sono più disponibili per la ricarica delle falde aggravando la pericolosità 
idraulica dei nostri territori”, si legge nel rapporto. Un danno economico 
potenziale che arriva anche ai 3 miliardi di euro all’anno, dovuto alla perdita 
dei servizi ecosistemici del suolo. 

Il fenomeno però non procede di pari passo con la crescita demografica: ogni 
abitante italiano ha in “carico” oltre 380 metri quadrati di superfici occupate da 
cemento, asfalto o altri materiali artificiali, un valore che cresce di quasi 2 metri 
quadrati ogni anno, con la popolazione che, al contrario, diminuisce sempre di 
più. “È come se, nell’ultimo anno, avessimo costruito 456 metri quadrati per 
ogni abitante in meno”, si legge sempre nel documento. 

Il commento di Costa – “Intendiamo accelerare sui disegni di legge sul consumo 
del suolo. In queste ore ho fatto una riunione con le compagini di governo per 
chiudere la quadra. C’è necessità della norma, stiamo viaggiando a ritmi di 4 
metri quadrati al secondo di territorio cementificato – ha commentato il 
ministro dell’Ambiente riconfermato dal nuovo esecutivo – C’è poi il tema della 
desertificazione: è a rischio il 20% del territorio italiano. È il momento di farla 
questa legge”. Al momento solo al Senato sono depositati 12 disegni di legge in 



materia, presentati da tutti i partiti. “Come ministro posso fare il facilitatore 
della norma, visto che ogni volta siamo lì per arrivarci e poi non ci si arriva – ha 
aggiunto Costa – Altra cosa che posso fare è il raccordo fra le norme regionali e 
quella nazionale. Infine ho aperto un tavolo di confronto per prendere le migliori 
idee dal territorio e poter arricchire la norma nazionale”. 

 



Amazzonia in fiamme: così allevamenti intensivi, soia e 
sfruttamento minerario devastano la foresta più grande del 
mondo 

Il Brasile è il maggior esportatore di carne bovina al mondo, principalmente destinata al 
mercato cinese e a Hong Kong. Gli allevatori hanno bisogno di strappare sempre più terra 
alla foresta per pascolare il bestiame, e gli incendi sono la via più rapida per raggiungere 
l'obiettivo. Ma le conseguenze su atmosfera ed ecosistemi sono drammatiche 

di Beatrice Manca | 17 SETTEMBRE 2019 

Gli allevamenti intensivi, che hanno bisogno sempre di più terra per soddisfare la crescente domanda di carne. 
Le monocolture, in particolare la soia. E poi l’estrazione mineraria incontrollata, il legname. Le cause degli incendi che 
stanno distruggendo ettari ed ettari di foresta amazzonica sono tante, intrecciate e complesse. E hanno radici 
profonde: la richiesta di terra si intreccia infatti con l’export crescente di carne e soia, soprattutto verso la Cina. 
Venezia, attivisti per l’ambiente: “Ora la prima causa legale contro lo Stato per inadempienza dei politici sui 
cambiamenti climatici” 
Volume 0% 
00:00 
L’Amazzonia è la più grande foresta tropicale del mondo e si estende su otto diversi Stati, principalmente Brasile (che 
ne ospita oltre il 60%), Perù e Bolivia. “La principale causa di deforestazione è l’abbattimento degli alberi per 
creare nuovi pascoli per il bestiame”, spiega Martina Borghi di Greenpeace. Secondo la Fao, il 15% della foresta è stato 
trasformato: l’80% delle aree disboscate sono diventate pascoli. “Quello che solitamente succede è questo: chi arriva di 
fronte alla foresta vergine abbatte le specie arboree di maggior pregio e poi si brucia il resto. Il terreno ‘pulito’ va 
occupato, per reclamarne la proprietà, e il modo più veloce è con le mucche”. Gli allevatori hanno bisogno di strappare 
alla foresta quanta più terra possibile per gli animali: secondo i dati del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti 
d’America (USDA) il Brasile è il primo esportatore di carne bovina al mondo, principalmente destinata al 
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mercato cinese e a Hong Kong. In Europa arriva ‘solo’ il 7% della carne brasiliana, ma la Finlandia potrebbe 
interrompere l’importazione, ipotesi avanzata dal ministro delle finanze durante il G7 di Biarritz. 
 
Piogge e Co2: cosa cambia nell’atmosfera – “Complessivamente la riduzione della superficie della foresta pluviale 
amazzonica è del 15% rispetto alle condizioni iniziali“, spiega la professoressa Maria Nicolina Ripa, presidente del corso 
di laurea in Scienze delle foreste e della natura all’Università della Tuscia. “La foresta pluviale non brucia 
spontaneamente, protetta com’è dall’elevata umidità. Nella maggior parte dei casi gli incendi sono causati dall’uomo: 
avere più terra da destinare all’agricoltura e al pascolo è una delle maggiori cause di deforestazione, gli incendi sono 
una conseguenza”. 
  
Tra le attività umane che minacciano la foresta c’è anche il traffico illegale di legname e lo sfruttamento minerario, in 
particolare per la domanda di metalli preziosi – come l’oro – da destinare a smartphone e computer. Con un enorme 
impatto sul clima: distruggendo gli alberi a questa velocità, si riduce la capacità del polmone del mondo di assorbire e 
‘stoccare’ anidride carbonica. Bruciando, gli alberi rilasciano grandi quantità di Co2 nell’atmosfera, stimate 
dalla Fao intorno alle 200 milioni di tonnellate ogni anno. Come se, in una vasca che straborda, ostruissimo 
lo scarico e contemporaneamente aprissimo ancora di più i rubinetti. “La deforestazione e gli incendi influiscono anche 
sulle piogge – continua Ripa -. La foresta ‘produce’ la pioggia perché le piante attraverso la traspirazione immettono 
grandi quantità di vapore in atmosfera, che poi ricade al suolo sotto forma di pioggia, anche in aree molto distanti. La 
riduzione delle foreste quindi contribuisce all’aumento della siccità“. Facilitando così la propagazione di incendi: 
un circolo vizioso. A pagarne il prezzo sono soprattutto le comunità indigene locali, che hanno visto andare in fumo la 
loro casa, la loro terra, il loro futuro. Ma il fuoco – che dall’inizio dell’anno ha divorato già 43.753 chilometri quadrati 
di foresta – mette a rischio anche la sopravvivenza di specie animali già considerate a rischio estinzione: il Wwf ne ha 
contate 265. 
 
Dalla foresta alla tavola: la filiera della carne e della soia – Secondo un rapporto Fao del 2013, il bestiame è responsabile 
del 14,5% delle emissioni di gas serra causate dall’uomo. Soprattutto di metano e protossido di azoto, quelle che hanno 
un impatto maggiore. Per non parlare poi dei trasporti e della distribuzione, per far arrivare la carne 
dalla macellazione agli scaffali del supermercato, o dei ristoranti, dall’altra parte del mondo. Ma bisogna allargare 
lo zoom e fare un passo indietro nella filiera dell’allevamento, considerando anche le risorse impiegate per alimentarli: 
la terra destinata al foraggio e i cereali, i semi e i legumi che costituiscono i loro mangimi. Un altro nemico della foresta 
è la soia: paradossalmente, un alimento molto in voga nelle diete vegetariane viene coltivato principalmente per 
l’industria degli allevamenti. 
 
“Le monocolture sono un altro problema – continua Martina Borghi – questo non succede moltissimo in Amazzonia, 
dove c’è una moratoria contro la produzione di soia, almeno formalmente, bensì nel Cerrado, che era 
una savana ricchissima di biodiversità“. Il 70 per cento della produzione mondiale di questo legume non finisce sulle 
tavole, ma nelle mangiatoie del bestiame, in particolare dei maiali, di cui la Cina è il principale allevatore. L’Istituto per 
gli studi di politica internazionale (ISPI) ha ricostruito la filiera della soia in un dossier che parte dal Brasile e arriva 
in Cina, il principale paese importatore di soia al mondo, che per via dei dazi sulla soia statunitense ha dovuto 
rivolgere lo sguardo verso l’America Latina. La domanda crescente ha spinto gli imprenditori agricoli del Mato 
Grosso a trasformare la ‘giungla fitta’ da cui prende il nome in una distesa di campi coltivati. Una trasformazione 
redditizia, ma costosissima in termini di impatto ambientale: ecosistemi distrutti, suolo trasformato chimicamente per 
una resa migliore, acque inquinate. “Noi di Greenpeace non chiediamo il boicottaggio dei prodotti brasiliani – 
conclude Borghi – ma chiediamo all’Europa una sospensione dei rapporti commerciali con il Mercosur, finché non 
verrà garantito il pieno rispetto di diritti umani e ambiente. Stiamo anche chiedendo alle multinazionali – soprattutto 
quelle del cibo, come McDonald’s e Burger King – tracciabilità e trasparenza nelle filiere, prima di continuare ad 
acquistare materie prime agricole”. 
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