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Settimana per l'ambiente 
tutte le iniziative "verdi" 

BELLUNO Il rispetto per l'a111-
biente, va portato in piazza. E 
l'invito del movimento Fri
days for Future perché doma
ni si apre la "Climate Action 
Week", ovvero la settimana di 
informazione e di azione per 
la giustizia climatica. Il movi
mento per l'ambiente lanciato 
da Greta Thunberg è attivo an
che a Belluno. Il capoluogo 
parteciperà alla sette giorni 
con manifestazioni, presidi, 
convegni e proiezioni di film. 
Si parlerà di clima che sta 
cambiando, di boschi e di cibi, 
si sbandiereranno striscioni 
per sostenere la causa e si cer
cherà di sensibilizzare più bel
lunesi possibile alla causa. Do
mani l'appuntamento è alle 21 
in Sala Bianchi. Il climatologo 
del Cnr Jacopo Gabrieli parle
rà de "Il clima della terra 
nell'antropocene", mentre sa
bato si scenderà in piazza. Nel

la centrale piazza dei Martiri 
il movimento si ritroverà per 
un presidio. La partecipazio
ne è aperta a tutti, anzi la spe
ranza degli attivisti è proprio 
che si uniscano molte persone 
alla causa. Domenica si va in 
gita. Il ritrovo è alle 10 davanti 
al Parco di Mussai, in via Tra
vazzoi. Qui il naturalista Ana
cleto Boranga accompagnerà 
i partecipanti lungo una pas
seggiata informativa dal titolo 
"Attenti a quei giganti. Luci e 
ombre nella selva oscura di 
Mussai". Di appuntamento in 
appuntamento si arriva alla 
prossima settimana. Mercole
dì 25 in sala Bianchi si guarde
rà un film, "Una verità scomo
da" di Al Gore. Venerdì anco
ra in piazza. Questa volta ci sa
ranno anche gli studenti. La 
manifestazione studentesca e 

lo sciopero dei lavoratori in
sieme saranno il momento 
clou della settimana. Lo stes
so giorno, ma alle 18 al risto
rante Un Noce in via Barozzi 
18, si parlerà di natura, di cli
ma e di piatto. L'agricoltore Ti
ziano Fantine! di Coltivare 
Condividendo, in collabora
zione con Upm di Belluno, 
parlerà di come le scelte ali
mentari possano aiutare il pia
neta. Anche il Comune di Bel
luno farà la sua parte. Per sa
bato 21, infatti, i viaggi in auto
bus saranno gratuiti. Domeni
ca, infine, si terrà la Pedalata 
della Valbelluna di Fiab Bellu
no al termine della quale l'am
ministrazione comunale offri
rà un rinfresco ai partecipan
ti. 
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19 Set 2019

Cassazione/2. Doppia conformità
urbanistica superflua nel caso di condono
edilizio
Andrea Magagnoli

La doppia conformità urbanistica deve essere considerata superflua in caso di condono edilizio.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n.37659/2019 depositata il
12 settembre .

Il caso di specie, trae origine dalla condanna di due cittadini, per avere realizzato un immobile in
maniera non conforme alle norme edilizie; dalla condanna conseguiva l' ordine di demolizione
del manufatto, nonostante fosse stata nel frattempo avanzata una richiesta di regolarizzazione
dello stato dell' immobile. Per i magistrati che si erano occupati del caso in appello, infatti, l'
istanza presentata da parte dei costruttori era di per sè insufficiente all'eliminazione delle
conseguenze dei reati edilizi commessi, in difetto del requisito della doppia conformità e l
assenza della verifica della conformità dell' immobile alla normativa edilizia vigente al momento
dell' edificazione.

I giudici della corte suprema con la sentenza qui in commento, prendono posizione sulla
questione del rilievo della doppia conformità nel caso di richiesta di condono edilizio.
Ma che cosa s'intende per doppia conformità? S' intende una verifica relativa allo stato
dell'immobile, che deve portare ad un esito positivo circa la sua rispondenza al contenuto della
normativa a due distinti momenti, ovvero epoca dell'abuso e deposito della domanda di
sanatoria,

Nel caso in cui essa manchi e che non si raggiunga tale certezza, l' istanza dovrà esser rigettata
dato il difetto di un presupposto richiesto dalla legislazione vigente che pregiudica l'
accoglimento della domanda.

Tuttavia proseguono i giudici della Cassazione, la doppia conformità è richiesta nei soli casi di
istanza di sanatoria essendo al contrario superflua, nel caso in cui venga richiesto il condono
edilizio. Di qui l'accoglimento del ricorso con la bocciatura dell'ordine di demolizione. 

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



19 Set 2019

Inondazioni 2018, il Parlamento europeo
assegna all'Italia fondi per 277 milioni
Q. E. T.

Il Parlamento Europeo ha stanziato 293,5 milioni di euro in aiuti dal Fondo di solidarietà UE, in
seguito agli eventi meteorologici estremi del 2018 in Austria, Italia e Romania.
I 293,5 milioni di euro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) sono così ripartiti:
277,2 milioni di euro per l'Italia per le copiose piogge, i forti venti, le inondazioni e le frane
avvenute nell'autunno 2018; 8,1 milioni di euro per l'Austria, a seguito degli stessi eventi
meteorologici, e 8,2 milioni di euro per la regione nordorientale della Romania, dopo le
inondazioni avvenute nell'estate 2018.

Nell'autunno del 2018 quasi tutte le regioni italiane, da nord a sud, sono state colpite da
fenomeni meteorologici estremi che hanno causato frane, alluvioni e caduta di alberi, e
all'origine di decine di decessi. Fra i danni materiali, si sono registrati gravi interruzioni delle
reti stradali e fluviali, allagamenti di edifici pubblici e privati, interruzioni delle reti elettriche e
del gas, oltre a perdite significative nei settori del legname e del turismo.
I finanziamenti sono stati approvati dal Parlamento con 645 voti favorevoli, 18 contrari e 30
astensioni.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



Amianto: gestione del sistema e tutela della
salute

23 Settembre, Ore 9.00 – 18.00

Sede Nazionale CNR – Roma

Intervengono:

Alessandro Miani, Presidente SIMA, Massimo Inguscio, Presidente CNR, Silvio Brusaferro,

Presidente ISS, Stefano Laporta, Presidente ISPRA, Francesco Peduto, Presidente CNG, Ezio

Bonanni, Presidente ONA, Vito Bruno, DG Arpa Puglia, Angelo Robotto, DG Arpa Piemonte,

Vito Felice Uricchio, Direttore IRSA CNR, Prisco Piscitelli, Vice Presidente SIMA, Vincenzo

Giovine, Vice Presidente CNG, Antonio Decaro, Presidente ANCI, Maria Domenica Castellone,

Senatore (M5S) e Membro Commissione Sanità, Fabiola Bologna, Deputato (M5S) e Membro

Commissione Salute, Armando Bartolazzi (Lega), già Sottosegretario di Stato Ministero della

Salute e altri autorevoli relatori tecnico- scientifici e del mondo industriale italiano.

di  Redazione  - 18 Settembre 2019

http://www.italiaambiente.it/author/admin/


Abusi edilizi e Tensostrutture: edilizia libera o 
permesso di costruire? 
19/09/2019 

Come si qualificano le pergotende in edilizia?è possibile realizzarle in assenza di 
permesso di costruire? Sono domande a cui, purtroppo, è sempre più impegnata la 
giurisprudenza con casistiche differenti e che spesso vanno analizzate 
singolarmente. 

Già con la sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017 il Consiglio di Stato aveva provato 
a tratteggiare la natura di pergolati, gazebo, verande e pergotende, qualificando 
quest'ultime come mero arredo esterno quando: 

• sono di modeste dimensioni,
• non modificano la destinazione d’uso degli spazi esterni,
• sono facilmente ed immediatamente rimovibili,

con la conseguenza che la loro installazione si va ad inscrivere all’interno della 
categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso. 

http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170125/Sentenza-Consiglio-di-Stato-25-gennaio-2017-n-306_16989.html


Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 al 
quale è allegato il Glossario edilizia libera contiene una tabella in cui sono 
individuate le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo 
abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di 
tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in 
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di 
quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle 
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 
42/2004). Tra queste viene previsto che sono soggette a regime di edilizia libera 
(DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quinquies) l'installazione, la riparazione, 
la sostituzione e il rinnovamento di: 

• un pergolato di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo; 
• una tenda, una tenda a pergola, o una pergotenda, con copertura leggera di 

arredo. 

Il problema principale, però, resta la definizione delle stesse nella realtà pratica fatta 
di uffici ed interpretazioni. Ricordiamo, infatti, che lo stesso Consiglio di Stato è 
intervenuto con la sentenza 7 maggio 2018, n. 2715 in cui ha ammesso che la 
tettoia è un manufatto la cui disciplina non è definita in modo univoco né nella 
normativa né in giurisprudenza e che, quindi, l'amministrazione ha l’onere di 
motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi 
esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti 
entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera. 

Quello dell'istallazione delle pergotende è un problema che è stato nuovamente 
affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 38473 del 17 
settembre 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per la riforma di una 
decisione del Tribunale che aveva dichiarato la responsabilità del ricorrente per il 
reato di violazioni di norme in materia edilizia di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) 
del d.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), per avere realizzato ed installato 
una "tensostruttura" in difetto del permesso di costruire. 

Secondo quanto ricostruito dal giudice di merito, l'imputato in assenza di permesso 
di costruire aveva realizzato una "tensostruttura" con tubolari in metallo e copertura 
con tendone plastificato retrattile, relativa ad una superficie di 30 metri per 9,30, 
con altezza variabile tra 2,40 metri e 3,85 metri, la quale era addossata ed 
imbullonata alla parete esterna di un fabbricato nella parte superiore ed era inoltre 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180302/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-2-marzo-2018-17798.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180507/Sentenza-Consiglio-di-Stato-7-maggio-2018-n-2715-17870.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190917/Sentenza-Corte-di-Cassazione-17-settembre-2019-n-38473-18860.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190917/Sentenza-Corte-di-Cassazione-17-settembre-2019-n-38473-18860.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20010606/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-6-giugno-2001-n-380-Aggiornato-al-18-06-2019-18711.html


appoggiata a piantane metalliche nella parte inferiore, le quali erano in attesa di 
essere stabilmente fissate su di una sottostante platea di cemento. 

Il Tribunale aveva espressamente escluso, da un lato, che l'opera sia riconducibile 
all'art. 6, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001, anche dopo il D.M. 7 aprile 2018, il quale ha 
espressamente ricondotto nell'ambito della libera attività edilizia la costruzione di 
opere contingenti temporanee, in ordine alle quali sia stata effettuata rituale 
comunicazione di inizio lavori, e, dall'altro, che siano applicabili l'esimente 
dell'ignoranza della legge penale, essendo l'imputato titolare di una ditta 
specializzata nella realizzazione di opere della medesima tipologia di quella 
accertata, o la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, per la 
poderosa struttura realizzata e per i precedenti penali dell'imputato, anche specifici. 

La decisione della Cassazione 
Gli ermellini hanno prima chiarito il significato della previsione delle opere 
qualificabili come «tensostruttura» da parte del 2 marzo 2018. Le opere previste 
nelle tipologie elencate nel glossario dell'edilizia libera si individuano non in 
astratto, ma solo se sussumibili nella «categoria di intervento a cui le stesse 
appartengono», ossia in una delle categorie previste dalla legge. In particolare, il 
glossario prevede sì le «tensostrutture» come opere edilizie realizzabili in regime di 
attività edilizia libera, ma in riferimento alla categoria di intervento di cui alla lett. e-
bis) dell'art. 6 del Testo Unico Edilizia, la quale, riformulata proprio dal D.Lgs n. 
222/2016, ha riguardo alle «opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti 
e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, 
comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di 
avvio lavori all'amministrazione comunale». 

Sembra quindi corretto concludere che le «tensostrutture» sono opere edilizie 
realizzabili in regime di attività edilizia libera, senza necessità del preventivo rilascio 
del permesso di costruire, solo quando sono funzionali a soddisfare esigenze 
contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse entro un 
termine non superiore ai novanta giorni. 

Ciò posto, è irrilevante, ai fini del giudizio sulla temporaneità o stabilità della 
«tensostruttura», la tipologia dei materiali utilizzati. Costituisce, infatti, principio 
assolutamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in materia edilizia, 
ai fini del riscontro del connotato della precarietà e della relativa esclusione della 
modifica dell'assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i 
materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali 
l'opera eventualmente assolva. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20161125/Decreto-Legislativo-25-novembre-2016-n-222-16808.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20161125/Decreto-Legislativo-25-novembre-2016-n-222-16808.html


Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha evidenziato che la «tensostruttura», 
realizzata in difetto di permesso di costruire, aveva caratteristiche di stabilità e non 
certo di temporaneità o di transitorietà, in considerazione delle sue caratteristiche 
tipologiche e funzionali. In particolare, si è evidenziato che l'opera: 
a) era realizzata con tubolari in metallo ed aveva copertura con tendone plastificato 
retrattile; 
b) "copriva" una superficie di 30 metri per 9,30, con altezza variabile tra 2,40 metri e 
3,85 metri; 
c) era addossata ed imbullonata alla parete esterna di un fabbricato nella parte 
superiore; 
d) era inoltre appoggiata a piantane metalliche nella parte inferiore, le quali, a loro 
volta, erano in attesa di essere stabilmente fissate su di una sottostante platea di 
cemento; 
e) necessitava dell'ancoraggio stabile al suolo e del fissaggio definitivo a parete per 
le sue «poderose» dimensioni; 
f) era funzionale allo svolgimento dell'attività di ristorazione esercitata nei contigui 
locali in muratura. 

Per questo motivo, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza 
del Tribunale. 

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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 Sentenza Corte di Cassazione 17 settembre 2019, n. 38473 
 

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380


 
Agenzia delle entrate: ok al bonus prima casa 
con vendita dell'immobile acquistato senza 
benefici 
19/09/2019 

 

L’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa spetta anche a chi è già in 
possesso di un altro immobile, situato nello stesso Comune e acquistato prima del 
1993, quando non era ancora previsa l’aliquota Iva agevolata, a patto che la prima 
abitazione sia rivenduta entro un anno. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella 
risposta all’interpello n. 377/2019.   
Quesito - Due coniugi vogliono acquistare da una società costruttrice una unità 
immobiliare a uso abitativo (categoria A/7) nello stesso Comune dove già 
possiedono l’abitazione principale, comprata prima dell’introduzione dell’aliquota 
Iva agevolata prima casa. Dal momento che, in sede di primo acquisto, 
possedevano i requisiti previsti dall’allora legislazione vigente per acquisti soggetti 
a imposta di registro agevolata, chiedono di poter effettuare il nuovo acquisto 
usufruendo dell’aliquota Iva prima casa, impegnandosi a vendere l’abitazione entro 
un anno dalla data di stipula. 
Risposta delle Entrate - L’Agenzia, nel rispondere favorevolmente all’istante, 
ricorda quali sono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa, 
precisando che tali benefici spettano anche nel caso in cui il nuovo acquisto sia 
imponibile Iva, come nel caso dei coniugi che intendono acquistare da una società 
costruttrice. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190910/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-10-settembre-2019-n-377-18863.html


Inoltre ribadisce come il comma 4-bis dell’articolo 1 della tariffa parte prima, 
allegata al Dpr n. 131 del 1986, permetta al contribuente di derogare 
temporaneamente - entro l’anno dalla data dell’acquisto -  alla condizione di 
prepossidenza di un solo altro immobile agevolato nello stesso Comune di 
residenza (lettera b) della Nota II-bis). Scopo della norma è quello di agevolare il 
contribuente nella sostituzione dell’abitazione già posseduta, concedendo un lasso 
temporale di un anno, per l’alienazione dell’immobile da sostituire. 
Nel caso in esame, l’Agenzia ritiene che tale condizione risulti soddisfatta, anche se 
l’immobile già posseduto dai coniugi non ha goduto delle agevolazioni prima casa, 
poiché acquistato nel 1990 da una società costruttrice, quando l’aliquota Iva 
prevista per le vendite di abitazioni era unica al 4%. La distinzione delle aliquote Iva 
sull’acquisto delle case è stata introdotta con il Dl 155 del 1993. 

Per usufruire dell’agevolazione prima casa, ribadisce l’Agenzia, è necessario che: 

• l’immobile già posseduto sia stato acquistato nel 1990 da una società 
costruttrice e sia l’unico appartamento posseduto dai coniugi nel Comune di 
residenza; 

• al momento dell’acquisto della nuova casa i coniugi non siano titolari di altri 
immobili su tutto il territorio nazionale acquistati con le agevolazioni prima 
casa; 

• i coniugi rispettino i requisiti dell’agevolazione prima casa; 
• l’immobile da acquistare e l’immobile da vendere entro un anno siano 

classificabili catastalmente in categorie diverse da A1, A8 e A9. 

L’Agenzia conclude che, se sono presenti tali condizioni, i coniugi possono 
beneficiare delle agevolazioni prima casa per l’acquisto del nuovo immobile dalla 
società costruttrice. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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 Risposta 10 settembre 2019, n. 377 
 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bF8329663-0E29-48D2-85FA-08EC7F54BD4F%7d&codiceOrdinamento=900000010001000&articolo=Tariffa%20Parte%201%20Articolo%201
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bF1AEB411-8EF3-4E72-A118-5B5C6E2CFA59%7d


 
Regione Siciliana. In Gazzetta il ricorso sulla 
legge relativa all’autorizzazione paesaggistica 
19/09/2019 

  

 

Sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana serie speciale “Corte costituzionale” 
n. 37 dell’11 settembre 2019 è stato pubblicato il Ricorso del Presidente del 
Consiglio dei ministri n. 81 per questione di legittimità costituzionale depositato 
in cancelleria il 22 luglio 2019 

Si tratta del Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei 
ministri nei confronti della Regione Sicilia, in persona del presidente della Giunta 
regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale 
degli articoli 8, commi 4 e 6, e 13 della legge regionale Sicilia n. 5 del 6 maggio 
2019, recante «Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione 
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.», pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia S.O. n. 22 del 17 maggio 2019, giusta 
delibera del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2019. 

Nel citato ricorso, è, dunque, richiesta la declaratoria di incostituzionalità: 



del comma 4 dell’articolo 8 che così recita “Il procedimento autorizzatorio 
semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 
sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione 
procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente”; 

del comma 6 dell’articolo 8 che, in analogia a quanto stabilito dall’articolo 10 del 
D.P.R. n. 31/2017, così recita “Trascorsi sessanta giorni senza che la Soprintendenza 
ai beni culturali ed ambientali abbia adottato il provvedimento richiesto si forma il 
silenzio assenso”; 

dell’articolo 13 che così recita “Sulla base dell’esperienza attuativa della presente 
legge, l’Assesore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana può apportare con 
proprio decreto specificaioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati “A e “B”, 
fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione 
richiesta ai fini dell’autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui 
all’allegato “D””, nella sua interezza e che, in verità, è testualmente identico 
all'articolo 18 del D.P.R. 31/2017. 

Nel ricorso alla Corte costituzionale, relativamente ai due commi 4 e 6 dell’articolo 
8 della l.r. n. 5/2019 è precisato che l'articolo 11, comma 9, del citato D.P.R. n. 
31/2017, che richiama espressamente gli articoli 146 e 149 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, stabilisce, in caso di inutile decorso del tempo per la 
pronuncia vincolante del Soprintendente (da rendersi entro 20 giorni) l'applicabilità 
del silenzio-assenso secondo il principio derivante dalla legge 7 agosto 2015, n. 
124, contenente le "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche", operante tra le pubbliche amministrazioni, fermo 
restando che l'amministrazione procedente provveda al rilascio dell'autorizzazione 
paesaggistica. La formazione del silenzio assenso nella materia in esame è, dunque, 
relativa al solo parere e non al provvedimento conclusivo del procedimento di 
autorizzazione paesaggistica che deve sempre essere adottato formalmente. 

Il D.P.R. n. 31/2017 citato prevede in ogni caso il rilascio della autorizzazione 
paesaggistica da parte dell'amministrazione competente che, nella Regione 
Siciliana, è la Soprintendenza, e non prevede alcuna ipotesi di silenzio assenso 
sull'autorizzazione. L'articolo 11 del D.P.R. n. 31/2017 citato costituisce, dunque, una 
norma di grande riforma economico-sociale ed è espressione di uno standard di 
tutela paesaggistica che deve essere applicato in modo uniforme su tutto il 
territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, 
che affida alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione volta alla tutela 
dell'ambiente. 



Nel ricorso è asserito che la norma viola l'articolo 117, comma 2. lett. s), della 
Costituzione in quanto comporta una significativa alterazione del principio di 
prevalenza gerarchica degli strumenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici e 
della titolarità delle Amministrazioni di tutela a ciò preposte, sanciti dal Codice dei 
beni culturali. Alla luce di quanto sopra esposto, l'articolo 8, commi 4 e 6, della 
Legge della Regione Siciliana n. 5/19 citato, eccede dalle competenze 
statutarie della Regione Autonoma della Sicilia e si pone in contrasto con gli 
articoli 9 e 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, in violazione dell'articolo 11 del 
D.P.R. n. 31/2017 citato. 

Relativamente, poi, all’articolo 13 della l.r. n. 5/2019, nel ricorso è precisato che lo 
stesso viola gli articoli 9 e 117, comma 2, lett. s, della Costituzione in relazione 
all'articolo 18 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. In verità la previsione contenuta nel 
citato articolo 13 della l.r. n. 5/2019 è testualmente identica all'articolo 18 del D.P.R. 
n. 31/2017 citato risulta, però, in evidente contrasto con quest'ultima, la quale, 
infatti, prevede testualmente che solo il Ministro per i Beni e le attività culturali può 
apportare specificazioni e rettificazioni agli Allegati "A" e "B" con proprio 
decreto, secondo una procedura che prevede un'intesa in Conferenza Unificata. 

Sembra, dunque, che la norma regionale si ponga in netto ed insanabile 
contrasto con lo spirito e il dettato del Codice dei Beni Culturali e con i principi 
costituzionali in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente, allentando, sino a 
vanificarla, per alcune tipologie di opere, la tutela dei beni culturali e paesaggistica 
costituzionalmente garantita dall'articolo 9 della Costituzione. 

A Parere dell’Avvocatura dello Stato e del Consiglio dei Ministri sembra che il più 
volte citato articolo 13 violi, altresì, l'articolo 117, comma 2, lett. s), della 
Costituzione in quanto comporta una significativa alterazione del principio di 
prevalenza gerarchica degli strumenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici e 
della titolarità delle Amministrazioni di tutela a ciò preposte, sanciti dal codice dei 
beni culturali. 

E’, dunque, confermato il nostro precedente pensiero (leggi precedente notizia) in 
cui affermavamo che la Regione siciliana avrebbe, in prima battuta, rispettato 
quanto previsto all’articolo 13 rubricato “Efficacia immediata delle disposizioni in 
tema di autorizzazioni semplificate” del DPR n. 31/2017 in cui è affermato, tra l’altro, 
che “le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali 
e delle relative norme di attuazione.” ma, con l’articolo 13 ha aperto alla 



possibilità che la Regione siciliana possa modificare autonomamente ed, anche, in 
contrasto con le norme nazionali gli allegati A e B 

Cosa succederà adesso? I pratica nulla di particolare in quanto nelle more della 
sentenza della Corte costituzionale sulla citata legge regionale n. 5/2019, senza 
alcun intervento regionale, continueranno ad applicarsi le norme nella stessa 
previste anche se, presumibilmente, incostituzionali. 

Vi terremo informati sulle evoluzioni della vicenda. 

A cura di Arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata 
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Ok al regime forfetario anche con 
doppio lavoro per la stessa azienda 
di Rossella Calabrese 

Agenzia delle Entrate: ‘a patto che il duplice rapporto esistesse già prima delle nuove 
regole’ 

Foto: Mariusz Blach © 123rf.com 

19/09/2019 - Un contribuente che esercita l’attività sia come libero 
professionista che come lavoratore dipendente nei confronti dello stesso datore 
di lavoro può fruire del regime forfetario, semprechè il duplice rapporto 
lavorativo fosse già in essere prima dell’entrata in vigore del nuovo regime fiscale 
agevolato. 

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 382 del 16 settembre 2019 a 
un’istanza di interpello. 

Regime forfetario, il dubbio 
Il caso sottoposto al Fisco è quello di una contribuente che esercita l’attività 
professionale di dentista per un’azienda sanitaria, dal 2017, con due diverse 
tipologie di rapporto di lavoro: un contratto da dipendente a tempo 
determinato, e contratti d’opera triennali, come lavoratrice autonoma, 

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Ok%20al%20regime%20forfetario%20anche%20con%20doppio%20lavoro%20per%20la%20stessa%20azienda%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Ok%20al%20regime%20forfetario%20anche%20con%20doppio%20lavoro%20per%20la%20stessa%20azienda%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/09/normativa/ok-al-regime-forfetario-anche-con-doppio-lavoro-per-la-stessa-azienda_72348_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2019/382/agenzia-delle-entrate-direzione-centrale-piccole-e-medie-imprese-articolo-1-comma-57-lettera-d-bis)-della-legge-23-dicembre-2014-n.-190-come-modificato-dall-articolo-1-commi-da-9-a-11-della-legge_17481.html


sottoscritti nel 2016 e con scadenza nel 2019, per lo svolgimento del servizio 
odontoiatrico festivo e prefestivo. 

Poiché, 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 contribuente ha chiesto 
all’Agenzia se il passaggio da un rapporto di collaborazione a un rapporto di 
lavoro dipendente a tempo determinato le precluda l’applicazione del regime 
forfetario, 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. 

Ok al regime forfetario se si rispettano alcune condizioni 
L’Agenzia ricorda che la Legge di Bilancio 2019, modificando la Legge di Bilancio 
2015 (in particolare la lettera d-bis), ha stabilito che 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.

La regola è stata ribadita con la Circolare 9/E del 10 aprile 2019 nella quale il Fisco 
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 - la contribuente può 
applicare il regime forfetario nel periodo d’imposta 2019, dal momento che il 
duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) preesisteva all’entrata in 

https://www.edilportale.com/news/2018/12/professione/partite-iva-ecco-come-sar%C3%A0-il-regime-forfetario-nel-2019_67783_33.html
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https://www.edilportale.com/news/2019/04/professione/nuovo-regime-forfetario-le-entrate-chiariscono-i-requisiti-per-l-accesso_70004_33.html


vigore della lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 
2015. 

© Riproduzione riservata 
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Risposta 16/09/2019 n.382 
Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Piccole e medie imprese - Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 
dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause 
ostative al regime c.d. forfetario 

Circolare 10/04/2019 n.9 
Agenzia delle Entrate - Modifiche al regime forfetario - articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 

Legge dello Stato 30/12/2018 n.145 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 ebilancio pluriennale per il triennio 2019-2021(Legge di 
Bilancio 2019) 

Legge dello Stato 23/12/2014 n.190 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015) 
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pubblicato il Rapporto 2019 ISPRA-SNPA

Consumo di suolo in Italia: pubblicato il Rapporto 2019 ISPRA-SNPA
In un anno consumati 24 mq di suolo cittadino per ogni ettaro di aree verdi. Torino inverte la rotta:
è l’unica tra le grandi città a recuperare terreno
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).

https://www.casaeclima.com/ar_39571__consumo-suolo-italia-pubblicato-rapporto-ispra-snpa.html


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 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”.

Il Rapporto ISPRA sul Consumo di suolo in Italia e le schede dettagliate delle regioni, province e
comuni, sono disponibili on line all’indirizzo www.isprambiente.gov.it.

http://www.isprambiente.gov.it/
https://bit.ly/2Ef2OV3
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Efficienza energetica e FER, in Campania bando da 20
milioni di euro per le imprese

Efficienza energetica e FER, in Campania bando da 20 milioni di euro per le imprese
Sono ammissibili esclusivamente i Piani di investimento aziendale con un importo uguale o
superiore a 50.000 euro
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania è stato pubblicato, nell'ambito del POR FESR
2014/2020, un bando per la concessione di contributi a favore delle Imprese per la realizzazione
di investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

La dotazione finanziaria disponibile per il presente Bando è pari a 20.000.000 euro a valere sulle
risorse dell'Asse 4, Obiettivo Specifico 4.2: "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni
nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili".

Sono ammissibili esclusivamente i Piani di investimento aziendale con un importo uguale o
superiore a € 50.000,00. L'intensità massima di aiuto concedibile è il 50% delle spese ammissibili
e comunque il contributo può essere concesso nella misura massima di Euro 200.000.

Sono ammissibili ad agevolazione i piani di investimento aziendali costituiti da uno o più delle
seguenti tipologie di intervento: a. attività finalizzate all'aumento dell'efficienza energetica nei
processi produttivi tali da determinare un effettivo risparmio annuo di energia primaria; b.
installazione d'impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o di trigenerazione; c. attività
finalizzate all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici nell'unità locale oggetto
dell'investimento; d. sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a
maggiore efficienza; e. attività di ottimizzazione tecnologica, miglioramento delle centraline e
cabine elettriche, installazione di sistemi di controllo e regolazione capaci di ridurre l'incidenza

https://www.casaeclima.com/ar_39581__efficienza-energetica-fer-campania-bando-venti-milioni-imprese.html


energetica sul processo produttivo dell'impresa; f. attività di installazione di impianti a fonti
rinnovabili a condizione che l'energia prodotta sia destinata all'autoconsumo della sede operativa
oggetto del programma d'investimento candidato.

Gli investimenti ammissibili ad agevolazione devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla
diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 102/2014
nonché secondo le indicazioni e i contenuti minimi che saranno pubblicati entro la data del
02/07/2019 sulla piattaforma informatica predisposta per la registrazione e il caricamento delle
domande di contributo e degli allegati.

In allegato il bando

Allegati dell'articolo

 Bando_PorFesr_EffFer_Campania_2019.zip

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/patologie-del-calcestruzzo-e-dell-acciaio-analisi-delle-criticita
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Inondazioni 2018, ok del Parlamento Ue a 277 milioni di euro
all’Italia

Inondazioni 2018, ok del Parlamento Ue a 277 milioni di euro all’Italia
Per le copiose piogge, i forti venti, le inondazioni e le frane avvenute nell'autunno 2018
Il Parlamento europeo ha oggi approvato oltre 293 milioni di euro in aiuti dal Fondo di solidarietà
UE, in seguito agli eventi meteorologici estremi del 2018 in Austria, Italia e Romania.

I 293,5 milioni di euro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) sono così ripartiti:
277,2 milioni di euro per l'Italia per le copiose piogge, i forti venti, le inondazioni e le frane
avvenute nell'autunno 2018; 8,1 milioni di euro per l'Austria, a seguito degli stessi eventi
meteorologici, e 8,2 milioni di euro per la regione nordorientale della Romania, dopo le
inondazioni avvenute nell'estate 2018.

Nell'autunno del 2018 quasi tutte le regioni italiane, da nord a sud, sono state colpite da fenomeni
meteorologici estremi che hanno causato frane, alluvioni e caduta di alberi, e all'origine di decine
di decessi. Fra i danni materiali, si sono registrati gravi interruzioni delle reti stradali e fluviali,
allagamenti di edifici pubblici e privati, interruzioni delle reti elettriche e del gas, oltre a perdite
significative nei settori del legname e del turismo.

I finanziamenti sono stati approvati dall'Europarlamento con 645 voti favorevoli, 18 contrari e 30
astensioni.

https://www.casaeclima.com/ar_39580__inondazioni-dal-parlamento-europeo-italia.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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il modulo per l'autoverifica delle condizioni di sicurezza e
manutenzione

Edifici scolastici a rischio: il modulo per l'autoverifica delle condizioni di sicurezza e manutenzione
Il Codacons mette a disposizione un modulo con 56 domande per capire se la scuola frequentata
è igienica, sicura e sensibile alle problematiche dei disabili
È purtroppo ormai nota la situazione di criticità degli edifici scolastici che, stando ai dati forniti dal
Miur, mostrano una situazione di totale emergenza sia dal punto di vista sismico che in relazione
alla normativa antincendio. Il Codacons mette a disposizione dei consumatori un modulo per
chiedere garanzie sulla sicurezza degli edifici scolastici.

I FATTI. Secondo i dati presenti nell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica realizzata dal Miur, circa il
58% delle scuole non è a norma sotto il profilo della normativa antincendio e circa il 53% sotto il
profilo dell’agibilità. Dal Nord al Sud della penisola, pur con le consuete differenze territoriali, il
problema è insomma diffuso. Una situazione particolarmente grave, poi, si riscontra a Roma: in
base agli ultimi dati disponibili, più dell’80% delle scuole ubicate a Roma e provincia non dispone
del certificato anti -sisma. Il certificato di agibilità/abitabilità manca nell’ 83,1% delle strutture,
mentre il 77,4% delle scuole non dispone del certificato di collaudo statico. Il 60% degli edifici
scolastici ha tra i 40 e i 50 anni e richiede interventi urgenti di manutenzione.

L’AUTOVERIFICA. Il Codacons mette a disposizione degli interessati, gratuitamente, un modulo
per procedere all’autoverifica delle condizioni di sicurezza e manutenzione della propria scuola:
56 domande per capire se la scuola che frequentate è igienica, sicura e sensibile alle
problematiche dei disabili.

L’INIZIATIVA. Il Codacons ha deciso di intervenire a tutela di studenti e personale: l’Associazione
mette quindi a disposizione di tutti gli interessati un modulo per richiedere di “ intervenire
urgentemente per la riqualificazione dell’edificio scolastico in oggetto, ed in particolare attraverso
la verifica su agibilità, collaudo statico, impianti elettrici, idraulici, verifica di vulnerabilità sismica,
certificazione igienico-sanitaria, certificazione di conformità antincendio, ascensori, ecc., con i

https://www.casaeclima.com/ar_39573__edifici-scolastici-rischio-modulo-autoverifica-condizioni-sicurezza-manutenzione.html


relativi rinnovi”, coinvolgendo anche l’amministrazione comunale che – ai sensi dell’art. 3 c.1 della
Ln. 23/1996 – è tenuta a essere garante della manutenzione ordinaria, straordinaria e
impiantistica degli edifici adibiti a scuola.

Controlla qui la tua scuola

http://217.220.34.18/form/sicurezza_scuole_form.php
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/n4_2019?fr=sZDg1NjI5MzExMw
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


RIVOLUZIONE CATASTO, COSÌ SARANNO
INSERITI I FABBRICATI MANCANTI IN
CARTOGRAFIA
È un progetto sperimentale avviato il 25 luglio 2019 su 11 uffici volto 
all'eliminazione del disallineamento tra la cartografia e le altre banche dati. Un 
aggiornamento programmato interamente per il 2020, quando si migrerà 
dell’intero sistema catastale al Sit

Sarebbe più facile ripartire da zero e ricominciare daccapo a

“mappare” il territorio italiano. Già, perché continuare

ad aggiornare e migliorare un sistema interamente costruito su

un’impostazione ottocentesca è faticoso, nonostante le rampanti

disponibilità tecnologiche sul mercato.

Il Catasto da tempo si sta impegnando a risolvere i famigerati e

temuti disallineamenti – che, sebbene limitati, devono essere

comunque eliminati per non compromettere il livello di qualità

dei servizi – derivati dalla gestione storicamente separata delle diverse banche dati catastali.

Vediamo quali sono i progetti sperimentali in corso e come sarà (a breve??) risolto il problema!

Catasto da aggiornare, ecco i nuovi progetti sperimentali

Siamo ormai al livello tale che con una buona ortofoto ad alta risoluzione si arriva a una dimensione del pixel a terra

di 20cm, e che l’importanza di avere una cartografia catastale di qualità rivesta un’importanza strategica per Agenzia

delle Entrate e il Paese.

Di fatto sono stati fatti notevoli progressi per migliorare il livello di qualità della cartografia: dalle attività

scientifiche condotte per la trasformazione delle coordinate delle mappe dai sistemi di riferimento catastali ad altri

sistemi di riferimento, la digitalizzazione dei fogli di mappa, l’individuazione e l’accertamento di fabbricati

sconosciuti al catasto individuati da fotografie aeree sovrapposte alla cartografia catastale, alle attività per la

costruzione delle congruenze geometriche delle mappe.

Di  Redazione Tecnica  - 19 settembre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Catasto, i dati sbagliati si possono correggere: ecco come

https://www.ediltecnico.it/72633/catasto-correggere-dati-sbagliati-come/
https://www.ediltecnico.it/71282/isa-nuovo-software-entrate-affidabilita-fiscale/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/72633/catasto-correggere-dati-sbagliati-come/


Come eseguire al meglio gli aggiornamenti?

Il Catasto vuole procedere il più rapidamente possibile per risolvere i sopra citati casi di disallineamento

informativo tra la cartografia e le altre banche dati catastali, relativi alla mancata rappresentazione sulle mappe di

fabbricati comunque censiti al catasto urbano.

L’intervento previsto (progettato dal settore Servizi cartografici in collaborazione con l’ufficio Metodologie

innovative della direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare), vede l’inserimento in

cartografia delle sagome dei fabbricati mancanti mediante un’indagine a tappeto eseguita sulle mappe catastali

sovrapposte alle orto-foto ad alta risoluzione.

L’ispezione, che a questo punto è di tipo “visiva”, e avviene sovrapponendo due layer informativi, permette quindi

di rilevare i fabbricati mancanti in cartografia che possono essere inseriti in mappa direttamente dai tecnici

catastali. Operazione da eseguire a seguito di alcuni semplici controlli nelle banche dati del catasto edilizio urbano,

attraverso verifiche speditive condotte sul Sit.

I casi più complicati verranno comunque segnalati a sistema, anche per consentire una quantificazione precisa del

fenomeno, e saranno poi successivamente affrontati con strutturati e organici interventi di accertamento d’ufficio.

E la banca dati censuaria?

Anche la banca dati censuaria sarà aggiornata automaticamente, con l’eventuale modifica nella banca dati

censuaria della destinazione della particella catastale su cui è stato rappresentato il fabbricato fino ad allora

mancante.

È un metodo importante perché segna l’effettiva fattibilità di integrazione automatica dei diversi domini informativi

catastali, e sarà in linea con la piena integrazione che sarà resa possibile dalla migrazione dell’intero sistema

catastale al Sit, prevista per il 2020.

Ricordiamo che il progetto, avviato in via sperimentale il 25 luglio 2019 su 11 uffici, sarà in grado di evolvere, dopo

l’avviamento del Sit, a indagini territoriali sempre più dettagliate.

Insomma, amministrazioni pubbliche, Regioni, Province e Comuni, tutte le attività a supporto delle dell’urbanistica,

al governo del territorio ecc., non potranno che ringraziare per questo utile e fondamentale aggiornamento!

https://www.maggiolieditore.it/docfa-4-00-3-e-il-catasto-fabbricati.html?acc=040ec09b1e35df139433887a97daa66f&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891617033&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/docfa-4-00-3-e-il-catasto-fabbricati.html?acc=040ec09b1e35df139433887a97daa66f&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891617033&utm_content=inline_button


IL BONUS RISTRUTTURAZIONI VALE PER
L’EDILIZIA LIBERA?
La risposta è SI, per ora. La situazione, però, potrebbe cambiare in futuro. 
Vediamo il perchè.

Edilizia libera e bonus ristrutturazioni. C’è il rischio che gli

interventi per i quali non è necessaria neppure la CIL possano

non essere più detraibili? Una questione risolta in maniera

ufficiale dall’Agenzia delle entrate che con la risposta

383 pubblicata ieri conferma il sì alle detrazioni.

La situazione, però, potrebbe cambiare in futuro. È atteso, infatti,

un parete del Ministero delle infrastrutture al quale l’Agenzia ha

a sua volta girato il quesito.

Bonus ristrutturazioni per l’edilizia libera: si o no?

L’origine del dubbio

Tutto nasce dalla domanda di un contribuente che sta effettuando interventi di sostituzione degli infissi esterni e la

ritinteggiatura della facciata. Per questo chiede di sapere se le opere restano fiscalmente detraibili visto che si tratta

di interventi in precedenza classificati come manutenzione straordinaria, declassati invece dal decreto legislativo

20 novembre 2016 n. 222 a semplici opere di manutenzione ordinaria.

La detrazione, dunque, spetta ancora sì o no?

Bonus ristrutturazioni per l’edilizia libera: soluzione del
dubbio

La risposta delle Entrate

La risposta dell’Agenzia è per il momento positiva. La detrazione è ammessa, si legge nella risposta, perché le

modifiche introdotte dal  decreto legislativo non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi

contenute nell’art. 3 del D.P.R n. 380 del 2001, al quale rinvia l’articolo 16-bis del TUIR, che elenca gli interventi

fiscalmente agevolabili. Di conseguenza, scrive l’Agenzia, deve ritenersi che le modifiche introdotte dal decreto

nella definizione delle opere di manutenzione “non esplichino effetti ai fini delle detrazioni previste”.

Di  Lisa De Simone  - 19 settembre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le cose stanno così, per il momento.

Bonus ristrutturazioni per l’edilizia libera: sospiro di
sollievo?

La palla passa al Mit

Si può dunque tirare un sospiro di sollievo? Sì, ma solo per ora. Nella stessa risoluzione, infatti, l’Agenzia annuncia

di aver a sua volta “girato” la questione al Mit, poiché la qualificazione dell’intervento dal punto di vista edilizio

e urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze dell’Agenzia. Quindi le

Entrate hanno ritenuto opportuno formulare una formala richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti per stabilire se le modifiche intervenute in materia edilizia abbiano ridisegnato anche il confine tra gli

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria indicati nell’articolo 3 del Testo Unico.

In caso affermativo, infatti, le modifiche normative potrebbero avere conseguenze anche ai fini dell’applicazione

delle agevolazioni fiscali.

Aspettiamo il Mit.

https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/


Città: causa e possibile soluzione del
cambiamento climatico 
UN-Habitat: città ben progettate e low-carbon per la resilienza climatica globale
[19 Settembre 2019]

Secondo la direttrice esecutiva di UN-Habitat, Maimunah Mohd
Sharif, «In tutto il mondo le città sono la principale causa dei
cambiamenti climatici, ma possono anche fornire una parte della
soluzione per ridurre i gas serra nocivi che stanno causando un
aumento delle temperature globali»

La Sharif, che parteciperà, insieme ai leader mondiali, al
prossimo Climate Action Summit convocato a New York dal
segretario generale dell’Onu António Guterres, ha detto che «UN-
Habitat sostiene una delle 9 tracce di azione designate dal
segretario generale: “Infrastrutture, Città e Azioni locali”, sotto la
guida dei governi del Kenya e della Turchia».

Intervistata da Un News, la direttrice esecutiva di UN-Habitat ha
ricordato che «Oltre la metà della popolazione mondiale vive nelle
città, e questo probabilmente aumenterà a oltre i due terzi entro il 2030. Le città utilizzano gran parte dell’approvvigionamento
energetico mondiale e sono responsabili di circa il 70% delle emissioni globali di gas serra legate all’energia che intrappolano il
calore e provocano il riscaldamento della Terra. I livelli di anidride carbonica, il gas serra più diffuso, sono ai massimi livelli di
sempre, soprattutto a causa della combustione di combustibili fossili per produrre energia. L’enorme impronta di carbonio creata
dalle nostre città deriva da una scarsa pianificazione e layout. L’espansione suburbana a bassa densità con scarso trasporto
pubblico e case lontane dal posto di lavoro e dai negozi significa più auto sulle strade che emettono anidride carbonica. Inoltre, la
maggior parte del numero sempre crescente di edifici utilizza ancora combustibili fossili per le proprie esigenze energetiche. Le
città, pur essendo la principale causa dei cambiamenti climatici, sono anche le più colpite. La maggior parte delle città sono situate
vicino all’acqua mettendole a rischio a causa dell’innalzamento del livello del mare e delle tempeste. Tuttavia, dato il loro ruolo di
hub di innovazione e creatività, guardiamo anche alle città per avere delle risposte. Le soluzioni energetiche, edilizie, di mobilità e di
pianificazione e le innovazioni nelle città hanno il potenziale per produrre importanti riduzioni delle emissioni».

Un News ha chiesto alla Sharif: «in che modo le città possono contribuire a ridurre i cambiamenti climatici?» e lei ha risposto:
«Enormi guadagni, in termini di riduzione dei gas nocivi, possono essere fatti cambiando il modo in cui pianifichiamo, costruiamo,
gestiamo e alimentiamo le nostre città. Città ben progettate, compatte e percorribili con un buon trasporto pubblico riducono
notevolmente la nostra impronta di carbonio pro capite e sono fondamentali per raggiungere molti degli Obiettivi di sviluppo
sostenibile dei quali l’azione climatica è una parte fondamentale.

Dobbiamo urgentemente ridurre la quantità di anidride carbonica prodotta dalle nostre case e uffici andando verso edifici zero
carbon, che non utilizzano carbonio per riscaldamento, illuminazione, raffreddamento o elettricità. Possiamo gestirle facendole
diventare più efficienti dal punto di vista energetico e utilizzando fonti di energia rinnovabili. Le nostre città, paesi e villaggi in
espansione possono creare edifici e infrastrutture altamente efficienti dal punto di vista energetico e progettati tenendo conto del
clima locale, utilizzando tecnologie innovative. Ad esempio, la maggior parte dei nuovi edifici nei prossimi 30 anni sarà costruita in
Africa e in Asia, che dovrebbero abbandonare l’aria condizionata e massimizzare la ventilazione naturale. Per alimentare le nostre
città dobbiamo produrre energia pulita, efficiente sotto il profilo delle risorse e allontanarci dai combustibili fossili. Dal 2009, il costo
dell’elettricità rinnovabile è diminuito sia per l’energia solare che per quella eolica e continuerà a diminuire man mano che la
maggior parte di noi la utilizza. L’estrazione e la produzione di materiali per gli edifici, come l’acciaio e il cemento, e i procedimenti di
costruzione producono anidride carbonica, quindi l’utilizzo di infrastrutture low-carbon ridurrà anche le emissioni. Anche i trasporti
producono quantità significative di emissioni. Le città non devono essere pianificate intorno alle automobili ma alle persone e
dovrebbero investire in trasporti pubblici zero-carbon, strade pedonali e piste ciclabili protette. I trasporti pubblici elettrici, alimentati
con energia rinnovabile, potrebbero prevenire 250 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio entro il 2030, nonché migliorare la
salute delle persone e ridurre il rumore e l’inquinamento atmosferico nelle nostre città. Quando si decompone, la sostanza organica
emette metano, che a breve termine è un gas serra molto più potente rispetto all’anidride carbonica, quindi è fondamentale per
ridurre al minimo i rifiuti organici migliorando i metodi di gestione dei rifiuti e adottare misure per stoccare e utilizzare le emissioni di

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/09/citt%C3%A0-cambiamento-climatico.jpg
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metano delle discariche. E, oltre alle soluzioni a lungo termine che richiedono un cambiamento nel modo in cui operano le nostre
economie, possiamo fare tutti delle scelte personali per modificare il nostro stile di vita e i nostri modelli di consumo».

I cambiamenti climatici già in corso e i futuri rischi hanno spinto circa un migliaio di città di  tutto il mondo a dichiarare l’emergenza
climatica. La Sharif evidenzia che «L’adattamento climatico, in base al quale le città si adeguano al clima attuale o previsto in futuro,
è un investimento valido. Questo può includere sistemi di allerta precoce, infrastrutture e abitazioni resilienti  al clima e investimenti
nelle risorse idriche. Il 2019 Global Commission on Adaptation Report  dimostra che un investimento di 1,8 trilioni di dollari
nell’adattamento climatico può generare 7,1 trilioni di dollari di benefici totali. Un rifugio resiliente funzionerà solo se abbiamo
comunità resilienti. Di recente ho incontrato la Segretaria generale del Commonwealth, Patricia Scotland e altri leader mondiali e ci
siamo impegnati a lavorare insieme per assicurare che venga ricostruito meglio. Il nostro focus su “Infrastructure, Cities and Local
Action” fa parte de più ampio UN-Habitat Strategic Plan per costruire la resilienza climatica in tutto il mondo».

Ma l’urbanizzazione che attira sempre più persone nelle città apre un altro gigantesco problema: ad essere più colpite dal
cambiamento climatico nelle metropoli sono le persone più povere e vulnerabili. Un disastro sociale e umano del quale la Sharif è
ben consapevole: «Chi sta bene nelle nostre città e comunità sopporterà il peso del cambiamento climatico sottoforma di alluvioni,
frane e caldo estremo. Questo perché vive spesso in alloggi inadeguati in luoghi fragili come i versanti delle montagne o le pianure
alluvionali, senza infrastrutture per la  riduzione del rischio come casse di espansione funzionanti. A livello globale, ci sono circa 880
milioni di persone che vivono in insediamenti informali che sono altamente vulnerabili ai cambiamenti climatici.  Stiamo esortando i
governi a pianificare meglio e a ricostruire meglio».

Poi ci sono le sfide diverse che dovranno affrontare le brulicanti città dei paesi in via di sviluppo rispetto a quelle dei Paesi sviluppati
e la Sharif conclude facendo notare che «Il mondo intero è minacciato dai cambiamenti climatici, ma i paesi in via di sviluppo sono
spesso i più colpiti. Spesso non hanno la capacità di affrontare eventi meteorologici estremi e hanno strutture di governance
insufficienti per gestire le sfide climatiche. Le città dei Paesi in via di sviluppo devono anche affrontare ostacoli nell’accesso ai
finanziamenti per il clima, compresa una mancanza di attenzione alle città come priorità strategica. Ma alla fine il cambiamento
climatico non rispetta i confini: tutti saranno colpiti e tutti dobbiamo agire insieme per fermarlo adesso».

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/adapt-our-world


Eurostat, l’economia circolare italiana è ferma al
17,1%
Neanche un quinto di tutti i materiali che vengono metabolizzati nella nostra economia provengono da recupero 
[18 Settembre 2019]

di
Luca Aterini

L’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) riporta oggi la
stima che informa su quanto sia davvero circolare l’Europa, ovvero
quella relativa al tasso di circolarità: nel 2016 (l’ultimo ad oggi
disponibile) il dato si è fermato all’11,7%. «Questo significa –
spiegano da Eurostat – che l’11,7% delle risorse materiali utilizzate
nell’Ue proviene da prodotti riciclati e materiali di recupero,
risparmiando così l’estrazione di materie prime primarie».

Guardare da questa prospettiva all’economia circolare costituisce un
approccio molto più coerente con la realtà rispetto al fermarsi
davanti ai tassi di avvio a riciclo: sempre nel 2016 risulta infatti che
l’Ue abbia avviato a riciclo circa il 53% dei propri rifiuti, ma per
contestualizzare questo dato occorre appunto precisare che non
arriva a coprire il 12% del fabbisogno di materie prime registrato
nello stesso anno. «Il tasso di circolarità è molto più basso rispetto
ad altri indici di circolarità, come i tassi di riciclo, che si aggirano
intorno al 55% nell’Ue. Questo perché – precisano infatti da
Eurostat – il tasso di circolarità ha una portata molto più ampia:
include tutti i materiali che vengono immessi nella nostra economia,
mentre i tassi di riciclo tengono conto solo dei rifiuti».

Lo stesso vale naturalmente nel contesto italiano. Secondo le stime fornite da Ispra, nel 2016 il nostro Paese ha toccato il 45% di
avvio a riciclo nell’ambito dei rifiuti urbani (26% il recupero di materia più propriamente detto, cui si aggiunge un 19% di recupero
della frazione organica della raccolta differenziata),e il 65% di avvio a riciclo nell’ambito dei rifiuti speciali. Il tasso di circolarità
elaborato dall’Istat per l’Italia restituisce però un dato molto più basso: 17,1%, che ci pone al quinto posto in Ue dopo Paesi Bassi
(29%), Francia (19,5%), Belgio (18,9%), Regno Unito (17,2%), e subito prima di Estonia (11,8%), Germania (11,4%) e Austria
(10,6%). In fondo alla classifica sono invece inchiodati la Grecia (il cui tasso di circolarità è fermo all’1,3%), la Romania (1,5%) e
l’Irlanda (1,7%). «Le differenze – aggiungono da Eurostat – sono dovute non solo alla quantità di riciclo in ciascun Paese, ma anche
a fattori strutturali delle economie nazionali. Ad esempio, maggiori sono le importazioni di materiali (compresi i combustibili fossili) e
estrazioni domestiche di materie prime (a loro volta legate all’industria mineraria, alle costruzioni, ecc.), minori sono i tassi di
circolarità».

C’è ancora molto da fare, dunque.  Dal 2004 in avanti il miglioramento del tasso di circolarità in Europa è stato costante, ma molto
debole, con un incremento di appena +3,4% rispetto al 2004 (quando era all’8,3%). A maggior ragione visto che questo progresso
«è dovuto principalmente al fatto che l’Ue consuma meno materie prime, come materiali da costruzione e combustibili fossili, mentre
la quantità di riciclaggio è aumentata solo leggermente», precisano da Eurostat. Anche in Italia i progressi relativi al tasso di
circolarità lasciano molto a desiderare, in quanto la crescita è stata solo del 5,5% dal 2010 (quand’era all’11,6%) al 2016.
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End of waste, basta un emendamento
per ridare speranza al riciclo italiano
Il decreto Sblocca cantieri approvato da M5S e Lega, come previsto, sta mettendo in
crisi il comparto del recupero rifiuti. In Parlamento sono iniziate le audizioni per 
capire cosa fare
[18 Settembre 2019]

I primi effetti del decreto Sblocca cantieri approvato dalla ex
maggioranza M5S+Lega si stanno facendo sentire nel comparto
dell’economia circolare, ma non hanno “sbloccato” proprio niente.
Anzi: nella sola Provincia di Brescia 120 aziende che recuperano
rifiuti si sono viste bloccare l’autorizzazione a portare avanti la
propria attività perché questa “non è più conforme in punto al dettato
normativo” sull’End of waste, ovvero quella legge che stabilisce
quando un rifiuto cessa di essere tale dopo adeguato processo di
recupero e può dunque tornare sul mercato.

Si sta dunque avverando quanto denunciato da tempo dalle imprese
di settore, che a luglio dichiaravano essere «sempre più vicina una
devastante crisi del sistema rifiuti in Italia». Il problema è noto: lo
Sblocca cantieri ha congelato le autorizzazioni per le attività di
riciclo a un quadro normativo vecchio di oltre 20 anni (Dm 5/2/1998,
Dm 161/2002 e Dm 269/2005), eliminando la possibilità per le regioni e le province di autorizzare l’End of waste caso per caso. Le
imprese che avevano questo tipo d’autorizzazioni in Provincia di Brescia sono state fermate, e così potrebbe avvenire in tutta Italia
in applicazione dello Sblocca cantieri; nel mentre altra soluzione non c’è, perché i nuovi decreti ministeriali sull’End of waste
procedono a passo di lumaca (negli ultimi 6 anni ne sono stati pubblicati 2).

Come uscire da questo pasticcio? La strada più rapida e sicura passa per il recepimento della direttiva europea sull’economia
circolare approvata lo scorso anno (851/2018): per avere il polso della situazione la commissione Ambiente della Camera ha audito
ieri Fise Assoambiente, Fise Unicircular e Assocarta, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione
della qualifica di rifiuto.
«La nuova direttiva – spiega la direttrice di Assoambiente Elisabetta Perrotta – ha imposto un’attenzione sui materiali che si portano
sul mercato, tanto che rispetto alla normativa precedente è stata introdotta un’elevata protezione ambientale affinché qualsiasi End
waste generato rispetti questa condizione e non cambi non solo da provincia a provincia ma anche da Stato a Stato. Aspetto
importante anche per non far rimanere le aziende nel solo ambito nazionale».

È sulla base di questa direttiva europea che Assoambiente, Unicircular e Assocarta, insieme ad altre 53 associazioni d’impresa,
hanno proposto lo scorso luglio un emendamento che ieri è stato riproposto in commissione Ambiente della Camera, e che prevede
(rifacendosi all’articolo 6 della direttiva Ue) la possibilità per le regioni di rilasciare autorizzazioni caso per caso quando non è
presente un apposito regolamento europeo o nazionale. «Se si aggiunge questo pezzo il sistema riparte – sottolinea il presidente
Unicircular Andrea Fluttero – Se non si aggiunge, si chiudono gli impianti e si riversano migliaia di tonnellate di rifiuti in discarica o in
inceneritore, invece che essere recuperati e reimmessi nel mercato. Questo potrebbe essere uno degli strumenti del Green new
deal che il governo a parole dice di sostenere». Sulla stessa linea il presidente di Assocarta Girolamo Marchi, secondo il quale
«sbloccare in questo modo le autorizzazioni End of waste significa ridare fiducia e prospettive al mercato, ai produttori e i gestori di
rifiuti. Più autorizzazioni significano, inoltre, ampliare il “mercato legale” a scapito di quello “illegale”».

Se ci fosse la volontà politica, il modo per approvare in tempi brevi l’emendamento proposto dalle associazioni non
mancherebbe: secondo il presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e già ministro dell’Ambiente Edo Ronchi lo
strumento per «sostituire quella norma assurda (contenuta nello Sblocca cantieri, ndr) con un sistema di autorizzazione “caso per
caso,” conforme alla nuova direttiva europea, sarebbe un emendamento da inserire nella legge di conversione del decreto legge
sulle crisi aziendali all’esame del Senato: l’urgenza è massima e le crisi in molte aziende del riciclo è ormai evidente».
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indagine conoscitiva deve assolutamente servire a decidere qualcosa di certo e dare al paese una normativa adeguata, tutelando
imprese e ambiente. Non credo al sovranismo sull’End of waste, dobbiamo guardare all’Europa anche da questo punto di vista».

L. A.

«Quello che non abbiamo è il tempo –  osserva la deputata LeU Rossella Muroni, anche lei ieri in audizione – La vicenda dell’End of 
waste sta diventando paradossale e racconta più di molti altri fatti l’incapacità di un Paese di cogliere delle occasioni. Questa



A piedi nudi nel cemento: il rapporto 
2019 Ispra – Snpa sul consumo di 
suolo in Italia 
«In un anno consumati 24 mq di suolo cittadino per ogni ettaro di aree verdi»
[18 Settembre 2019]

Secondo il rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e
servizi ecosistemici”  dell’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale e Sistema nazionale per la protezione
dell’ambiente (Ispra Snpa), in Italia «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».

Stefano Laporta Presidente dell’Ispra e del Snpa ha detto che «I dati
del rapporto presentato “confermano l’urgenza di definire al più
presto un assetto normativo nazionale sul consumo di suolo, ormai
non più differibile». Infatti, dal rapporto che verrà presentato
ufficialmente in un evento al Maxxi il 21 settembre, emerge che «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».

Ispra e Snpa fanno l’esempio di Roma e Milano: nella capitale «il consumo cancella, in un solo anno, 57 ettari di aree verdi della
città (su 75 ettari di consumo totale)», ma il record è a Milano, dove «la totalità del consumo di suolo spazza via 11 ettari di aree
verdi (su un totale di 11,5 ettari)».  Torino è in controtendenza e inizia a recuperare terreno con 7 ettari di suolo riconquistati nel
2018.

Il rapporto fa notare che «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».

E poi c’è l’emergenza climatica: Ispra e Snpa evidenziano che «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».

I risultati dello screening del territorio italiano assicurato dal Snpa sono preoccupanti: «Atri 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)».

Tra i Comuni con popolazione maggiore di 50.000 abitant, quello con il maggior incremento  di superficie artificiale –  quasi 75 ettari
– è  Roma, seguita da  Verona (33 ha), L’Aquila (29 ha), Olbia (25 ha), Foggia (23 ha), Alessandria (21 ha), Venezia (19 ha) e Bari
(18 ha). Tra i comuni più piccoli, il caso più eclatante è quello di Nogarole Rocca, che ha sfiorato i 45 ettari di incremento».

Il rapporto evidenzia che «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)».
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E si tratta di consumo di suolo, non necessariamente abusivo, che cresce anche nelle aree protette con +108 ettari nell’ultimo anno,
nelle aree vincolate per la tutela paesaggistica (+1074 ha), in quelle a pericolosità idraulica media (+673 ha) e da frana (+350 ha) e
nelle zone a pericolosità sismica (+1803 ha).

Secondo le prima stime Ispra Snpa, negli ultimi 6 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 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».

A minacciare il suolo e il territorio non sono solo le nuove coperture artificiali, ci sono anche ltri processi di degrado come la
frammentazione, l’erosione, la perdita di habitat, di produttività e di carbonio organico, la desertificazione. L’Ispra ha realizzato una
prima stima delle aree minacciate per valutare la distanza che ci separa dall’obiettivo della Land Degradation Neutrality, previsto
dall’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e le conclusioni sono preoccupanti: «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».

Nell’ambito del progetto europeo Soil4Life, Ispra e Snpa stanno lavorando con le Regioni alla realizzazione di Osservatori Regionali
sul consumo di suolo che avranno il compito di supportare, con il monitoraggio del Snpa sul consumo di suolo, le attività di
pianificazione sostenibile del territorio».

La Porta non nasconde la sua preoccupazione. «Il consumo di suolo, il degrado del territorio e la perdita delle funzioni dei nostri
ecosistemi, con le loro conseguenze analizzate approfonditamente in questo rapporto, continuano a un ritmo non sostenibile,
mentre il rallentamento progressivo delle nuove coperture artificiali degli anni passati, ascrivibile prevalentemente alla crisi
economica, si è fermato. In alcune aree del Paese, si consolida, al contrario, un’inversione di tendenza, con una ripresa della
trasformazione ancora a scapito del suolo naturale, a causa dell’assenza di interventi normativi efficaci o in attesa della loro
attuazione e della definizione di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale. L’iniziativa delle Regioni e delle
Amministrazioni Locali sembra essere riuscita marginalmente, per ora, e solo in alcune parti del territorio, ad arginare l’aumento
delle aree artificiali, rendendo evidente l’inerzia del fenomeno e il fatto che gli strumenti attuali non abbiano mostrato ancora
l’auspicata efficacia nel governo del consumo di suolo. Ciò rappresenta un grave vulnus in vista dell’auspicata ripresa economica,
che non dovrà assolutamente accompagnarsi a una ripresa della artificializzazione del suolo naturale, che i fragili territori italiani non
possono più permettersi. Non possono permetterselo neanche dal punto di vista strettamente economico, come ci indica ormai da
tempo la Commissione Europea. La perdita consistente di servizi ecosistemici e l’aumento dei “costi nascosti”, dovuti alla crescente
impermeabilizzazione del suolo, sono presentati in questo Rapporto al fine di assicurare la comprensione delle conseguenze dei
processi di artificializzazione, delle perdite di suolo e del degrado a scala locale anche in termini di erosione dei paesaggi rurali,
perdita di servizi ecosistemici e vulnerabilità al cambiamento climatico».

Il presidente Ispra Snpa conclude: « Un consistente contenimento del consumo di suolo, per raggiungere presto l’obiettivo europeo
del suo azzeramento, è la premessa per garantire una ripresa sostenibile dei nostri territori attraverso la promozione del capitale
naturale e del paesaggio, la riqualificazione e la rigenerazione urbana e l’edilizia di qualità, oltre al riuso delle aree contaminate o
dismesse. Per questo obiettivo sarà indispensabile fornire ai Comuni e alle Città Metropolitane indicazioni chiare e strumenti utili per
rivedere anche le previsioni di nuove edificazioni presenti all’interno dei piani urbanistici e territoriali già approvati. In questo quadro
lo sforzo del SNPA con il Rapporto si pone come punto fermo, fornendo un supporto conoscitivo autorevole per l’impostazione e la
definizione di un efficace nuovo quadro normativo e per un maggiore orientamento delle politiche territoriali verso la sostenibilità
ambientale e la tutela del paesaggio».



L'obiettivo è di creare un polo qualificato per l’attività di

formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione

ambientale legata alla biodiversità

La storica nave di Goletta Verde "Catholica" con
cui Legambienteha svolto l'attività di educazione alla
biodiversità marina dal 1993 al 2016, diventerà una nave-
laboratorio, che troverà il proprio 'porto sicuro' all'interno
del Parco del Delta del Po. Lo prevede unaccordo sottoscritto
oggi a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, da
Legambiente, Fondazione Cariparo, Ente Parco del Delta e
Regione Veneto, che dà il via a un progetto triennale. 

L’accordo prevede di realizzare il progetto “A scuola di mare e
biodiversità su Goletta Verde” che, nell’arco di un triennio,
mira a creare di un polo qualificato per l’attività di formazione,
informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale legata
alla biodiversità. L’imbarcazione, una volta restaurata e attrezzata,
ospiterà scolaresche del territorio polesano e Padovano, e poi, via
via, da tutto il Veneto.

“Invierò una lettera a tutte le scuole del Veneto – annuncia
l’assessore regionale all’istruzione e alla formazione
ElenaDonazzan – perché nella loro programmazione
annuale tengano conto della nuova opportunità
didattica e inseriscano una giornata di formazione sul Delta del
Po per far scoprire agli allievi questa esperienza di scuola di mare,
di conoscenza ambientale e di scoperta della biodiversità”.

“La storica imbarcazione di Goletta Verde, non appena sarà
restaurata e riallestita, sarà come un’aula a cielo aperto –
sottolinea l’assessore - a beneficio in particolare degli studenti del
Veneto che potranno così, con il valido ausilio di esperti,
affrontare in presa diretta il tema del rispetto dell’ambiente, in
particolare quello marino. Una bellissima opportunità per le
nuove generazioni, così attente e sensibili alle tematiche
ambientali, per scoprire da vicino la complessità della natura e
le sfide da vincere nella salvaguardia dell’ecosistema”.

Goletta Verde si insedierà in Parco Delta del Po
come nave-laboratorio
Mercoledi 18 Settembre 2019, 15:56



L'imbarcazione, destinata alla rottamazione, è attualmente
posizionata ad Albarella. Sarà trasportata in un cantiere a
Loreo, dove verrà disalberata e trasformata in aula didattica.
La durata prevista dei lavori è di quattro mesi. Il costo del
rimessaggio e del nuovo allestimento, pari a circa 250.000 euro,
sarà sostenuto da Fondazione Cariparo. Per la formazione, che
sarà concertata con Legambiente, Regione ed Ente Parco
stanzieranno subito 118.000 euro e successivamente altri 136.000
euro. 
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I fondi dovranno essere utilizzati per la ricostruzione nelle

regioni colpite nell'autunno del 2018 da forti piogge, venti,

inondazioni e frane, con diversi morti e danni materiali

Il Parlamento europeo ha approvato uno stanziamento di
oltre 293 milioni di euro in aiuti dal Fondo di solidarietà Ue,
in seguito agli eventi meteorologici estremi del 2018 in
Italia, Austria e Romania. La maggior parte dello
stanziamento, 277 milioni, andrà proprio all'Italia e i fondi
dovranno essere utilizzati per la ricostruzione nelle regioni colpite
nell'autunno del 2018 da forti piogge, venti, inondazioni e
frane, con diversi morti e danni materiali. Il Veneto, regione più
colpita, risulta assegnataria di 68.620.678 euro pari al
24,75% dei danni subiti che ammontano, da tabella del
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, a 1.641.293.393
euro.

“Sono felice per la risposta del Parlamento Europeo, che ringrazio
per lo stanziamento. I 68.620.670 di euro destinati ai territori
devastati dal maltempo di fine autunno 2018 sono risorse
fondamentali per continuare ad alimentare la
monumentale organizzazione che abbiamo messo in piedi
in Veneto per affrontare il post-Vaia", ha commentato
il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in veste di
Commissario Delegato per il maltempo di ottobre 2018.

I danni provocati dal maltempo sono stati gravi interruzioni delle
reti stradali e fluviali, allagamenti di edifici pubblici e privati,
interruzioni delle reti elettriche e del gas, oltre a perdite
significative nei settori del legname e del turismo. I finanziamenti
sono stati varati con 645 voti a favore, 18 contrari e 30 astenuti. I
293,5 milioni di euro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea
sono così ripartiti: 277,2 milioni di euro per l'Italia, 8,1 milioni di
euro per l'Austria e 8,2 milioni di euro per la regione nordorientale
della Romania. 
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Maltempo 2018, Parlamento europeo stanzia 277
milioni di euro per l'Italia
Mercoledi 18 Settembre 2019, 15:42
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Artico, a settembre ghiacci scesi sotto 4 mln di km quadrati
E' la seconda volta in 40 anni, dopo il record del 2012

ROMA - La copertura estiva di ghiaccio dell'Artico è scesa a settembre sotto i 4 milioni di chilometri quadrati, a 3,9. E' la
seconda volta in 40 anni (da quando sono cominciate le rilevazioni scientifiche nel 1979) che la copertura estiva scende
sotto questa soglia. L'altra volta era stato nel 2012, quando era arrivata a 3,4 milioni di chilometri quadrati. Lo hanno
scoperto i ricercatori tedeschi dell'Alfred Wegener Institut e dell'Università di Brema.

"I nostri dati da satellite mostrano che fra marzo e aprile 2019 c'è stata una decrescita inusuale nell'estensione dei
ghiacci, dai quali la copertura ghiacciata dell'Artico non è stata in grado di riprendersi", ha spiegato sul sito del Wegener il
geofisico Christian Haas.

Dalla seconda metà di agosto, la riduzione ha rallentato. Il valore più basso registrato finora per il 2019 è stato 3,82
milioni di chilometri quadrati, il 3 settembre. Questo, secondo i ricercatori, significa che quest'anno la media di settembre,
alla fine della stagione dello scioglimento, potrebbe essere ben sotto i 4 milioni di chilometri quadrati, per la seconda volta
nell'arco di quarant'anni. Tutto dipenderà dalle temperature dei restanti giorni del mese. Il dato definitivo si avrà in ottobre.

"Record o no - ha commentato Haas - quest'anno conferma la riduzione continuata e di lungo termine della copertura
glaciale dell'Artico, come risultato del cambiamento climatico, rendendo ancora più probabile che in pochi decenni questo
mare sia libero dai ghiacci in estate. Questo comporterebbe cambiamenti drastici nell'Artico, con conseguenze per il
clima, gli ecosistemi e la popolazione, anche in Europa".
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Lo studio italiano:
le aree selvagge
dimezzano
l'estinzione delle
specie

Nella foto di Liana Joseph Campbell Island, in Australia 

Moreno Di Marco, dell'Università La Sapienza di Roma, ha dimostrato che gli
ecosistemi vergini, dove l’impatto umano è minimo o assente, agiscono come uno
scudo per conservare la biodiversità. "Indispensabile salvaguardare tali zone,
una volta perdute non le si può ripristinare"

di CRISTINA NADOTTI

18 settembre 2019

Prima di tutto proteggere le aree in cui la natura è ancora vergine: soltanto così si potranno salvare le
specie che le abitano. Quanto in parte si sapeva riguardo all'importanza di salvaguardare l'habitat di
animali e piante è ora dimostrato in modo inequivocabile da uno studio condotto da un gruppo
internazionale e coordinato da Moreno Di Marco, ricercatore del Dipartimento di biologia e biotecnologie
Charles Darwin dell'università La Sapienza di Roma.

Il lavoro, pubblicato su Nature, ha dimostrato che le aree di natura selvaggia, dove l’impatto umano è
minimo o assente, giocano un ruolo fondamentale per la conservazione della biodiversità. I dati raccolti
sono ancora più importanti visto che tali aree sono in costante e rapido declino: dal 1990 sono stati
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persi globalmente oltre 3 milioni di chilometri quadrati di natura selvaggia, equivalenti all'estensione
dell'India. Sul pianeta ormai queste zone vergini sono meno del 20 per cento delle terre emerse, ciò
significa che si è perso, e si sta perdendo, un bene inestimabile, ma fino a oggi non era chiaro quale
fosse l’impatto di tale perdita sulla biodiversità.

Per dimostrare che le aree di natura selvaggia ospitano comunità biologiche uniche e rappresentano
spesso il solo esempio di habitat naturale intatto per specie quasi scomparse in altri ambienti, il gruppo
di Di Marco ha usato una piattaforma innovativa con cui ha ricavato dei modelli sulla distribuzione della
biodiversità. La piattaforma è stata sviluppata dall’ente nazionale di ricerca Australiano Csiro
(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) ed è in grado di fornire stime ad alta
risoluzione della probabilità di perdita di specie su scala globale. I ricercatori hanno poi integrato tali
informazioni con la recente mappa di distribuzione delle aree di wilderness, sviluppata
dall’organizzazione americana Wildlife Conservation Society (in collaborazione con l’Università del
Queensland in Australia).

Il coordinatore dello studio, Di Marco, ha definito le aree di natura selvaggia come "uno scudo" contro il

rischio di estinzione, visto che al di fuori di esse il rischio di perdita di specie è più che doppio. In più, le
zone vergine sono fondamentali anche perché molte specie si spostano anche al di fuori di esse. Lo
studio ha evidenziato poi che le aree di natura selvaggia sparse nel mondo contribuiscono in modo
diverso alla tutela della biodiversità: alcune di queste giocano un ruolo essenziale nei rispettivi contesti
regionali. Tra queste parte della Arnhem Land in Australia (che appartiene alla giurisdizione di diverse
aree protette gestite da comunità aborigene), le aree intorno al parco nazionale Madidi nell’Amazonia
Boliviana, le foreste boreali nella parte sud del British Columbia in Canada (protette solo in parte), le
aree di savana dentro e fuori la riserva Zemongo nella Repubblica Centroafricana.

"Il nostro studio mostra che in ogni bioregione del pianeta esistono aree wilderness di fondamentale
importanza per la persistenza della biodiversità della regione in questione - spiega Di Marco
a Repubblica - spesso si tratta di aree ai margini di ambienti sviluppati, che rappresentano l'ultimo
ambiente pristino in cui vivono specie altrimenti relegate ad ambienti degradati. in altri casi si tratta di
aree con una composizione unica di specie, che sarebbero perse in caso di alterazione di tali aree".



 Professore, quali sono le azioni da intraprendere subito per preservare queste aree? 
"Un'espansione strategica delle aree protette è necessaria per salvaguardare le aree di maggiore
importanza per la biodiversità, specialmente se sono a rischio di degradazione. allo stesso tempo è
importante che i paesi che ospitano tali aree abbiano regolamenti paesaggistici e di gestione del
territorio che siano compatibili con il mantenimento di tali aree nel lungo termine, inclusi standard di
sviluppo industriale che minimizzino l'impatto antropico. Evitare la degradazione di aree wilderness,
soprattutto quelle più critiche per la biodioversità, è un'azione strategica e necessaria se vogliamo
prevenire la prossima crisi per la biodiversità invece di rincorrerla.".

Oltre a preservare le zone di natura selvaggia, c’è un modo per ripristinarle, oppure una volta
perduta quella zona non può tornare a svolgere il suo ruolo?
"Una volta degradate, le aree di wilderness perdono la loro caratteristica di ambiente pristino,
compromettendo le funzionalità ecosistemiche che esse sostengono. bassi livelli di perdita di habitat
possono in genere essere recuperati, ma è essenziale evitare livelli di degradazione intensiva (ad
esempio per uso agricolo, estrattivo, o addirittura urbano) che sono molto più difficili da recuperare. Nel
nostro studio chiariamo che proteggere le aree di wilderness è essenziale ma non è sufficiente,

soprattutto in quelle regioni che hanno già perso il grosso della copertura di natura selvaggia originaria. 
È necessario dunque che la protezione di aree wilderness, specie quelle che danno un maggior 
contributo alla biodiversità, venga promossa in parallelo ad azioni di recupero ambientale in habitat 
critici, soprattutto laddove il livello di degradazione ambientale è ancora basso e quindi di più facile 
recupero.

I detrattori potrebbero obiettare che il vostro studio si basa soltanto su stime?
"I lavori a scala globale che abbiano un alta risoluzione analitica (1 km nel nostro caso) e ampia 
copertura biologica (circa 390 mila specie nel nostro caso) necessariamente si basano su modelli di 
distribuzione della biodiversità e conseguentemente su stime del rischio di estinzione. Tali modelli 
comunque sono stati testati e validati con i migliori dati a nostra disposizione, il metodo analitico da noi 
utilizzato, è stato applicato e migliorato nel corso di 15 anni, generando decine di pubblicazioni 
scientifiche soggette a controllo indipendente da parte di esperti internazionali anonimi". 



Quanto è importante agire con tempestività 
"I tassi di estinzione che registriamo oggi sono enormemente maggiori, almeno 100 volte più alti, di 
quelli normalmente registrati nel nostro pianeta: sono pericolosamente vicini ai tassi di estinzione 
registrati durante eventi catastrofici denominati estinzioni di massa, come quella che ha causato la 
scomparsa dei dinosauri). L'ultimo report dell'Intergovernmental science-policy platform on biodiversity 
and ecosystem services riporta che un milione di specie sono a rischio di estinzione, molte entro poche 
decadi. Per salvarle bisogna intervenire tempestivamente sulle cause di declino della biodiversità come 
perdita di habitat, uso eccessivo delle risorse, caccia non sostenibile, cambiamenti climatici, specie 
aliene, patogeni".
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Dl Clima, la bozza: “Sconti sui prodotti sfusi, bonus rottamazione auto e riduzione 
del 10% annuo dei sussidi dannosi per l’ambiente”

Credito di imposta da 2.000 euro per chi abita in città metropolitane delle zone sotto
procedura di infrazione comunitaria e cambia la vecchia auto fino alla classe euro 4.
Fondo da 10 milioni l’anno per incentivare il servizio di scuolabus a ridotte emissioni e le
famiglie avranno detrazioni fino a 250 euro delle spese sostenute. A palazzo Chigi nasce
una 'piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici' con compiti di monitoraggio e
valutazione delle misure

di F. Q. | 18 SETTEMBRE 2019

Maxi-sconto sui saponi o alimentari sfusi, privi di confezione di plastica.
Un bonus fiscale da 2.000 euro per chi abita in città metropolitane delle zone
sotto procedura di infrazione comunitaria e rottama la vecchia auto. E il taglio
del 10% all’anno a partire dal 2020 dei cosiddetti “sussidi ambientalmente
dannosi“, che sottraggono alle casse pubbliche oltre 19 miliardi l’anno, fino ad
azzerarli nel 2040. Sono alcune delle misure prevista dal decreto per il
contrasto dei cambiamenti climatici e la promozione dell’economia
verde, che come anticipato dal ministro Sergio Costa dovrebbe essere
all’esame del prossimo consiglio dei ministri.
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“Al fine di ridurre la produzione di imballaggi per i beni alimentari e prodotti
detergenti, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un contributo pari al
20% del costo di acquisto di prodotti sfusi e alla spina, privi di imballaggi
primari o secondari”, si legge nella bozza. Lo sconto è diretto per gli acquirenti e
sotto forma di credito di imposta, nel limite di 10 milioni l’anno, per i
venditori. Anche chi rottama vetture fino alla classe Euro 4, se risiede in
determinate zone, avrà un credito di imposta che può essere utilizzato entro i
successivi cinque anni per abbonamenti al trasporto pubblico
locale e servizi di sharing mobility con veicoli elettrici o a zero emissioni. Ci
sarà poi un programma di incentivazione del trasporto sostenibile nelle grandi
città e un insieme di misure urgenti per il miglioramento della qualità dell’aria.
Tra i punti anche il trasporto scolastico sostenibile e incentivi per il
trasporto a domicilio, oltre ad azioni di imboschimento e l’indicazione ogni anno
di una ‘Città verde d’Italia’. Nasce un fondo da 10 milioni l’anno per incentivare il
servizio di scuolabus a ridotte emissioni per le scuole dell’infanzia, primarie
e secondarie di primo grado, comunali e statali, delle città metropolitane più
inquinate e su cui grava la procedura di infrazione Ue. Per le famiglie che
sceglieranno gli scuola bus ‘green’ sarà garantita una detrazione fino a 250
euro sulle spese sostenute.

L’articolo 4 dispone che “al fine di adottare misure urgenti per l’adattamento
climatico nelle città metropolitane e migliorare la qualità dell’aria, nel limite
complessivo di 15 milioni di euro delle relative risorse riassegnate nel 2020 al
ministero dell’ambiente, è istituito un programma sperimentale di messa a
dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, anche nel quadro di attività di
educazione e ricerca ambientale”.



Rimanda invece alla legge di Bilancio l’articolo sulle spese fiscali dannose per 
l’ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito 
presso il Ministero dell’ambiente, che vanno “ridotte nella misura almeno pari al 
10% annuo a partire dal 2020 sino al loro progressivo annullamento entro il 
2040”. All’individuazione dei sussidi infatti “si provvede in sede di legge di 
bilancio annuale e i relativi importi sono destinati, nella misura del 50 per cento, 
a uno specifico fondo istituito presso il ministero dell’economia e delle finanze per 
il finanziamento di interventi in materia ambientale, con priorità alla revisione 
dei sussidi ambientalmente favorevoli, alla diffusione e innovazione delle 
tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al 
finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili“.

Per lo sviluppo dei parchi nazionali e la tutela degli ecosistemi, i territori dei 
parchi diventano “zone economiche ambientali a regime economico speciale”. E 
allora “le richieste, relative alle attività edilizie e alle iniziative economiche e 
produttive presentate da cittadini ed imprese del parco sono esaminate da una 
Conferenza di servizi. Sono previste, in alcuni casi, “detrazione fiscale” e il
“concorso alle spese pubbliche” (per esempio 2,5 milioni per le micro, piccole e 
medie imprese di rifiuti e rinnovabili), oppure finanziamenti fino a 30mila euro a 
tasso zero per le attività produttive eco-sostenibili, fino a un massimo di 10 
milioni di euro.

A palazzo Chigi sarà infine istituita una ‘piattaforma per il contrasto ai 
cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria’, presieduta 
dal presidente del Consiglio dei ministri o su sua delega dal Ministro 
dell’ambiente, “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, composta 
dal Ministro dell’economia, quello delle infrastrutture e dei trasporti, quello dello 
sviluppo economico e quelli per le politiche agricole, per il Sud e per gli affari



regionali, integrato dai “Ministri interessati alle materie trattate” nonché dal
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal
Presidente dell’Unione delle province d’Italia e dal Presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni italiani. La piattaforma avrà una lunga lista di compiti tra
cui “studiare le attuali emissioni in atmosfera a livello nazionale,
individuando le aree più impattate e le eventuali cause, nonché monitorare la
qualità dell’aria, promuovendo la costituzione di una rete nazionale di
monitoraggio e di pubblicazione dei dati; monitorare gli investimenti inerenti la
mobilità sostenibile e lo stato di attuazione dell’abbandono delle fonti
fossilidi produzione di energia, in coerenza con quanto indicato dal Piano
nazionale integrato per l’energia e il clima; redigere un Programma nazionale per
il monitoraggio e la riduzione dell’inquinamento atmosferico, promuovendo
accordi di programma tra Amministrazioni centrali e territoriali; proporre misure
per la riduzione delle emissioni in atmosfera nei settori delle infrastrutture e
trasporti, del riscaldamento e raffrescamento civile, nella gestione dei
rifiuti, nelle attività produttive con analisi di livello valutazione ambientale
strategica nazionale, anche in ottica di programmazione a breve e lungo termine;
approfondire lo studio degli impatti positivi occupazionali, sanitari ed
economici dei modelli a emissioni ridotte e tendenti a zero”. E anche “valutare,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli effetti prodotti dalle
misure e presentare ulteriori proposte di intervento normativo finalizzato a
disporre divieti, obblighi e prescrizioni al fine del raggiungimento degli obiettivi
di lungo periodo di abbattimento delle emissioni climalteranti, nel caso in cui non
sia rilevato un impatto sufficiente sulla salubrità dell’ambiente”.
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