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Il personaggio

di Giovanni Caprara

Luca, il sismologo star
erede del grande Richter
«Così ascoltiamo la terra»
DalZilio, trevigiano,oraèinCalifornia:studiolemagnitudo8e9

di Giovanni Caprara

Ilnuovostudio
«L’Universo
ha13,7miliardi
dianni»

● In Cile

C’ è una nuovamisura dell’età
dell’universo, che

due anni fa era stata messa
in dubbio. Analizzando i
dati raccolti con l’Atacama
Cosmology Telescope
(foto sopra) in Cile, un
gruppo di circa 150
astrofisici guidati da
Simone Aiola, 33 anni, del
Center for Computational
Astrophysics del Flatiron
Institute di New York, ha
concluso che l’universo ha
13,77 miliardi di anni. Lo
studio, pubblicato sul
Journal of Cosmology and
Astroparticle Physics,
conferma quanto era stato
raccolto con il satellite
Planck dell’Esa e con il
telescopio spaziale Hubble
ed è «in sintonia— dice
Aiola— con l’attuale
teoria cosmologica che
descrive il cosmo». Il dato
emerge dall’osservazione
della più remota
immagine raccolta
quando l’universo era nato
da appena 380mila anni,
mostrandomacchie di
colori che rappresentano
le variazioni della
radiazione lasciata
dall’esplosione originale.
Nel 2019 il Premio Nobel
Adal Riess, scrutando del-
le galassie, aveva stabilito
un’età inferiore di diverse
centinaia di milioni di
anni. «Un’analisi che
lasciava molta incertezza
— aggiunge Aiola—; ora
abbiamo il sostegno di
due strumenti diversi
nello spazio e a terra.
Quando entreranno in
funzione due nuovi
telescopi in progetto ad
Atacama, potremo avere
nuove scoperte sui
meccanismi evolutivi del
cosmo». © RIPRODUZIONE RISERVATA

● Chi era

RICHTER

Charles Francis Richter
(1900-1985) è il fisico e
sismologo statunitense che
ha dato il nome alla scala
sismica che misura la
magnitudo di un terremoto.
Richter in realtà progettò il
sismografo e sviluppò la
scala con Beno Gutenberg

U
na passione per i fe-
nomeni più violenti
della Terra. «Nel
2012 ero a Padova è
ho sentito il forte

sisma che ha colpito la città
con unamagnitudo di 6.2 del-
la scala Richter. Studiavo geo-
logia emi sono innamorato di
queste ricerche» racconta da
Pasadena Luca Dal Zilio. «Il
terremoto è una delle manife-
stazioni naturali più incredi-
bili — aggiunge —.Ti fanno
sentire quanto la Terra sia vi-
va, ma ancora misteriosa».
Proprio per decifrare gli enig-
mi del nostro pianeta, che
portano lutti e disastri, lo
scienziato 31enne di Treviso è
al Caltech, il politecnico della
California, tempio della si-
smologia. «È il luogo più im-
portante al mondo per inda-
gare come e perché la Terra
trema — dice — sognavo di
venirci». Nelle sue aule Char-
les Richter concepì la scala
per misurare il fenomeno an-
dando oltre la scala Mercalli.
E poi un altro illustre geofisi-

co, Hiroo Kanamori, la perfe-
zionò. «Nonostante la sua età
lo vedo ancora arrivare al Sei-
smological Laboratory», rac-
conta con ammirazione Dal
Zilio, che ora è impegnato in
uno studio d’avanguardia. Era
giunto sulla costa americana
dopo il dottorato all’ETH di
Zurigo, il politecnico federa-
le, miglior centro del settore
in Europa, il quale nei mesi
scorsi riconoscendo il valore
dei suoi studi lo ha premiato
con la Silver Medal. «Adesso
— continua —mi occupo dei
terremoti più devastanti di 8 e
9 gradi di magnitudo seguen-
do un progetto finanziato dal-
l’US Geological Survey e dalla
Swiss National Science Foun-
dation dedicato al Nord Ame-
rica».
Le ricerche di Dal Zilio,

astro nascente della sismolo-
gia, si svolgono sulla frontiera
più affascinante legata alla

ter realizziamo delle simula-
zioni numeriche in grado di
ricostruire i processi molto
lenti che avvengono in due o
trecento anni e dai quali, al-
l’improvviso, si possono sca-
tenare scosse e rotture della
crosta terrestre. Non solo: riu-
sciamo anche a proiettarci nel
futuro descrivendo possibili
sismi in grado di emergere fra
mille anni. Dopo i notevoli
progressi ottenuti con le sofi-

sticate tecnologie terrestri e
spaziali, ora stiamo entrando
in una vera rivoluzione facen-
do ricorso all’intelligenza arti-
ficiale, ad algoritmi capaci di
descrivere aspetti prima ir-
raggiungibili».
La strada non è facile, come

ha dimostrato il terremoto in
Nepal nel 2015 che provocò
ottomila morti. «Ci ha sorpre-
si— ammette lo scienziato—
perché molte stime avevano
elaborato un sisma con una
magnitudo di 8.5 e invece i si-
smometri si sono fermati a
7.8. In cifra sembra poco ma
la differenza nell’energia
espressa rappresenta invece
un balzo notevole. Il diverso
risultato è diventato per noi
una sfida intrigante».
Oltre la ricerca condotta in

questimesi tra lemura dome-
stiche a causa della pandemia
(«Qui ci sono restrizioni trop-
po blande, troppe vittime, si
pensa di più all’economia»,
commenta) Luca ha aggiunto
l’insegnamento. «Le mie le-
zioni hanno studenti iscritti al

Caltech ma collegati in nazio-
ni lontane, dall’Asia all’Euro-
pa, bloccati dal virus. Mi piace
spiegare alla gente la mia
scienza e prima del Covid par-
tecipavo a incontri pubblici
perché bisogna diffondere la
cultura del terremoto, aiutan-
do con le informazioni a svi-
luppare consapevolezza. Per
questo è importante condivi-
dere la giornata dell’alfabetiz-
zazione sismica promossa per
domani dall’Istituto naziona-
le di geofisica e vulcanologia
Ingv. Siamo ancora lontani
dal poter prevedere un sisma.
Ma c’è una difesa: il rispetto
delle norme antisismiche e la
messa in sicurezza dei vecchi
edifici. Negli Stati Uniti un si-
sma con 6 di magnitudo pro-
voca l’1% dei danni che fa in
Italia. La casa dev’essere un ri-
fugio negli eventi naturali,
non un luogo da cui fuggire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Papa: donne all’altare per le letture e per dare l’eucaristia
Francesco rende istituzionale unapratica che si svolgevada tempoma solo in deroga.Resta il no al sacerdozio

La scheda

● Papa Fran-
cesco ha sta-
bilito che i
ministeri del
Lettorato e
dell’Accolitato
siano aperti
alle donne

● La lettura
della Parola di
Dio sull’altare
era già prassi
autorizzata dai
vescovi alle
donne ma sen-
za un mandato
istituzionale

Oltre 5 milioni in tv
Ascolti record per
l’intervista data al Tg5.
Pier Silvio Berlusconi:
grazie per l’opportunità

5,4
Milioni
la media degli
spettatori che
ha seguito il
Papa al Tg5, in
onda domenica
sera (9 milioni
e 746 mila
i contatti)

CITTÀ DEL VATICANO Papa Fran-
cescomodifica il Codice di Di-
ritto canonico e riconosce due
«ministeri» femminili nella
Chiesa, il «lettorato» e l’«ac-
colitato», la presenza istitu-
zionale delle donne sull’alta-
re. Non si tratta del sacerdo-
zio, escluso daGiovanni Paolo
II («quella porta è chiusa»,
chiarì Francesco) né ancora
del diaconato, su cui è al lavo-
ro una commissione vaticana
di studio. Tuttavia è un passo
avanti notevole, e segue una
richiesta contenuta nel docu-
mento finale del Sinodo dei
vescovi sull’Amazzonia, vota-
to nell’ottobre 2019. Nella Let-
tera apostolica Spiritus Domi-
ni, in forma di Motu proprio,

il Papa ha reso istituzionale
una pratica che in verità esiste
da tempo: le donne che leggo-
no la Parola di Dio durante
messe e altre celebrazioni (il
«lettorato») o che svolgono
un servizio all’altare, come
«ministranti» o «dispensatri-
ci dell’eucaristia», sono prassi
autorizzata in varie parroc-
chie italiane e del mondo. Ma
finora accadeva in deroga a
quanto stabilito da Paolo VI
nel ’72, e c’erano resistenze tra
i vescovi più conservatori.
Ora Francesco rende cano-

nica la presenza delle donne
sull’altare. La nuova formula-
zione del Codice (canone 230,
primo paragrafo) dice: «I laici
che abbiano l’età e le doti de-

terminate con decreto dalla
Conferenza episcopale, pos-
sono essere assunti stabil-
mente, mediante il rito litur-
gico stabilito, ai ministeri di
lettori e di accoliti». Si parla
quindi di fedeli «laici» in ge-
nerale e viene abolito il pas-
saggio che specificava «di
sesso maschile». Un passag-
gio rivelatore della mentalità
clericale: ai tempi, quei «mi-

nisteri» erano per lo più con-
siderati ancora delle tappe
per diventare sacerdoti.
Ora Francesco insiste sulla

«missione del laicato» e scri-
ve che lo «sviluppo dottrina-
le» di «questi ultimi anni» ha
«messo in luce come deter-
minati ministeri istituiti dalla
Chiesa hanno per fondamen-
to la comune condizione di
battezzato» e «quindi posso-
no essere affidati a tutti i fede-
li che risultino idonei, di ses-
so maschile o femminile».
Resta il fatto che questi mini-
steri «laicali» sono «essen-
zialmente distinti dal mini-
stero ordinato che si riceve
con il Sacramento dell’Ordi-
ne». Il Papa ripete che i mini-

steri «ordinati» (vescovo, pre-
sbitero, diacono) sono riser-
vati agli uomini, e cita Giovan-
ni Paolo II: «La Chiesa “non ha
in alcun modo la facoltà di
conferire alle donne l’ordina-
zione sacerdotale”». Intanto
va registrato il successo del-
l’intervista del Papa al Tg5, in
onda domenica: seguita in
media da 5 milioni e 401 mila
spettatori e uno share del
19.05%. «Grazie al Papa per
averci dato l’opportunità di
realizzare un vero e unico ser-
vizio per il pubblico. Siamo
orgogliosi e onorati» dice l’ad
di Mediaset Pier Silvio Berlu-
sconi.

Gian Guido Vecchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Simulazione
«Con i supercomputer
ricostruiamo processi
che in 2 o 300 anni
originano scosse»

L’unica difesa
«Siamo lontani
dal poter prevedere
un sisma, vanno messi
in sicurezza gli edifici»

Chi è
Luca Dal Zilio,
31 anni,
trevigiano
(foto sopra),
è arrivato
negli Stati Uniti
dopo il dottorato
all’ETH di Zurigo,
il miglior
centro
del settore
in Europa

creazione dei modelli mate-
matici che cercano di spiega-
re nascita ed evoluzione degli
imponenti movimenti sotter-
ranei in grado di sconvolgere
la superficie. «I rilevamenti
compiuti con i satelliti Gps e
radar ci consentono di coglie-
re i più minuti spostamenti
del suolo. Con questi dati,
raccolti in zone critiche dalla
California, al Giappone, al-
l’Italia, grazie ai supercompu-

Caltech
Luca Dal Zilio
ora lavora
al Caltech,
il politecnico
californiano
(qui a lato, alcuni
sismografi):
il centro
di avanguardia
mondiale
per la sismologia
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LEGGE DI BILANCIO 2021/ La detrazione maggiorata al 110% non incontra limiti

Il superbonus sale sul tetto
Coperture sempre parte della superfi cie disperdente

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Detrazione maggiora-
ta del 110% anche 
per gli interventi 
di coibentazione del 

tetto, senza limitazioni. I 
tetti risultano, infatti, sem-
pre inseriti nella superfi cie 
disperdente lorda e sono 
ricompresi anche gli edifi ci 
privi di attestato di presta-
zione energetica perché privi 
di copertura e/o muri peri-
metrali.

Questa una delle interes-
santi novità introdotta dal-
la lettera a), n. 2 del comma 
66 dell’art. 1 della legge 
178/2020 come ulteriore spe-
cifi ca degli interventi indica-
ti nella lettera a), comma 1 
dell’art. 119 del dl 34/2020, 
convertito con modifi cazioni 
nella legge 77/2020 sul tema 
dell’isolamento termico.

Si ricorda, innanzitutto, 
che la citata lettera a), com-
ma 1 dell’art. 119 prevede, 
quale intervento «trainante» 
per la fruizione della detra-
zione maggiorata del 110%, 
quello relativo all’isolamen-
to termico delle superficie 

opache verticali, orizzontali 
e inclinate che interessano 
l’involucro dell’edifi cio con 
una incidenza superiore al 
25% della superfi cie disper-
dente lorda.

L’Agenzia delle entrate, 
intervenuta a più riprese 
sul tema, ha chiarito (circ. 
24/E/2020 § 2.1.1) che la 
superfi cie disperdente lorda 
relativa al volume riscalda-
to, rispetto alla quale deve 
essere verifi cato la condizio-
ne indicata del 25%, è rileva-
bile dalle superfi cie opache 
verticali, orizzontali e incli-
nate «delimitanti il volume 
riscaldato, verso l’esterno o 
verso vani non riscaldati che 
rispettino i requisiti di tra-
smittanza U, espressa in W/
m2K, defi niti dal decreto del 
ministro dello sviluppo eco-
nomico dell’11 marzo 2008», 
tenendo conto sempre che i 
parametri cui il contribuen-
te deve far riferimento sono 
quelli rilevabili all’inizio dei 
lavori.

La stessa agenzia, nella 
circolare indicata (§ 2.1.1), 
ha sostenuto che ai fi ni della 
verifi ca della percentuale del 

25% della superfi cie disper-
dente lorda, si doveva tenere 
conto anche degli interventi 
riguardanti la coibentazione 
del tetto soltanto «a condizio-
ne che il tetto sia elemento 
di separazione tra il volume 
riscaldato e l’esterno».

La recente legge di Bilan-
cio per l’anno in corso, con 
la lettera a), n. 2 del comma 
66, dell’art. 1 ha introdotto 
una interessante novità sul 
tema, concernente l’ambito 
oggettivo degli interven-
ti che possono fruire della 
detrazione maggiorata del 
110%, superando l’indica-
zione precedente e facendo 
rientrare tra quelli desti-
natari quegli interventi 
di coibentazione del tetto 
senza limitare il concetto 
di superfi cie disperdente al 
solo locale sottotetto even-
tualmente esistente; ai fi ni 
dell’applicazione dell’agevo-
lazione, inoltre, si defi nisce 
l’unità immobiliare funzio-
nalmente indipendente e 
viene precisato che rientra-
no nell’agevolazione anche 
gli edifi ci privi di attestato 
di prestazione energetica 

(Ape) perché sprovvisti di 
copertura, di uno o più muri 
perimetrali o di entrambi, 
purché al termine degli in-
terventi gli stessi raggiunga-
no una classe energetica in 
fascia «A».

Con particolare riferimen-
to ai tetti, quindi, il legisla-
tore ha reso irrilevante la 
presenza di un sottotetto 
non riscaldato, estendendo 
la detrazione maggiorata ai 
tetti compresi nella superfi -
cie disperdente lorda di un 
edifi cio.

La conseguenza, pertanto, 
è che se gli interventi sono 
eseguiti su unità immobi-
liari funzionalmente indi-
pendenti e dotate di accesso 
autonomo, la condizione del 
25% deve essere valutato te-
nendo conto della superfi cie 
disperdente lorda che delimi-
ta il volume riscaldato della 
stessa singola unità immobi-
liare, mentre se l’intervento 
interessa le parti comuni di 
un edifi cio, il detto requisi-
to deve essere verifi cato te-
nendo conto della superfi cie 
disperdente lorda relativa il 
volume riscaldato dell’intero 

edifi cio, anche nel caso in cui 
sia il singolo condomino che, 
previa delibera autorizzati-
va, procede all’isolamento 
termico del tetto e delle pro-
prie mura.

Alla detrazione maggiora-
ta sono ricompresi gli edifi ci 
privi di attestato energetico 
perché sprovvisti di copertu-
ra, di uno o più muri perime-
trali o di entrambi, purché al 
termine degli interventi, che 
devono comprendere anche 
quelli relativi al cappotto 
termico, di cui alla citata 
lettera a), comma 1 dell’art. 
119, raggiungano una clas-
se energetica in fascia «A», 
anche in caso di demolizione 
e ricostruzione o di ricostru-
zione su sedime esistente. 

Per tutti gli interventi che 
fruiscono del 110% nel car-
tello esposto sul cantiere, in 
luogo visibile e accessibile, 
deve essere indicato quanto 
segue: «accesso agli incentivi 
statali previsti dalla legge 17 
luglio 2020 n. 77, superbonus 
110 per cento per interventi 
di effi cienza energetica o in-
terventi antisismici».

© Riproduzione riservata

DEMOLIZIONE 
E ACCORPAMENTO
Quesito
Un contribuente è proprieta-

rio di un terreno su cui insistono 
due immobili. Uno è un’autori-
messa ed è accatastato come C/6 
e l’altro un magazzino, accata-
stato come C/2. Nell’ambito di 
un intervento di ristrutturazione 
con realizzazione di interventi 
antisismici agevolabili secondo 
le disposizioni dell’art. 119 dl Ri-
lancio si prevede la demolizione 
delle due unità immobiliari, con 
ricostruzione di una abitazione 
iscritta a catasto nella categoria 
A/3.

Qual è il limite di spesa da con-
siderare? 96.000,00 per ciascuna 
unità immobiliare o 96.000,00 in 
totale?

Studio M. & A.
Risposta

La fattispecie rappresentata dal 
lettore è stato oggetto di diversi 
chiarimenti da parte dell’Agenzia 
delle entrate che, da ultimo nella 
risposta ad interpello n. 17/2021, 
ha affrontato il tema degli inter-
venti comportanti demolizione e 
ricostruzione di più unità immobi-
liari distintamente accatastate al 
fi ne di realizzare un unico immo-
bile. Nel citato documento di prassi 
l’amministrazione fi nanziaria ha 
affrontato il tema degli interventi 
antisismici comportanti demolizio-
ne di due unità, rispettivamente 
iscritte nella categoria catastale 
C/2 e F/2, con ricostruzione di un 
unico immobile di categoria A/3, 
ribadendo un principio già stabili-
to per gli interventi di ristruttura-

zione edilizia a norma del quale «ai 
fi ni dell’individuazione dei limiti 
di spesa nel caso in cui gli inter-
venti comportino l’accorpamento di 
più unità immobiliari o la suddivi-
sione in più immobili di un’unica 
unità abitativa vanno considera-
te le unità immobiliari censite in 
Catasto all’inizio degli interventi 
edilizi e non quelle risultanti 
alla fi ne dei lavori». Tale 
posizione costituisce, 
invero, un punto 
fermo dell’am-
ministrazione 
finanziaria. 
In partico-
lare, ana-
loga con-
clusione è 
contenuta 
nella cir-
colare n. 
30 del 22 
d i c e m b r e 
2020, dove 
è stato affer-
mato che «va 
valorizzata la 
situazione esistente all’inizio dei 
lavori e non quella risultante dagli 
stessi (...). Pertanto, ad esempio, nel 
caso in cui si realizza un intervento 
di demolizione e di ricostruzione 
agevolabile sia ai fi ni dell’ecobonus 
che del sismabonus, per il calcolo 
del limite di spesa ammissibile al 
Superbonus si considera il nume-
ro delle unità immobiliari esisten-
ti prima dell’inizio dei lavori». In 
conclusione, alla luce di quanto 
precede, il limite di spesa da con-
siderare sarà di € 96.000 per cia-
scuna unità immobiliare.

Si ricorda infine che l’agevola-
zione in commento spetta a condi-
zione che dal provvedimento am-
ministrativo che autorizza i lavori 
risulti il cambio di destinazione 
d’uso degli immobili in origine 
non abitativi.

PERTINENZA 
DELLA PRIMA CASA

Quesito
Alla luce dei chia-
rimenti  forniti 

d a l l ’ A g e n z i a 
delle entra-

t e  c o n  l a 
c i r c o l a r e 
30/2020, è 
poss ibi le 
effettuare 
un inter-
vento di 
r i q u a l i -
ficazione 
energetica 

e adozione 
d i  misure 
antisismiche 

su un immobi-
le (con strutture orizzontali in 
calcestruzzo-legno e strutture 
verticali e di copertura in legno) 
censito al Nceu come C/6, classe 
3, che rappresenta una pertinen-
za dell’abitazione principale. 

R. G. 
Risposta 

La risposta è affermativa. In tal 
senso, infatti, la circolare n. 30/E 
del 2020, stabilisce che «In linea 
con la prassi in materia di age-
volazioni fiscali per interventi di 
recupero di cui all’articolo 16-bis 
del Tuir, come chiarito con la cir-

colare n. 24/E del 2020, il Super-
bonus spetta a fronte del sosteni-
mento delle spese relative a taluni 
specifici interventi finalizzati alla 
riqualificazione energetica e alla 
adozione di misure antisismiche 
degli edifici (interventi «trainan-
ti») nonché ad ulteriori interventi, 
realizzati congiuntamente ai primi 
(interventi «trainati») realizzati, 
tra l’altro: 

− su edifici residenziali unifa-
miliari e relative pertinenze (sia 
trainanti, sia trainati); 

− su unità immobiliari residen-
ziali funzionalmente indipendenti 
e con uno o 24 più accessi auto-
nomi dall’esterno site all’interno 
di edifici plurifamiliari e relative 
pertinenze (sia trainanti, sia trai-
nati); 

− su singole unità immobiliari
residenziali e relative pertinenze 
all’interno di edifici in condominio 
(solo trainati).

La citata circolare afferma inol-
tre che un intervento trainante può 
essere eseguito anche su una per-
tinenza e beneficiare del Superbo-
nus indipendentemente dalla cir-
costanza che l’intervento interessi 
anche il relativo edificio residen-
ziale principale, purché l’interven-
to sia effettuato nel rispetto di tut-
ti i requisiti stabiliti dall’articolo 
119 del decreto Rilancio. 

risposte a cura 
di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Il limite di spesa vale per ciascuna unità immobiliare

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it
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La legge di bilancio 2021 ha introdotto l’agevolazione biennale e senza tetti di accesso

Il bonus rubinetti con paletti
Fondi limitati e non è prevista la cessione del credito

DI GIULIANO MANDOLESI 

Un credito d’imposta 
green, biennale ed 
aperto a tutti, con 
però due limitazioni 

che rischiano di ridurne l’ap-
peal.

Il nuovo credito d’imposta 
per l’acquisto di sistema di 
fi ltraggio acqua potabile sem-
brerebbe avere infatti tutte 
le caratteristiche per essere 
utilizzato da un numero con-
siderevole di contribuenti, 
peccato però che i fondi sia-
no limitati e che il bonus non 
risulti cedibile a terzi.

L’agevolazione, introdotta 
all’articolo 1 commi 1087-
1089 della legge 178/2020 
(legge di bilancio 2021), pre-
vede la concessione di un cre-
dito d’imposta nella misura 
del 50% delle spese sostenu-
te, dal 1° gennaio 2021 al 31 
dicembre 2022, per l’acquisto 
e l’installazione di sistemi di 
fi ltraggio, mineralizzazione, 
raffreddamento e addizione 
di anidride carbonica alimen-
tare E 290, per il migliora-
mento qualitativo delle acque 
destinate al consumo umano 
erogate da acquedotti.

La platea dei beneficiari 
del nuovo credito d’imposta è 
assolutamente ampia.

Al comma 1087 dell’articolo 
1 della ldb 2021 viene infatti 
specifi cato che rientrano tra 
i possibili beneficiari sia le 
persone fi siche, sia i soggetti 
esercenti attività d’impresa, 
arti e professioni ed anche gli 
enti non commerciali, com-
presi gli enti del terzo settore 
e gli enti religiosi civilmente 
riconosciuti.

A seconda della tipologia di 
benefi ciari sono previsti limi-
ti di spesa diversifi cati.

Le persone fisiche (non 
esercenti attività economi-
ca) hanno come plafond un 
massimo di 1.000 euro per 
ciascuna unità immobiliare, 
mentre gli altri soggetti (pro-
fessionisti, ditte individuali, 
società e enti del terzo setto-
re) hanno invece 5.000 euro 
per ciascun immobile adibi-
to all’attività commerciale o 
istituzionale.

Finiti i «pro» però ci 
sono anche dei contro.

Il primo, forse principale, 
è quello legato allo stanzia-
mento stabilito.

Con il comma 1088 infatti 
il legislatore ha previsto un 
limite complessivo pari a 5 
milioni di euro per ciascuno 
degli anni per i quali è pos-
sibile fruire del bonus ovvero 

il 2021 ed il 2020. Sebbene 
10 milioni di euro nell’arco di 
un biennio possano sembrare 
una cifra elevata, va conside-
rato però che il plafond e la 
percentuale di de-
trazione concessa 
sono estremamen-
te appetibili per cui 
non è assolutamen-
te scontato che lo 
stanziamento possa 
risultare carente.

Il bonus però ha 
anche però un’altra 
forte limitazione 
poiché, a differenza 
di altri crediti fi sca-
li, non risulta cedibi-
le a terzi.

La scelta del le-
gislatore in questo 
caso risulta poco 
comprensibile alla 
luce del fatto che 
altre disposizioni 
agevolative conte-
nute nella legge di 
bilancio 2021 (es. 
il credito d’imposta 
cuochi professionisti) 
prevedono espressa-
mente la possibilità 
di cedere il credito 
d’imposta spettante 
in alternativa alla 
fruizione diretta in 
compensazione.

L’animo green della nor-
ma.

La norma esordisce al com-
ma 1087 dell’articolo 1 della 
ldb 2021 «giu-

stificando» l’introduzione 
dell’agevolazione al fi ne di 
razionalizzare l’uso dell’ac-
qua e di ridurre il consumo 
di contenitori di plastica per 
acque destinate ad uso po-
tabile.

Se la norma è green, non 
poteva di certo mancare l’ob-
bligo di invio di una specifi -
ca comunicazione all’ENEA, 
l’Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia 
e lo sviluppo economico so-
stenibile.

Tale obbligo è infatti pre-
visto dal comma 1089 della 
disposizione in commento 
che prevede, in analogia a 
quanto previsto in materia 
di detrazioni fiscali per la 
riqualificazione energetica 
degli edifi ci, che le informa-
zioni sugli interventi effet-
tuati sono trasmesse a tale 
ente per via telematica.

Entro fi ne mese il prov-
vedimento.

Toccherà all’agenzia delle 
entrate entro fine gennaio 
stabilire, con apposito prov-
vedimento, i criteri e le mo-
dalità di applicazione e di 
fruizione del credito d’impo-
sta anche ai fi ni del rispetto 
del limite di spesa stabilito.

© Riproduzione riservata

Sui prezzi di trasferimento (Tp) si moltiplicano gli 
oneri documentali e le informazioni da registrare. 
L’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedi-
mento (n. 2020/360494) il 23 novembre 2020 che 
aggiorna quello del 2010 (n. 2010/137654), introdu-
cendo nuove linee guida in tema di oneri documentali 
ai fi ni dei prezzi di trasferimento. Oltre alla necessità 
di dover apporre la marca temporale alla documenta-
zione, i contribuenti, tenuti a fornire il dettaglio dei 
criteri adottati nell’ambito delle proprie policy TP, do-
vranno evidenziare gli eventuali aggiustamenti effet-
tuati, eventualmente anche nell’ambito di un’analisi 
basata su dati pluriennali. Tuttavia, in assenza di in-
dicazioni operative chiare (sul tema si è timidamente 
espresso l’OCSE nella guida pubblicata venerdì 18 
dicembre), i gruppi multinazionali potrebbero trovarsi 
in diffi coltà a dover giustifi care le scelte effettuate, 
data la particolarità di questo 2020. Difatti, in que-
sta stagione di chiusura dei conti, detti soggetti sono 
chiamati ad affrontare gli effetti che la crisi epidemica 
da Covid-19 ha generato nei bilanci, dovendo in primo 
luogo valutare le, eventuali, modalità alternative per 
la gestione dei prezzi di trasferimento, alla luce delle 
(inevitabili) perdite d’esercizio realizzate nel 2020. 
In queste circostanze, le politiche di transfer pricing 
che garantiscono livelli di marginalità minima per le 
entità low-risk o routinarie sono messe a dura prova. 
Difatti, in taluni casi i ridotti ricavi potrebbero non 
essere suffi cienti a coprire i costi fi ssi e a garantire il 
raggiungimento del livello di remunerazione minima 
determinato dalla TP policy di gruppo. Tale condizione 
potrà verifi carsi in maniera più o meno evidente a 
seconda del Paese, dell’attività e del settore di riferi-
mento, nonché dell’ammontare degli incentivi e aiuti 
di stato ricevuti dalle singole entità. La capogruppo 
dovrà verifi care se la TP policy in atto sia ancora at-
tendibile e, nel qual caso, ad effettuare i necessari 
aggiustamenti al fi ne di garantire la remunerazione 
routinaria alle entità low-risk, con conseguente in-

cremento della propria perdita. Tale approccio sem-
brerebbe in contrasto con lo scenario attuale e con la 
corretta applicazione dell’arm’s length principle, in 
quanto un’analisi puntuale dovrebbe tenere conto del-
le contingenze straordinarie che hanno infl uenzato il 
risultato d’esercizio. Tuttavia, le analisi di benchmark 
usualmente predisposte a supporto della TP policy, 
diffi cilmente daranno dei risultati attendibili per il 
2020 e probabilmente non saranno d’aiuto neppure 
attraverso l’applicazione di oculati aggiustamenti 
(e.g., inclusione di comparabili in perdita, allunga-
mento del periodo di analisi, aggiustamenti ai conti 
economici). Un metodo alternativo di valutazione 
potrebbe invece essere basato su logiche similari a 
quelle del Profi t Split Method, andando però ad al-
locare per lo più perdite e non profi tti. Nel dettaglio, 
si potrebbe immaginare un conto economico conso-
lidato allo scopo di determinare la perdita «teorica» 
di gruppo, calcolata al lordo di eventuali incentivi 
fi scali e aiuti di stato ottenuti dalle singole entità. 
Detta perdita teorica dovrebbe essere suddivisa tra 
ciascuna entità attraverso una ragionevole chiave 
di allocazione (si pensi, ad esempio, a una riparti-
zione basata sul peso relativo dei costi sostenuti da 
ciascuna delle società consociate), nel rispetto del 
principio arm’s length. Questo meccanismo di ripar-
tizione delle perdite infragruppo permetterebbe di 
verifi care se l’impatto negativo sul conto economico 
delle singole imprese, al lordo degli eventuali aiuti 
di stato ricevuti e non ripartibili, possa essere rite-
nuto ragionevole (ovvero talvolta sovra o sottosti-
mato), in considerazione della situazione economica 
straordinaria derivata dall’emergenza pandemica. 
Inoltre, si avvalorerebbe la tesi secondo cui, in tali 
situazioni, applicare transfer pricing adjustments 
nel senso tradizionale del termine non dovrebbe 
essere la soluzione da prescegliere.

Giorgio Frigerio e Natalie Bissoli
© Riproduzione riservata

SI DOVRÀ TENER CONTO DELLE CONTINGENZE STRAORDINARIE

Più dati nei prezzi di trasferimento
Il fi sco inglese fa incetta record di dati 
telefonici e del web per stanare gli eva-
sori fiscali. Presentate quasi 20.000 
richieste di accesso ai dati di comuni-
cazioni nel 2019. L’agenzia delle entra-
te inglese (Hmrc) ha inoltrato 18.464 
richieste di accesso a dati relativi a co-
municazioni, (tabulati telefonici e crono-
logie web) per sostenere indagini penali in 
corso, secondo un report presentato dallo 
studio legale britannico Rpc.  

Il fi sco può richiedere i dati in possesso 
degli operatori telefonici, tra cui l’ora, la 
durata e il luogo di una telefonata, non-
ché il numero chiamato. In aggiunta, può 
richiedere al provider di internet l’elenco 
dei siti web visitati da un contribuente. 
L’agenzia ritiene che lo strumento sia «es-
senziale per aiutare ad affrontare la mino-
ranza disonesta”. In un comunicato l’Hmrc 
ha sottolineato infatti che “strumenti 
come questo hanno permesso al servizio 
di investigazione antifrode di riscuotere 
più di 4,2 miliardi di sterline tra il 2019 e 
il 2020”. L’agenzia sottolinea comunque un 
approccio prudente. “Facciamo tali richie-
ste solo quando è opportuno, quando sono 
già esistenti prove che suggeriscono una 
frode, e questi poteri sono soggetti a ri-
gorosi controlli». Proprio in questi giorni, 
l’autorità fi scale britannica ha avviato di-
verse azioni penali nei confronti di alcune 
società multinazionali. L’operazione si sta 
svolgendo all’interno di un’ampia indagine 
sulle grandi compagnie che versano meno 
imposte grazie ai loro accordi sui prezzi di 
trasferimento. 

Matteo Rizzi
© Riproduzione riservata

Uk, dati telefonici
contro gli evasori

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com
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Recovery, le risorse aggiuntive a 144 miliardi: tutte le priorità
Urbanistica 13 Gennaio 2021

La quota più alta al «green». I nuovi progetti aumentano rispetto alle prime bozze grazie ai fondi Sud. Programmazione
totale da 310 miliardi includendo i fondi di bilancio nazionali

Progetti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per 209,89 miliardi, un piano Next generation Eu da 222,89

miliardi (comprensivo di 13 miliardi di React Eu), una programmazione complessiva di 310,6 miliardi, comprensivi di 79,81

miliardi di programmazione di bilancio 2021-26 e di 7,9 miliardi di fondi strutturali. Ma quali sono i numeri veri, fondamentali

del Recovery Plan approvato ieri? Forse nessuno di questi. Il numero vero, che dà il senso della spinta del piano al Pil, è quello

di 144,20, il totale della colonna dei nuovi progetti spinti in alto però soprattutto grazie all'anticipazione del Fondo nazionale

sviluppo e coesione per 20 miliardi, di cui circa 6,7 alla fine potrebbero servire a mitigare l'impatto dei prestiti Ue.  

Quanto al vero e proprio target del Recovery Fund, la cifra è di 196,5 miliardi.A fronte dei progetti nuovi, ci sono 65,7 miliardi

di progetti in essere che il Recovery contribuirà ad accelerare e a scandire temporalmente nei sei anni del piano, ma senza

benzina aggiuntiva. Al contrario, il Mef sostituisce risorse nazionali con fondi europei per tenere sotto controllo il debito. Le

linee di intervento restano 47, accorpate in sei missioni. Sarà la missione chiamata un po' enfaticamente «rivoluzione verde e

transizione ecologica» quella a beneficiare del maggiore volume per progetti nuovi: 36,4 miliardi. Una quota leggermente più

bassa, di 30,1 miliardi, si riferisce invece a progetti in essere. Le nuove iniziative sono ripartite tra impresa verde ed economia

circolare (5,2 miliardi), transizione energetica e mobilità locale sostenibile (14,58) efficienza energetica e riqualificazione degli

edifici (12,7), tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica (3,97).  

La missione «digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura» si assicura invece nuovi progetti per 35,27 miliardi mentre

10,1 copriranno iniziative già in essere. La fetta più grossa è appannaggio della digitalizzazione, innovazione e competitività

del sistema produttivo con 21,7 miliardi "nuovi". In particolare, per il piano Transizione 4.0 ci sono in tutto 19 miliardi di cui

però solo 15,9 sono la parte nuova. La missione infrastrutture per una mobilità sostenibile può contare su un totale di 31,98

miliardi di cui 20,3 sono aggiuntivi. La parte del leone la fa il potenziamento ferroviario con l'Alta velocità e le ferrovie

regionali : 15,5 miliardi aggiuntivi su un totale di 26,7. Risorse aggiuntive più limitate per il telecontrollo e monitoraggio di

strade e ponti (1,6 miliardi), per il progetto integrato Porti d'Italia (2,84) e la digitalizzazione di aeroporti e sistemi logistici (360

milioni). Passando invece al capitolo su istruzione e ricerca, la componente di progetti nuovi prevale in modo netto rispetto a

quelli in essere con 22,3 miliardi rispetto a 4,4. Ne fanno parte, tra gli altri, la linee di intervento su istruzione

professionalizzante e istituti tecnici superiori (2,25 miliardi) e il trasferimento tecnologico (4 miliardi). 

La missione inclusione e coesione può contare su 17,18 miliardi di progetti nuovi: 5,85 alle politiche per il lavoro, 7,15 miliardi

alla famiglia e alle infrastrutture sociali, 4,18 alla coesione territoriale. In crescita la dotazione per il piano salute del ministro

Speranza (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Trasversale a molti interventi, in diverse missioni, è il contributo del fondo React Eu,

un altro pezzo del programma Next Generation Eu. Si tratta in totale di 13 miliardi ripartiti su 24 progetti. Quelli che

beneficiano di maggiori risorse sono la fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud, con 4 miliardi, il Fondo nuove competenze

per le politiche attive del lavoro, con 1,5 miliardi, e le spese per il personale sanitario con 1,1 miliardi. Il 67,4% di React Eu,

quindi 8,7 miliardi, andrà al Mezzogiorno.

In breve
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Smart working, per gli enti locali nessun obbligo di adottare il
Pola entro il 31 gennaio
di Consuelo Ziggiotto e Davide d'Alfonso

Personale 13 Gennaio 2021

Piano operativo e regolamento del lavoro agile: confini da tracciare

Il Pola non è obbligatorio e per gli enti locali non vale la scadenza del 31 gennaio, non ultimo, va tenuto distinto dal

regolamento sul lavoro agile.

Se non bastasse la schietta lettura delle norme di riferimento, a partire dall' articolo 14 della legge 124/2015, soccorrono, nel

circoscrivere portata e natura del Piano Operativo del Lavoro Agile, le linee guida emanate dal Dipartimento per la Funzione

pubblica nel dicembre scorso.

Innanzitutto giova ricordare, in un momento in cui tanti enti pensano, per una lettura erronea, di dover approvare il

documento entro fine mese, che non solo non esiste alcuna sanzione in caso di mancata adozione, ma che è la stessa fonte

legale a prevedere l'opzione chiarendo quale percentuale minima di applicazione dello smart working (il 30% dei dipendenti

che ne facciano richiesta) è imposta agli enti che non adottano il piano.

Coerentemente il Dfp richiama l'ipotesi nelle linee guida, ma non solo: per superare l'equivoco per cui la data prevista

all'articolo 14 per l'adozione del Pola (il 31 gennaio di ciascun anno) sia malintesa dagli enti locali, le istruzioni ministeriali

rammentano che per questi valgono sempre le disposizioni del Tuel, e segnatamente l'articolo 169 comma 3-bis, in base al

quale il Piano della performance (di cui il Pola è una integrazione eventuale) è unificato nel Peg e di questo segue perciò i

termini di adozione, cioè venti giorni dall'approvazione del bilancio previsionale.

Occorre poi ridefinire il ruolo del Pola, tema fortemente promosso e strumento indubbiamente centrale nella politica del

ministero per il decollo del lavoro agile. Ridefinizione necessaria dal punto di vista delle sue funzioni e contenuti, partendo

dalla considerazione che la sua natura non è assolutamente regolamentare.

In breve

Tutto ciò non certo per infiacchirlo: chiarire i contenuti del piano, tracciarne i confini, è utile a rafforzarlo, semmai, lì dove ci

sono fondati timori che si aggiunga alla schiera degli atti di scarsa o nulla efficacia che talvolta le pubbliche amministrazioni

producono per obbligo di legge, quando la logica dell'adempimento sovrasta e soffoca i migliori intenti del legislatore.

Il Pola, sia detto, è altra cosa rispetto al regolamento per il lavoro agile, strumento che ogni amministrazione è bene adotti, se

già non ne dispone, per disciplinare le modalità di richiesta, concessione, organizzazione e gestione datoriale del rapporto di

lavoro, quando viene reso in quella speciale modalità. Non serve, il piano, a tracciare i procedimenti attraverso i quali i

dipendenti possono fare richiesta di lavorare agilmente, o secondo quali priorità possano e debbano essere accontentati. Né

serve a stabilire per quanti giorni si può lavorare agilmente, a definire le fasce di contattabilità, a disciplinare il diritto alla

disconnessione o a declinare secondo quali principi si attui una rotazione tra i dipendenti.

Infine, evidentemente, esso non ricomprende l'accordo individuale, imposto infatti dall'articolo 18 di un'altra legge, la n.

81/2017: accordo che tornerà a essere obbligatorio terminata l'emergenza e che proprio del regolamento sarà un possibile

allegato.

Il Pola, non per nulla aggregato allo strumento programmatorio della performance annuale, serve invece a demarcare la

volontà precisa di investire, specialmente e specificamente, nello smart working e nella rivoluzione organizzativa, e prima

ancora culturale, che lo accompagnano.

A tracciare e rafforzare le politiche dell'ente in favore dell'attuazione della modalità agile, a definire le risorse, gli strumenti, i

percorsi e di questi le tappe; a inquadrare i soggetti incaricati di intraprendere e guidare il cammino. A valorizzare lo smart

working dentro e fuori dall'amministrazione, valutandone gli impatti su un piano trasversale; e assai bene lo chiariscono le

linee guida con l'ampio spazio a questo dedicato, a raccordare, attraverso la definizione di obiettivi specifici, smart working e
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misurazione e valutazione della performance. Giacché senza un incremento vero della performance delle pubbliche

amministrazioni, tema del quale si alimentano le perplessità dei critici, il percorso potrebbe dirsi sostanzialmente fallito.
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Superbonus, proroga a dicembre 2022 senza condizioni
Urbanistica 13 Gennaio 2021

Dopo le tensioni M5s-Pd la dote per il 110% cresce a 8,2 miliardi aggiuntivi

Nella versione definitiva del Recovery Plan sale a 8,26 miliardi (aggiuntivi) la dote per il Superbonus al 110%. Il documento

annuncia anche che «si prevede di allungare l'applicazione della misura per gli Iacp al 30 giugno 2023; e per i condomìni fino

al 31 dicembre 2022, si prevede di allungare l'applicazione della misura per gli Iacp al 30 giugno 2023; e per i condomìni fino al

31 dicembre 2022, a prescindere dalla realizzazione di almeno il 60% dei lavori». Una volta approvato il Recovery Plan anche a

Bruxelles, dovrebbe seguire una norma che apporterà l'estensione del beneficio. Questo intervento - aggiunge il Piano

nazionale di ripresa e resilienza - «beneficia di risorse complementari per 6 miliardi e 200 milioni dagli stanziamenti della

legge di bilancio». In sostanza, rispetto alla norma contenuta nella legge di bilancio che prevedeva la proroga al 30 giugno

2022 e la possibilità di concludere i lavori al 31 dicembre dello stesso anno se si fosse raggiunto al primo semestre almeno il

60% dell'intervento programmato, ora si annuncia una norma che consentirà la conclusione degli interventi per i condomini

alla fine del 2022 senza alcuna condizione. 

Complessivamente alla linea di intervento «efficientamento energetico e sismico di edilizia residenziale pubblica e privata»

(inserita nella missione 2 rivoluzione verde e transizione ecologica) vanno 18,51 miliardi ma 10,26 sono sostitutivi e quindi

vanno a coprire spese già previste nei tendenziali: dovrebbe trattarsi della copertura proprio della norma della legge di

bilancio che aveva esteso al 30 giugno 2022 la possibilità di applicare l'agevolazione. «L'obiettivo - spiega il documento - è di

aumentare in modo sostanziale il risparmio annuale generato dagli interventi di riqualificazione energetica. In termini di

superficie sottoposta a riqualificazione energetica e sismica, si stimano circa 3 milioni di metri quadri riqualificati per anno,

corrispondenti a circa l'1% della superficie complessivamente occupata da edifici residenziali».La soluzione trovata con il

Recovery dovrebbe chiudere lo scontro che c'è stato fra M5s e Pd sull'estensione del Recovery Plan. M5s aveva più volte

ricordato che il Parlamento aveva votato all'unanimità la richiesta di estensione al 2023 del Superbonus.

In breve
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Semplificazione della Pa, entro fine mese online un sito per
seguire gli sviluppi dell'Agenda

Amministratori 13 Gennaio 2021

Lo ha annunciato il ministro per la Pa, Fabiana Dadone, in audizione alla Commissione parlamentare per la semplificazione

Sarà in linea entro la fine di questo mese «Semplicemente», un sito dedicato all'Agenda per la semplificazione 2020-23 che

consentirà di rendere pubblici per cittadini e imprese in tempo reale i risultati del monitoraggio dello stato di avanzamento

delle iniziative e del grado di raggiungimento degli obiettivi di ciascuna azione. Lo ha annunciato il ministro per la Pa, Fabiana

Dadone, in audizione alla Commissione parlamentare per la semplificazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla

semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.

Il sito funzionerà, mostrando i risultati raggiunti e lo stato di avanzamento di ciascuna azione in modo semplice e chiaro, con

un sistema di "semafori": per le azioni realizzate nei tempi previsti il semaforo sarà verde, per quelle in corso il semaforo sarà

giallo e per le azioni in ritardo il semaforo sarà rosso. Verranno indicate le ragioni degli scostamenti rispetto alla

programmazione e i correttivi adottati per rimuovere gli eventuali ostacoli incontrati nel raggiungimento del risultato atteso.

Alle attività di monitoraggio parteciperanno anche le associazioni dei cittadini e delle imprese, attraverso segnalazioni e

suggerimenti in relazione alle criticità che dovessero emergere in fase di attuazione e che sarà possibile inviare attraverso

appositi canali che saranno sempre accessibili. Sulle tematiche oggetto degli interventi di semplificazione saranno inoltre

attivare periodicamente consultazioni pubbliche sulla piattaforma Partecipa.gov.it. 

Sarà inoltre predisposto periodicamente e inviato alle commissioni parlamentari competenti un rapporto che darà conto dello

stato di attuazione dell'Agenda nel suo complesso, dando evidenza ai principali risultati raggiunti, alle criticità emerse, alle

segnalazioni pervenute e alle misure correttive eventualmente adottate, in modo da fornire un bilancio periodico in termini di

risultati raggiunti.

Intanto va avanti con oltre 400 procedure già avviate l'istruttoria per la mappatura completa di tutte le procedure

amministrative che ineriscono alle attività economiche o alla vita dei cittadini, con priorità per quelle necessarie alla rapida

attuazione dei progetti del Recovery Plan e con la consultazione ad hoc delle categorie interessate. Questo «sistematico

"censimento dei procedimenti" - ha spiegato la Dadone - è propedeutico alla reingegnerizzazione e alla soppressione degli

adempimenti non più necessari e frutto di duplicazioni, della riduzione dei tempi e dei costi, della trasparenza, e alla integrale

digitalizzazione e della interoperabilità digitale (con una effettiva implementazione del principio "once-only")».  
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Recovery, all’acqua 2,4 miliardi - L’Autorità: ora gestori integrati
in tutta Italia

Amministratori 13 Gennaio 2021

Arera: riforma per portare gestioni integrati efficienti dove non ci sono ancora

Se si guarda alla colonna fondamentale dei «nuovi progetti» finanziati dal Recovery Plan alla “componente” Tutela del

territorio e della risorsa idrica non è andata benissimo. Dei 15,03 assegnati in tutto, solo 3,45 sono aggiuntivi rispetto alle

risorse già disponibili. Alcune voci che pure all’inizio del percorso Recovery erano state considerate importanti, come il

dissesto idrogeologico, escono piuttosto male, con 3,61 miliardi di cui solo 0,25 aggiuntivi. Va meglio alle gestioni idriche che

incassano gran parte di quelle risorse aggiuntive con 2,4 miliardi (su un totale del capitolo acqua di 4,38 miliardi).

Finanzieranno cento interventi sul territorio nazionale, riguardanti la manutenzione straordinaria, potenziamento e

completamento di infrastrutture idriche di derivazione, invasi artificiali e dighe, condotte di adduzione primariae riduzione

delle perdite idriche nei sistemi di adduzione.

Ma la vera sfida del Recovery sull’acqua è forse nelle riforme che promette di mettere in campo con gli obiettivi di semplificare

la normativa per gli interventi e «la piena attuazione degli affidamenti del servizio idrico integrato».

Questo profilo riformistico del piano del governo - coordinato da un riformista di lunga data in materia di acqua, Rosario

Mazzola - si legge meglio con un recente documento dell’Autorità che vigila sulle risorse idriche, l’Arera. L’Autorità, parla di

«significativa opportunità» con riferimento al Pnrr «al di là della previsione di risorse». In particolare, viene apprezzata

«un’azione di riforma con l’obiettivo di affidare il servizio a gestori integrati nelle aree del paese in cui questo non è ancora

avvenuto». E qui arriviamo al punto: l’Autorità auspica che «l’iniziativa possa tradursi in elementi che superino i pur rilevanti

profili meramente formali, per giungere a configurare situazione gestionali dotate delle necessarie capacità organizzative e

realizzative». Gestori idrici integrati e con una organizzazione industriale adeguata, quindi, in tutto il paese, anche là dove si

sono fatte resistenza per applicare le gestioni uniche. L’Autorità chiede anche semplificazioni nelle procedure di affidamento e

di «declinare soluzioni ulteriori rispetto al modello del commissariamento». Evidentemente la «prosecuzione del processo di

razionalizzazione e consolidamento del panorama gestionale». Si aprono spazi di mercato per gli attuali gestori idrici e per

altri che potrebbero arrivare.
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Le distanze previste dal piano regolatore non sono derogabili da
accordi tra privati
di Pippo Sciscioli

Amministratori 13 Gennaio 2021

Diversamente da quelle stabilite dal codice civile, le distanze fissate dal Comune tutelano interessi superiori

Le distanze fra costruzioni previste dal piano regolatore generale o dal regolamento edilizio comunale non sono derogabili dai

privati, a differenza di quelle stabilite dal codice civile. 

In caso contrario, le clausole pattizie sono invalide con conseguente risarcimento del danno e obbligo di demolizione del

manufatto illecitamente costruito. 

L'importante chiarimento arriva dall'ordinanza n. 24827/2020 della Corte di cassazione che ha risolto definitivamente un

contenzioso fra il Comune di Massa e alcuni proprietari autori della sopraelevazione di un edificio a distanza inferiore rispetto

a quella fissata dall'ordinamento comunale.

Derogabilita e inderogabilità dei distacchi 

Alla base della decisione della Suprema Corte, la differente finalità delle distanze imposte dal codice civile e dal Prg. 

Quelle del codice riflettono l'esigenza di tutelare interessi privatistici dei confinanti e, dunque, con il loro accordo sono

derogabili in virtù dell'autonomia contrattuale in base articolo 1322, comma 2 del codice civile. 

Quelle degli strumenti urbanistici comunali, invece, sono imposte a tutela di interessi superiori e generali dell'ordinamento,

quali quello alla salubrità dell'ambiente, alla tutela della salute e a un ordinato assetto urbanistico e decoro urbano e, per

questo, non sono derogabili dai privati con convenzioni stipulate fra loro. 

Proprio perché servono a tutelare interessi che travalicano quelli dei proprietari confinanti, per queste ultime l'ordinamento

giuridico ha scelto di non lasciarle in balia di accordi derogatori che, altrimenti, sarebbero nulli.

Azione risarcitoria e azione ripristina  

Ne consegue che, il soggetto che ha subìto un danno per la violazione della distanza minima fra costruzioni da parte del

proprietario del fondo finitimo può esercitare in giudizio sia l'azione risarcitoria sia quello finalizzata ad ottenere la riduzione

in pristino del fabbricato abusivo, cioè la sua demolizione (articolo 872 del codice civile). 

Le due azioni, ripristinatoria e risarcitoria, coesistono tanto in ipotesi di violazione delle norme codicistiche quanto di quelle

pubblicistiche degli strumenti urbanistici locali richiamati, a prescindere dalla consistenza della violazione. 

Con l'unica differenza che nella prima delle due azioni, secondo le ordinarie coordinate dell'articolo 2043 del codice civile in

tema di responsabilità aquiliana, va provato il danno nella sua effettiva consistenza, mentre nella seconda il diritto alla

demolizione deriva automaticamente dall'accertamento della violazione, a prescindere sia dall'esistenza o entità del danno sia

dell'intervenuto ordine del Comune di demolire il manufatto. 

Stesso discorso dicasi in caso di violazione delle distanze minime dai confini.
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Prima casa, obbligo di fine lavori entro tre anni dalla
registrazione dell'atto di acquisto
di Angelo Busani

Urbanistica 13 Gennaio 2021

Non si può pretendere di allungare il triennio a causa dell'epidemia da Covid-19, dice l'Agenzia delle Entrate

Chi ha acquistato un edificio in corso di costruzione con l'agevolazione "prima casa" e deve completare i lavori entro tre anni

dalla data di registrazione dell'atto di acquisto, non può pretendere di allungare il triennio a causa dell'epidemia da Covid-19.

Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 39/2021. Dell'agevolazione "prima casa" ci si può avvalere anche

per l'acquisto di edifici in corso di costruzione, a patto che (, n. 2/E e 12 agosto 2005, n.38/E)circolari 21 febbraio 2014: il

manufatto sia classificabile nelle categorie catastali da A/2 ad A/7;il contribuente dimostri l'ultimazione dei lavori entro tre

anni dalla registrazione dell'atto. Per L'Agenzia il triennio non rientra tra i termini sospesi (a causa dell'epidemia) dall'articolo

24 dl 23/2020, vale a dire il periodo: di 18 mesi entro il quale l'acquirente deve trasferire la residenza nel Comune; di un anno

entro il quale il contribuente deve riacquistare avendo proceduto a un'alienazione infraquinquennale della casa acquistata con

l'agevolazione; di un anno entro il quale il contribuente deve vendere l'abitazione preposseduta e acquistata con l'agevolazione

prima casa;di un anno per riacquistare la prima casa al fine di fruire del credito d'imposta. 

Tuttavia, solo qualche giorno fa, l'Agenzia ( interpello 6 e 8 del 5 gennaio 2021) aveva riconosciuto che i periodi nei quali, a

causa dell'pidemia da Covd-19, si sono verificati «blocchi negli spostamenti delle persone», sono da intendersi come fattispecie

di «forza maggiore»: con la conseguenza, ad esempio, che il termine di un anno dall'acquisto entro il quale una casa deve

essere adibita a dimora del contribuente, al fine di rendere detraibili gli interessi del mutuo stipulato per finanziare la

compravendita, si deve intendere prolungato di un numero di giorni pari alla durata del lockdown. Ebbene, non appare

possibile non applicare questa osservazione anche al caso dell'acquisto del fabbricato in corso di costruzione con

l'agevolazione prima casa. È forza maggiore quando accade un evento che ha la caratteristica di essere: sopravvenuto;

oggettivo (e cioè non imputabile al singolo contribuente ma valevole per chiunque si trovi in una situazione identica); non

prevedibile e inevitabile (poiché se fosse stato prevedibile o evitabile, il contribuente ne avrebbe dovuto tener conto).
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Sisma Centro Italia, arrivano due subcommissari per la
ricostruzione «complessa»

Urbanistica 12 Gennaio 2021

Il commissario Giovanni Legnini ha scelto Fulvio Soccodato e Gianluca Loffredo. Erogati 700 milioni di euro su 4,5 miliardi
richiesti

Su circa 80mila edifici censiti come inagibili dopo il sisma del 2016-17 ad oggi sono state presentate 19.500 richieste di

contributo per la riparazione dei danni. Lo comunica la struttura del commissario di governo alla ricostruzione del Centro

Italia, guidata da Giovanni Legnini, aggiungendo che «le pratiche in lavorazione negli Uffici Speciali e nei Comuni e in fase di

integrazione da parte dei tecnici, quindi non ancora giunte a conclusione, sono circa 12mila». Complessivamente, i contributi

richiesti ammontano a circa 4,5 miliardi di euro, di cui «già decretati» per oltre 1,5 miliardi. Quanto alle erogazioni effettive,

che procedono con lo stato di avanzamento dei lavori nei cantieri, la struttura di Legnini comunica un importo di circa 700

milioni di euro. 

A parte l'aggiornamento sulla ricostruzione, la struttura commissariale segnala novità importanti nella macchina

amministrativa, con «l'assunzione immediata» di altri 138 dipendenti da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, che

si aggiungono ai 640 tecnici attualmente in organico. Novità importante anche ai vertici della struttura, con l'ingresso di 12

nuove persone e soprattutto con l'affiancamento di due "vice" al commissario Legnini «per l'esercizio dei nuovi poteri

straordinari in deroga per le ricostruzioni complesse». I due nuovi subcommissari sono Fulvio Soccodato e Gianluca Loffredo.

I vice del commissario potranno applicare i poteri speciali sia per ricostruzione di opere puntuali che di interi centri urbani.  

Fulvio Soccodato, informa la struttura commissariale, è un ingegnere in Anas da 2003 che ha svolto il ruolo di «soggetto

attuatore di tutte le opere di ripristino della viabilità dopo il sisma» e in precedenza è stato «responsabile del procedimento,

progettista e coordinatore di numerosissime opere pubbliche per importi molto rilevanti». Gianluca Loffredo, fisico ed

ingegnere, insegna all'Università di Ferrara, ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche. È stato fondatore e

amministratore dello studio di progettazione Archliving e coordinatore di vari eventi internazionali sulla sicurezza sismica.

Quanto ai nuovi assunti nella rete degli uffici speciali, 72 tecnici dei 138 totali vengono assegnati alle Marche, 30 vanno

all'Abruzzo e 18 ciascuno a Lazio e Umbria.  

Entro luglio, ha voluto ricordare il commissario Legnini, tutti i cittadini che non hanno ancora presentato i progetti - il termine

per le istanze relative ai danni gravi è stato prorogato alla fine di quest'anno - dovranno trasmettere attraverso i tecnici una

manifestazione di volontà a presentare la domanda, con una prima quantificazione del contributo richiesto. Tra gli impegni

all'orizzonte c'è il censimento delle opere pubbliche che devono ancora essere finanziate.
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Fondi 2021, intesa Governo-Comuni sulla distribuzione dei 6,2
miliardi

Fisco e contabilità 13 Gennaio 2021

In Conferenza Stato-Città arriva l’accordo sulla proroga al 31 marzo per i bilanci preventivi e le delibere sui tributi

In Conferenza Stato-Città arriva l’accordo fra governo ed enti locali sulla proroga al 31 marzo per i bilanci preventivi e le

delibere sui tributi di Comuni, Città e Province (come anticipato su Enti locali & edilizia di ieri). Ma nella riunione della

Conferenza, anticipata a ieri, arriva anche l’intesa su cifre e ripartizione del fondo di solidarietà comunale, cioè i numeri di

base su cui si costruisce la finanza dei sindaci. Con due novità: le cifre emergono a inizio anno, con un’accelerazione netta resa

possibile dall’intenso lavoro tecnico condotto dalla commissione sui fabbisogni standard guidata da Giampaolo Arachi e dagli

amministratori locali sotto la regia della viceministra all’Economia Laura Castelli; e il fondo cresce con l’integrazione di 215,9

milioni per tener conto dei nuovi fabbisogni sui servizi sociali e con i 200 milioni che recuperano i tagli della spending review

del 2014 ormai scaduta.

Tradotto in cifre, il fondo 2021 per i Comuni è di 2,347 miliardi, a cui si aggiungono 3,818 miliardi a compensazione dell’addio

all’Imu/Tasi sull’abitazione principale che portano il totale poco sotto a 6,2 miliardi. Si tratta, va ricordato, delle risorse

ordinarie, a cui si aggiungono i 500 milioni del fondo anticrisi già stanziato dalla finanziaria e gli altri aiuti (si ipotizza fino a

un miliardo) che potrebbero arrivare dal prossimo decreto ristori. Crisi di governo permettendo.

Il fondo di solidarietà sarà assegnato ai Comuni in due rate a maggio (il 66%) e a dicembre. E dalla sua ripartizione scomparirà

finalmente l’effetto distorsivo della Tari che nel nuovo criterio di calcolo viene neutralizzata.
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Demolizione opere abusive: ridotto il contributo per gli
interventi

lavoripubblici.it/news/2021/01/NORMATIVA/25039/Demolizione-opere-abusive-ridotto-il-contributo-per-gli-interventi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 9 dicembre 2020 recante “Approvazione degli interventi
di demolizione di opere abusive”.

Con il decreto in argomento è approvato l’elenco degli interventi di demolizione delle opere
abusive, con i relativi importi ammessi al contributo a valere sulle risorse di cui all’art. 1,
comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che costituisce parte integrante del decreto
stesso.

Demolizione di 106 opere abusive per oltre 3 milioni di euro

Si tratta della demolizione di 106 opere per un importo finanziato di euro 3.383.272,55 e gli
importi ammessi al contributo indicati nell’elenco allegato al decreto sono assegnati ai
comuni ad integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di
demolizione delle opere abusive approvati con il decreto.

Decreto interministeriale 23 giugno 2020

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/NORMATIVA/25039/Demolizione-opere-abusive-ridotto-il-contributo-per-gli-interventi
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201209/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti-9-dicembre-2020-21701.html


Il decreto fa riferimento al decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 19/08/2020 n. 206 (leggi articolo). La dotazione del fondo era di
10 milioni di euro e sorge spontanea la seguente domanda: “Come mai l’importo richiesto
ed assegnato è inferiore a quello finanziato fissato originariamente in 10 milioni di euro e
disponibile all’atto dell’assegnazione delle risorse in 6 milioni di euro?”.

Restano inutilizzati oltre 2,6 milioni di euro

In pratica, in un momento in cui, nella maggior parte dei casi le richieste di finanziamento
sono sempre maggiori alle disponibilità finanziarie, per la demolizione delle opere abusive
su un fondo di 6 milioni di euro ne restano inutilizzati oltre 2,6 milioni di euro.

Elenco delle opere da demolire

Leggendo, poi, l’elenco spicca, tra i Comuni in cui sono state finanziate le opere da
demolire, il Comune di Castelvetrano in cui il finanziamento riguarda ben 31 opere; ciò
significa che una percentuale di quasi il 30% delle opere per le quali è stato richiesto un
finanziamento per la demolizione sono state assegnate al Comune di Castelvetrano che per
chi non lo sapesse si trova in provincia di Trapani a confine con la Provincia di Agrigento.

Con una ricerca più approfondita individuiamo che nelle Regione Siciliana, oltre alle 31
opere finanziate nel Comune di Castelvetrano, sono state finanziate altre opere e
precisamente:

8 nel Comune di Carini
8 nel Comune di Bagheria
5 nel Comune di Messina
3 nel Comune di Castellammare del Golfo
3 nel Comune di Trapani
1 nel Comune di Patti

Contributi concessi a copertura del 50% delle spese

Ricordiamo che contributi sono stati concessi a copertura del 50% del costo degli interventi
di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale
difformità dal permesso di costruire, di cui all'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per i
quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non
eseguito nei termini stabiliti. Incluse spese tecniche ed amministrative (leggi articolo).

Qualche domanda è lecita: “Come mai i fondi disponibili sono stati richiesti soltanto per il
50% di quelli disponibili e come mai il 30% delle opere finanziate si trova in un sole
Comune della Regione Siciliana e come mai il 60% delle opere finanziate si trova in comuni
della Regione Siciliana?”.
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Il Superbonus 110% dalla A alla Z
lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25037/Il-Superbonus-110-dalla-A-alla-Z

Scarica gratuitamente la guida dalla A alla Z per la fruizione della
detrazione fiscale del 110% prevista dal Decreto Rilancio

13/01/2021
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L'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto
nel nostro ordinamento delle nuove detrazioni fiscali a tempo per la riqualificazione
energetica e riduzione del rischio sismico.

Il Superbonus 110%

Stiamo parlando, chiaramente, della detrazione fiscale del 110%, conosciuta con
l'appellativo superbonus 110%. Una detrazione fiscale dalla potenza economica
straordinaria ma che sta creando non poche problematiche operative a causa soprattutto
di una normativa nata sotto il segno del decreto legge e già modificata in nove mesi
quattro volte:

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Rilancio (che ha
apportato alcune modifiche in corsa alle disposizioni previste per il superbonus);
dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto)
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del Decreto Agosto;
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) che ha modificato
molte delle disposizioni previste dall'art. 119.

Come se non bastasse, da settembre ad oggi sono arrivati più di quaranta chiarimenti
dell'Agenzia delle Entrate, alcuni dei quali (quelli del 2021) stanno creando non poche
problematiche perché non in linea con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio
2021.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/12/CRONACA/24943/Approvata-la-Legge-di-Bilancio-2021-tutte-le-modifiche-al-Superbonus-110-
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Superbonus 110%: la guida dalla A alla Z

Ritenendo possa essere utile, riportiamo di in allegato una guida dalla A alla Z (anche se
al momento arriviamo solo alla lettera V) che riguarda le principali disposizioni previste
per il Superbonus 110% dall'ultima versione aggiornata dell'art. 119 del Decreto Rilancio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Consiglio dei Ministri: Via libera al Recovery Plan
lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25038/Consiglio-dei-Ministri-Via-libera-al-Recovery-Plan

Il Consiglio dei Ministri n. 89, riunito martedì 12 gennaio 2021, alle ore 22.15, a Palazzo
Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato, con l'astenzione
delle ministre di Italia Viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, la proposta di Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che sarà inviata alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica al fine di acquisirne le valutazioni.

Testo del Piano

Allegato al presente articolo il testo del Piano entrato in Consiglio dei Ministri.

Il Piano dovrà dare attuazione, nel nostro Paese, al programma Next Generation EU, varato
dall’Unione europea per integrare il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 alla
luce delle conseguenze economiche e sociali della pandemia da COVID-19.

Azione di rilancio del Paese delineata dal Piano

L’azione di rilancio del Paese delineata dal Piano è guidata da obiettivi di policy e interventi
connessi ai tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione,
transizione ecologica, inclusione sociale.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25038/Consiglio-dei-Ministri-Via-libera-al-Recovery-Plan
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb1/PNRR_11012021H2130_CON_TAVOLE.pdf


Il Piano consente di affrontare, in modo radicale, le profonde trasformazioni imposte dalla
duplice transizione, ecologica e digitale, una sfida che richiede una forte collaborazione fra
pubblico e privato. Inoltre, attraverso un approccio integrato e orizzontale, si mira al
rafforzamento del ruolo della donna e al contrasto alle discriminazioni di genere,
all’accrescimento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei
giovani, al riequilibrio territoriale e allo sviluppo del Mezzogiorno. Tali priorità non sono
affidate a singoli interventi circoscritti in specifiche componenti, ma perseguite in modo
trasversale.

Sei Missioni

Il Piano si articola in sei missioni, che rappresentano “aree tematiche” strutturali di
intervento:

1. digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
2. rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. istruzione e ricerca;
5. inclusione e coesione;
6. salute.

Nella seguente immagine è evidenziata l’entità delle risorse che si prevede di impiegare
nelle sei missioni, con la distinzione tra i progetti già in essere e quelli nuovi.

Sedici componenti con articolazione in 47 linee di intervento



Nell’insieme, le missioni raggruppano sedici componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi
economico-sociali definiti nella strategia del Governo, che a loro volta si articolano in 47
linee di intervento per progetti omogenei e coerenti.

Le risorse complessivamente allocate nelle sei missioni del PNRR sono pari a circa 210
miliardi di euro. Di questi, 144,2 miliardi finanziano “nuovi progetti” mentre i restanti 65,7
miliardi sono destinati a “progetti in essere” che riceveranno, grazie alla loro collocazione
all’interno del PNRR, una significativa accelerazione dei profili temporali di realizzazione e
quindi di spesa.

Piano per massimizzare le risorse per investimenti pubblici

Con il Piano, il Governo intende massimizzare le risorse destinate agli investimenti pubblici,
la cui quota supera il 70%. Gli incentivi a investimenti privati sono pari a circa il 21%.
Impiegando le risorse nazionali del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 non ancora
programmate, è stato possibile incrementare gli investimenti di circa 20 miliardi per nuovi
progetti in settori importanti, che comprendono la rete ferroviaria veloce, la portualità
integrata, il trasporto locale sostenibile, la banda larga e il 5G, il ciclo integrale dei rifiuti,
l’infrastrutturazione sociale e sanitaria del Mezzogiorno.

Singoli progetti di investimento

I singoli progetti di investimento sono stati selezionati secondo criteri volti a concentrare gli
interventi su quelli trasformativi, a maggiore impatto sull’economia e sul lavoro. A tali
criteri è stata orientata anche l’individuazione e la definizione sia dei “progetti in essere” che
dei “nuovi progetti”. Per ogni missione sono indicate, inoltre, le riforme necessarie a
realizzarla nel modo più efficace.

70% impegnato entro la fine del 2022 e del 2023 ed il 30% tra il 2023 ed il
2025

Il primo 70 per cento delle sovvenzioni verrà impegnato entro la fine del 2022 e speso entro
la fine del 2023. Il piano prevede inoltre che il restante 30 per cento delle sovvenzioni sarà
speso tra il 2023 e il 2025. I prestiti totali aumenteranno nel corso del tempo, in linea con
l’obiettivo di mantenere un livello elevato di investimenti e altre spese, in confronto
all’andamento tendenziale. Nei primi tre anni, la maggior parte degli investimenti e dei
“nuovi progetti” (e quindi dello stimolo macroeconomico rispetto allo scenario di base) sarà
sostenuta da sovvenzioni. Nel periodo 2024-2026, viceversa, la quota maggiore dei
finanziamenti per progetti aggiuntivi arriverà dai prestiti.

Impatto del PNRR
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Il PNRR impatterà positivamente sulle principali variabili macroeconomiche e sugli
indicatori di inclusione, equità e sviluppo sostenibile  attraverso i maggiori investimenti che
attiverà direttamente e indirettamente e le innovazioni tecnologiche che introdurrà e
stimolerà. Questi effetti saranno amplificati dalle riforme di contesto e da quelle più
settoriali inserite nelle singole componenti del Piano. Una valutazione dell’impatto
complessivo di investimenti, trasferimenti, incentivi e riforme, nonché dell’effetto
moltiplicativo che potrebbe realizzarsi grazie all’effetto-leva di numerose linee progettuali
del Piano, potrà essere effettuata quando tutti i dettagli dei progetti e delle relativamente
riforme saranno pienamente definiti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Demolizione opere abusivi: ridotto il contributo per gli
interventi

lavoripubblici.it/news/2021/01/NORMATIVA/25039/Demolizione-opere-abusivi-ridotto-il-contributo-per-gli-interventi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 9 dicembre 2020 recante “Approvazione degli interventi
di demolizione di opere abusive”.

Con il decreto in argomento è approvato l’elenco degli interventi di demolizione delle opere
abusive, con i relativi importi ammessi al contributo a valere sulle risorse di cui all’art. 1,
comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che costituisce parte integrante del decreto
stesso.

Demolizione di 106 opere abusive per oltre 3 milioni di euro

Si tratta della demolizione di 106 opere per un importo finanziato di euro 3.383.272,55 e gli
importi ammessi al contributo indicati nell’elenco allegato al decreto sono assegnati ai
comuni ad integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di
demolizione delle opere abusive approvati con il decreto.

Decreto interministeriale 23 giugno 2020

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/NORMATIVA/25039/Demolizione-opere-abusivi-ridotto-il-contributo-per-gli-interventi
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201209/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti-9-dicembre-2020-21701.html


Il decreto fa riferimento al decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 19/08/2020 n. 206 (leggi articolo). La dotazione del fondo era di
10 milioni di euro e sorge spontanea la seguente domanda: “Come mai l’importo richiesto
ed assegnato è inferiore a quello finanziato fissato originariamente in 10 milioni di euro e
disponibile all’atto dell’assegnazione delle risorse in 6 milioni di euro?”.

Restano inutilizzati oltre 2,6 milioni di euro

In pratica, in un momento in cui, nella maggior parte dei casi le richieste di finanziamento
sono sempre maggiori alle disponibilità finanziarie, per la demolizione delle opere abusive
su un fondo di 6 milioni di euro ne restano inutilizzati oltre 2,6 milioni di euro.

Elenco delle opere da demolire

Leggendo, poi, l’elenco spicca, tra i Comuni in cui sono state finanziate le opere da
demolire, il Comune di Castelvetrano in cui il finanziamento riguarda ben 31 opere; ciò
significa che una percentuale di quasi il 30% delle opere per le quali è stato richiesto un
finanziamento per la demolizione sono state assegnate al Comune di Castelvetrano che per
chi non lo sapesse si trova in provincia di Trapani a confine con la Provincia di Agrigento.

Con una ricerca più approfondita individuiamo che nelle Regione Siciliana, oltre alle 31
opere finanziate nel Comune di Castelvetrano, sono state finanziate altre opere e
precisamente:

8 nel Comune di Carini
8 nel Comune di Bagheria
5 nel Comune di Messina
3 nel Comune di Castellammare del Golfo
3 nel Comune di Trapani
1 nel Comune di Patti

Contributi concessi a copertura del 50% delle spese

Ricordiamo che contributi sono stati concessi a copertura del 50% del costo degli interventi
di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale
difformità dal permesso di costruire, di cui all'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per i
quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non
eseguito nei termini stabiliti. Incluse spese tecniche ed amministrative (leggi articolo).

Qualche domanda è lecita: “Come mai i fondi disponibili sono stati richiesti soltanto per il
50% di quelli disponibili e come mai il 30% delle opere finanziate si trova in un sole
Comune della Regione Siciliana e come mai il 60% delle opere finanziate si trova in comuni
della Regione Siciliana?”.
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Chiusura veranda e accertamento di compatibilità
paesaggistico: quanto conta la visibilità?

lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25033/Chiusura-veranda-e-accertamento-di-compatibilit-paesaggistico-
quanto-conta-la-visibilit

È legittimo il diniego sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per la
chiusura mediante tamponatura di una veranda esistente di modeste dimensioni e non
visibile da strada pubblica?

Chiusura veranda e accertamento di compatibilità paesaggistico: la
sentenza del TAR

Oggetto dell'analisi è la sentenza 5 gennaio 2021, n. 123 emessa da Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio in riferimento al ricordo presentato per
l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di accertamento di compatibilità
paesaggistica ai sensi dell’art 167 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni
culturali e del paesaggio).

Nel caso oggetto del ricorso, è stato impugnato il provvedimento di diniego adottato ai sensi
dell’art. 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 42/2004 sull’istanza di accertamento di
compatibilità paesaggistica relativamente ad un ampliamento planovolumetrico
residenziale realizzato con la chiusura mediante tamponatura di una veranda esistente.

Il ricorso

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25033/Chiusura-veranda-e-accertamento-di-compatibilit-paesaggistico-quanto-conta-la-visibilit
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Entrando nel dettaglio, il ricorrente ha denunciato l’illegittimità del diniego sotto un duplice
profilo:

violazione del principio di ragionevolezza e di buon andamento della P.A. nonché per
“inosservanza di circolari” e in particolare della nota n. 16721 del 13/09/2010 del
MIBAC, in quanto “la tamponatura effettuata sull’unità immobiliare oggetto di
condono era ed è completamente a filo della muratura del fabbricato e non visibile
dall’esterno”, inoltre essa sarebbe stata “realizzata all’interno di un ampio giardino
privato”, con la conseguenza che non potrebbe essere ipotizzato alcun illecito
paesaggistico, trattandosi di un intervento edilizio “oggettivamente non percepibile”;
eccesso di potere poiché “dalla documentazione prodotta” emergerebbe “ictu oculi”
che l’intervento non comprometterebbe in alcun modo gli equilibri ambientali,
risultando al contrario perfettamente integrato con il paesaggio circostante e con il
contesto (densamente antropizzato) in cui è inserito.

Entrambi i motivi di ricorso muovono dal medesimo presupposto per cui il diniego
impugnato sarebbe frutto di un’errata applicazione dell’art. 167, commi 4 e 5 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, tenuto conto della oggettiva “non percepibilità” all’esterno
dell’intervento realizzato, consistente nella chiusura di una veranda del fabbricato di
proprietà dei ricorrenti della superficie di 8 mq.

Cosa dice il Codice dei beni culturali

Il TAR ha, però, confermato che il procedimento disciplinato dall’art. 167, commi 4 e 5 del
Codice dei beni culturali concede in via del tutto eccezionale la possibilità di un
accertamento (successivo) della compatibilità paesaggistica per gli abusi minori cui
consegue l’obbligo del pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il
danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione e ciò in deroga all’obbligo
di “rimessione in pristino a proprie spese” previsto dall’art. 167, comma 1, per il “caso di
violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza”, del Codice
medesimo.

I casi per l'autorizzazione paesaggistica postuma

Ma l'art. 146, comma 4 del Codice dei beni culturali precisa anche che l’autorizzazione
paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria, successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 167, co. 4 e 5.

I casi in cui l’autorità amministrativa competente può accertare la compatibilità
paesaggistica "postuma"sono:

per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che
non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di
quelli legittimamente realizzati;
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per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380”.

Dunque, possono essere sanati abusi che, non avendo comportato un aumento di volume o
di superficie utili, realizzano un più contenuto impatto paesaggistico, rispetto al quale il
legislatore ha ritenuto accettabile ammettere una valutazione di compatibilità paesaggistica
postuma mediante una “monetizzazione” del danno dagli stessi determinato. La portata
della deroga in esame, proprio per la sua natura, non è tuttavia suscettibile di alcuna
interpretazione estensiva né analogica.

Nel caso in esame, la chiusura di veranda ha realizzato un nuovo ambiente chiuso con
corrispondente aumento volumetrico di tipo residenziale. Tale tipologia di intervento non
integra, invero, alcuna delle tre ipotesi tassativamente previste dal legislatore.

Infine, la compatibilità paesaggistica non può essere desunta dalla (asserita) completa
edificazione ed antropizzazione del “contesto” in cui l’abuso si inserisce, trattandosi di
circostanze di fatto irrilevanti, posto che in tema di vincoli paesaggistici la compromissione
del paesaggio ad opera di preesistenti realizzazioni anziché rendere maggiormente
compatibile l’abuso richiede semmai un innalzamento della tutela, affinché i nuovi
interventi non deturpino ulteriormente l’ambito protetto.

Con queste motivazioni il ricorso è stato rigettato e il provvedimento di diniego confermato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Sismabonus case antisismiche: l'Agenzia delle Entrate
risponde a vari quesiti

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25034/Sismabonus-case-antisismiche-l-Agenzia-delle-Entrate-
risponde-a-vari-quesiti

Sismabonus case antisismiche, cambio di destinazione d'uso, asseverazione riduzione
rischio sismico, vincoli temporali e beneficiari. C'è questo e tanto altro ancora nella risposta
8 gennaio 2021, n. 19 che l'Agenzia delle Entrate ha recentemente reso rispondendo a tanti i
quesiti posti in merito alla detrazione fiscale prevista dall'art. 16, comma 1-septies, del D.L.
n. 63/2013.

Sismabonus acquisti: l'interpello all'Agenzia delle Entrate

Il caso in esame riguarda l'interpello presentato da una società che sta realizzando alcuni
interventi di ristrutturazione di fabbricati. Per questo ha chiesto lumi all'Agenzia delle
Entrate su diverse tematiche che ci consentono di fare un vero e proprio approfondimento
sul cosiddetto sismabonus casa antisismiche in merito:

alla possibilità di fruire del beneficio fiscale per un fabbricato classificato C/3
(Laboratori per arti e mestieri e, quindi, ad uso non abitativo), ma che viene
trasformato in edificio con destinazione abitativa;

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25034/Sismabonus-case-antisismiche-l-Agenzia-delle-Entrate-risponde-a-vari-quesiti
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al deposito del progetto per gli interventi del rischio sismico, avvenuto in data
successiva alla presentazione della Scia "architettonica", ma in allegato alla
presentazione della Scia "sismica" e quindi prima dell'inizio ufficiale dei lavori;
alla data di vendita degli immobili demoliti e ricostruiti;
ai beneficiari.

Cosa dice la normativa

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato l'articolo 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013,
previsto dall'articolo 46-quater del D.L. n. 50/2017 e successivamente modificato dal D.L. n.
34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha esteso il sismabonus acquisti anche alle zone a
rischio sismico 2 e 3 (fino a quel momento era valido solo per la zona sismica 1).

Entrando nel dettaglio è previsto che se gli interventi sono realizzati nei comuni che
ricadono in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e hanno funzione, attraverso la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, di ridurre il rischio sismico, e sono eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data
di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni previste
(c.d. sismabonus) spettano all'acquirente delle unità immobiliari nella misura del 75 per
cento (riduzione di una classe di rischio sismico) e dell'85 per cento (riduzione di due classi
di rischio sismico) del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di
compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per
ciascuna unità immobiliare.

In questo caso, dunque, l'agevolazione spetta agli acquirenti delle nuove unità immobiliari
ed è in vigore dall'1 gennaio 2017 e scadrà il 31 dicembre 2021.

Cambio di destinazione d'uso

Per l'Agenzia delle Entrate nessun dubbio: si può beneficiare del sismabonus anche nel caso
in cui sia stato fatto un cambiamento d'uso delle unità immobiliari. Sismabonus che vale,
precisano gli uffici, anche in caso di acquisto, oltre che dell'unità principali, delle
pertinenze, anche se accatastate separatamente. Sarà cura dell'impresa che sta realizzando i
lavori, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori alienare e assegnare l'immobile. Ma,
dice l'Agenzia, "affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della
detrazione prevista", è necessario "che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei
lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021".

Sismabonus e società

Ma una società può beneficiare del sismabonus? Sì, dice l'Agenzia, questo perché la
normativa è finalizzata alla messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle
persone prima ancora che del patrimonio". Sono dunque agevolabili gli interventi eseguiti
da titolari di reddito d'impresa sugli immobili posseduti o detenuti a prescindere dalla loro

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170424/Decreto-Legge-24-aprile-2017-n-50-17152.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190430/Decreto-Legge-30-aprile-2019-n-34-18606.html
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destinazione. Non si possono cumulare due agevolazioni sullo stesso intervento, però,
precisano gli uffici: quindi il sismabonus non può essere aggiunto a quelli previsti all'art. 3,
comma 1, lettera d), DPR 380/2001.

Qualificazione edilizia e aumento volumetrico

Solo il comune in cui si sono realizzati i lavori può decidere la qualificazione edilizia, unico,
insieme al altri pochi enti territoriali, a poter assegnare una classificazione urbanistica. C'è
da precisare, però, dicono dall'Agenzia che possono fruire del sismabonus anche gli
interventi "di costruzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo
di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio
preesistente". La disposizione, pertanto, si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e
ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello
preesistente, sempre che le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale
variazione.

Superbonus e case antisismiche

L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con
modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, ha introdotto nuove disposizioni che
disciplinano la detrazione delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a
fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (inclusa l'installazione di
impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici)
nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd.
Superbonus). La detrazione spetta nella misura del 110 per cento. Queste nuove disposizioni
si affiancano e non sostituiscono quelle già esistenti, come l'ecobonus o il sismabonus. Il
superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismiche,
vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio
sismico 1, 2 e 3. Il superbonus può essere convertito sotto forma si sconto sul corrispettivo
dovuto, oppure si potrà effettuare la cessione del credito.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210108/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-8-gennaio-2021-n-19-21672.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/sismabonus-classificazione-sismica
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Struttura di Progettazione dell'Agenzia del Demanio:
trovata l'intesa

lavoripubblici.it/news/2021/01/PROGETTAZIONE/25035/Struttura-di-Progettazione-dell-Agenzia-del-Demanio-trovata-
l-intesa

Quello della progettazione interna alla pubblica amministrazione è uno dei temi con più
corsi e ricorsi storici che hanno messo a confronto (e spesso battagliare) ideologie e
posizioni diverse.

Progettazione: interna o esterna?

Da una parte il libero mercato fatto di competenza, aggiornamenti e continui confronti e
dall'altra la pubblica amministrazione che negli anni ha subito un forte ridimensionamento
nelle risorse economiche ma soprattutto umane. Il dibattito è sempre stato trincerato su
due posizioni antitetiche: chi attribuisce alla pubblica amministrazione un compito di
programmazione e controllo e chi, invece, ritiene che affidare la fase progettuale
internamente possa ridurre tempi e costi.

L'accordo tra l'Agenzia del Demanio e Investitalia

Non poteva, dunque, passare inosservata l'intesa raggiunta tra l'Agenzia del Demanio e
Investitalia per la valorizzazione delle aree dismesse dello Stato o in stato di abbandono,
favorendo forme di paternariato pubblico-privato. Intesa per la quale sono stati messi a

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/PROGETTAZIONE/25035/Struttura-di-Progettazione-dell-Agenzia-del-Demanio-trovata-l-intesa
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disposizione da Investitalia 20 milioni di euro per finanziare progetti esecutivi che
consentano la veloce esecuzione di interventi e avere in tempi brevi misure prontamente
cantierabili.

L’accordo firmato dal Direttore dell’Agenzia del Demanio Antonio Agostini e dal
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e
agli investimenti, Sen. Mario Turco, renderà efficace il coordinamento tra Investitalia e la
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, assegnata all’Agenzia del Demanio
con DPCM del 15 aprile 2019, quale soggetto facilitatore per l’attivazione degli investimenti.
Si partirà con un progetto pilota dedicato al riuso e alla rigenerazione di aree e immobili
pubblici dismessi, nonché di infrastrutture in disuso, su cui attivare iniziative di
valorizzazione territoriale, economica e sociale, che sarà finanziato da Investitalia, per un
importo complessivo massimo di € 20.000.000. In generale l’obiettivo dell’intesa è quello
di riqualificare e valorizzare il patrimonio pubblico attraverso forme di partenariato
pubblico-privato, in grado di convogliare investimenti su asset di pregio storico, culturale e
naturalistico, con vocazione turistica o sportiva. La collaborazione riguarderà anche il
progetto sul Demanio Digitale, finalizzato ad utilizzare le tecnologie, i sistemi, le
infrastrutture e le reti digitali per il mantenimento e la protezione di funzioni vitali e
critiche dello Stato.

“Con questa intesa avviamo concretamente operazioni di grande portata sul patrimonio
immobiliare pubblico, con particolare riguardo ai temi dell’innovazione digitale e della
sostenibilità, promuovendo ogni strumento efficace per l’attrazione di investimenti sul
territorio - ha dichiarato il Direttore dell’Agenzia del Demanio Antonio Agostini – Gli
immobili pubblici, dello Stato e degli Enti territoriali, rappresentano infatti un valore
sociale ed economico di fondamentale importanza, soprattutto nell’attuale fase di
congiuntura critica determinata dalla pandemia, e possono contribuire al rilancio del
nostro Paese”.

La reazione dell'OICE

Pronta è arrivata la reazione dell'OICE, l'Associazione delle società di ingegneria e di
architettura italiane, aderente a Confindustria, che ha preso posizione affermando: "Il
recente accordo siglato fra Investitalia e Agenzia del Demanio ci lascia molto perplessi
perché è frutto di una scelta sbagliata, ideologica, quantomeno antistorica e che non poggia
su dati di realtà. In Italia, checché se ne dica, non manca affatto la capacità di progettare,
anzi! Le nostre società di progettazione sono assolutamente ricercate all'estero per la qualità
tecnica che sanno esprimere. La capacità di progettare da parte di società e professionisti
non è un problema; allora perché, ci chiediamo, bisogna continuare a perdere tempo, di
tanto in tanto, con idee retrograde di predisposizione di ennesimi apparati pubblici di
progettazione? Il problema del Paese è, invece, la difficoltà di programmare, gestire e
controllare i processi esecutivi. Oggi, anche con le norme del decreto semplificazioni, una
progettazione si può affidare rapidamente e in maniera assai snella. Semmai il problema è
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approvare i progetti in tempi potabili e farli realizzare secondo i cronoprogrammi e ai costi
stimati. Questo deve essere il compito di una Struttura pubblica, non quello di rinunciare ad
affidare progetti e di realizzarli al proprio interno".

Secondo l'associazione delle società di ingegneria e di architettura italiane "alimentare
strutture pubbliche di progettazione rappresenta una scelta semplicemente illogica e
anacronistica in controtendenza rispetto a quanto avviene nei Paesi industrializzati e
modernamente organizzati".

Facendo il confronto con l'estero, l'OICE afferma "all'estero, invece di generare nuovi mostri
burocratici chiedono al mercato servizi di qualità elevata e sanno controllare e verificare le
risposte del mercato, organizzato in maniera multidisciplinare e tecnologicamente avanzato
come mai potrà essere una Struttura pubblica di progettazione. D'altronde la macchina
della progettazione pubblica muove circa un miliardo di euro di progettazione all'anno; a
cosa serve una struttura per attivare 20 milioni di progettazione? Una goccia nell'oceano".

Per questo motivo, la proposta dell'OICE è di cambiare rapidamente rotta e investire in
risorse e personale non tanto per progettare quanto per programmare e controllare, compiti
essenziali per uno Stato moderno: "Anche le difficoltà cui stiamo assistendo nella
definizione del PNRR confermano che la capacità di programmare, selezionare gli interventi
e comprenderne a fondo la strategicità e l'utilità, rappresenta il vero tallone d'Achille
dell'Italia. Anche su questo basterebbe rifarsi all'esperienza del mondo privato che del
project management fa una sua leva tecnica fondamentale. Noi siamo a competa
disposizione del Governo e dell'Agenzia del Demanio per un confronto aperto e franco su
questi temi, nell'interesse primario del nostro Paese che non può permettersi soprattutto in
questi difficili periodi, anche un solo errore strategico".

La reazione di Fondazione Inarcassa

Analoga reazione è arrivata da Fondazione Inarcassa, fortemente critica verso l’intesa
istituzionale dell’Agenzia del Demanio e della Struttura di Missione Investitalia della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzata ad individuare, strutturare e implementare
iniziative per la realizzazione di strategie di sviluppo territorio.

Secondo il Presidente Franco Fietta l'intesa raggiunta non è una buona notizia ed è
indispensabile che “Lo stato si impegni a svolgere un ruolo puntuale e rigoroso di
programmazione generale e controllo delle opere pubbliche più che pensare alla
progettazione, attività che invece spetta a ben altri soggetti".

Secondo il Presidente Fietta “una struttura di progettazione non serve. Non si comprende
come le autorità statali possano mostrarsi adeguatamente efficienti immettendo ulteriori
risorse in altri ambiti, costruendo nuove megastrutture pubbliche, avendo già dimostrato in
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passato di non essere in grado di gestire adeguatamente programmazione e controllo, suo
vero compito cui è chiamato quotidianamente e che svolge invece a ritmo ridotto e non
sempre con sufficiente costrutto”.

Per questo motivo, Fondazione Inarcassa condanna ”l’ennesimo spreco di risorse
economiche e utilizzo non razionale dei fondi pubblici”, soprattutto la Fondazione fa notare
che in un periodo delicato anche da un punto di vista economico come quello che sta
attraversando l’Italia a causa della pandemia “la creazione di organi frutto di reminiscenze
stataliste fuori dal tempo non può promuovere la competitività, premiare il merito e
rispettare i principi comunitari di trasparenza, parità di trattamento ed efficienza, di cui il
Paese ha assoluto bisogno, ora più che mai”.

E si ritorna alle radici del problema, affermando che “allo Stato spetterebbero i compiti di
programmazione e controllo dei tempi di attuazione dei progetti. Accettare la nascita di
questa struttura significa accettare la legittimazione per lo Stato di competenze improprie e
la sottovalutazione ed il depauperamento di risorse tecniche e professionali private che pure
nel Paese esistono e che hanno dato prova di grandi capacità e competenza anche in quella
riqualificazione delle aree dismesse del Paese e valorizzazione degli immobili pubblici
sottoutilizzati che si vuole ora ascrivere alla nuova struttura”, chiude il Presidente Fietta.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Recovery Fund, via libera del Governo al PNRR da 210
miliardi di euro

edilportale.com/news/2021/01/lavori-pubblici/recovery-fund-via-libera-del-governo-al-pnrr-da-210-miliardi-di-
euro_80499_11.html

13/01/2021 - È stato approvato nella tarda serata di ieri dal Consiglio dei Ministri il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che dovrà dare attuazione, nel nostro Paese,
al programma Next Generation EU, varato dall’Unione europea per far fronte alla
pandemia.

L’azione di rilancio del Paese delineata dal Piano - spiega il Governo - è guidata da obiettivi
di policy e interventi connessi ai tre assi strategici condivisi a livello europeo:
digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Il Piano
consente di affrontare, in modo radicale, le profonde trasformazioni imposte dalla duplice
transizione, ecologica e digitale, una sfida che richiede una forte collaborazione fra pubblico
e privato. 

https://www.edilportale.com/news/2021/01/lavori-pubblici/recovery-fund-via-libera-del-governo-al-pnrr-da-210-miliardi-di-euro_80499_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza_17907.html
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Inoltre, attraverso un approccio integrato e orizzontale, si mira al rafforzamento del
ruolo della donna e al contrasto alle discriminazioni di genere, all’accrescimento delle
competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani, al riequilibrio
territoriale e allo sviluppo del Mezzogiorno. Tali priorità sono perseguite in modo
trasversale.

Il Piano si articola in sei missioni, che rappresentano “aree tematiche” strutturali di
intervento:
1. digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
2. rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. istruzione e ricerca;
5. inclusione e coesione;
6. salute.

Nell’insieme, le missioni raggruppano sedici componenti, funzionali a realizzare gli
obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo, che a loro volta si articolano
in 47 linee di intervento per progetti omogenei e coerenti.

Efficientamento immobili pubblici e superbonus 110%

Nell’ambito della missione ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’ troviamo la
componente ‘Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici’, costituita da due linee
progettuali:

 - la realizzazione di un programma di efficientamento e messa in sicurezza del
patrimonio edilizio pubblico, con particolare riferimento a scuole, edilizia residenziale
pubblica, comuni e cittadelle giudiziarie:

 - l’introduzione di un incentivo temporaneo per la riqualificazione energetica e
l’adeguamento antisismico del patrimonio immobiliare privato, attraverso una detrazione
fiscale pari al 110% dei costi sostenuti per gli interventi.

Si tratta del superbonus 110% da poco esteso fino a giugno 2022. Nel PNRR si
prevede di allungare l’applicazione della misura al 30 giugno 2023 per gli IACP e al 31
dicembre 2022 per i condomìni, a prescindere dalla realizzazione di almeno il 60%
dei lavori.

Infrastrutture: il PNRR colmerà il gap del Mezzogiorno?

https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/superbonus-110-proroga-al-2022-e-nuovi-beneficiari_80419_27.html
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La missione ‘Infrastrutture per una mobilità sostenibile’ punta a completare entro il 2026,
una prima e significativa tappa di un percorso di più lungo termine verso la realizzazione di
un sistema infrastrutturale moderno, digitalizzato e sostenibile dal punto di vista
ambientale, tenuto conto delle specificità della orografia del territorio italiano.

Aggiungendo risorse a progetti già esistenti e accelerandoli, nonché introducendone di nuovi,
si punterà a realizzare e completare opere che fanno parte di progetti infrastrutturali
europei o che vadano a colmare lacune che hanno sin qui penalizzato lo sviluppo economico
del Paese e, in particolare, del Mezzogiorno e delle Isole. Sono previsti investimenti sulla
rete ferroviaria, per la messa in sicurezza arterie stradali e per sviluppare un sistema
portuale competitivo.

Le risorse del PNRR: 210 miliardi di euro

Le risorse complessivamente allocate nelle sei missioni del PNRR sono pari a circa 210
miliardi di euro. Di questi, 144,2 miliardi finanziano “nuovi progetti” mentre i restanti
65,7 miliardi sono destinati a “progetti in essere” che riceveranno, grazie alla loro
collocazione all’interno del PNRR, una significativa accelerazione dei profili temporali di
realizzazione e quindi di spesa. Con il Piano, il Governo intende massimizzare le risorse
destinate agli investimenti pubblici, la cui quota supera il 70%. Gli incentivi a
investimenti privati sono pari a circa il 21%.

Impiegando le risorse nazionali del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 non
ancora programmate, è stato possibile incrementare gli investimenti di circa 20 miliardi per
nuovi progetti in settori importanti, che comprendono la rete ferroviaria veloce, la
portualità integrata, il trasporto localesostenibile, la banda larga e il 5G, il ciclo
integrale dei rifiuti, l’infrastrutturazione sociale e sanitaria del Mezzogiorno.

  Quella approvata ieri sera è la proposta governativa di PNRR che sarà inviata alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisirne le valutazioni.
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Bonus facciate, cosa fare se la zona non è A né B
edilportale.com/news/2021/01/ristrutturazione/bonus-facciate-cosa-fare-se-la-zona-non-è-a-né-b_80485_21.html

13/01/2021 - Il restyling della facciata di un condominio che effettua parte degli interventi in
una zona non espressamente citata dalla normativa ma assimilata ad essa dell’ente
competente può usufruire del bonus facciate 90%? Lo ha chiesto un contribuente all’Agenzia
delle Entrate.

Con la Risposta 23 dell’8 gennaio 2021, l’Agenzia ha detto di sì. Vediamo perché.

Il quesito è stato posto da un condominio che deve effettuare lavori di rinnovamento e
consolidamento della facciata esterna di edifici. Parte degli interventi interessano la ‘zona di
completamento B3’ e una parte un’area (minima) destinata ad ‘attività terziarie’.
L’istante evidenza che l’intero fabbricato possiede le stesse caratteristiche funzionali,
tipologiche e d’uso degli edifici confinanti della ‘zona di completamento B3’ (in cui
parzialmente ricade), mentre non ha nulla in comune con gli immobili destinati ad attività
terziarie.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/ristrutturazione/bonus-facciate-cosa-fare-se-la-zona-non-%C3%A8-a-n%C3%A9-b_80485_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/23/agenzia-delle-entrate-bonus-facciate-edifici-in-aree-riconducibili-o-equipollenti-alle-zone-territoriali-a-o-b-articolo-1-commi-da-219-a-223-della-legge-27-dicembre-2019-n.-160_17906.html
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Il chiarimento richiesto riguarda la possibilità di applicare il bonus facciate, cioè la
detrazione del 90% introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 219-224,
Legge 160/2019) e prorogata dalla Legge di Bilancio 2021, per tutti i lavori effettuati e,
in caso di risposta positiva, di cedere il corrispondente credito a terzi, come previsto
dall’articolo 121 del DL 34/2020.

Il dubbio nasce perché il bonus facciate può essere applicato soltanto in caso di spese
finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici situati nelle zone A o B
delle città, secondo le indicazioni del DM 1444/1968.

La misura agevolativa - ricorda l’Agenzia - è stata introdotta per dare nuovo look e
decoro alle città di particolare pregio storico, artistico e ambientale e favorire, in
generale, il restyling degli edifici situati nei centri urbani con determinate caratteristiche.

Chiarimenti sull’applicazione del bonus facciate sono stati forniti dalla stessa
Agenzia delle Entrate con la Circolare 2/2020: la detrazione spetta per gli immobili situati
nelle zone A e B indicate dall’articolo 2 del DM 1444/1968 o in zone a queste equivalenti
in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’eventuale assimilazione
deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Tornando al caso in esame, l’Agenzia ricorda che, con la Circolare 2/2020 ha confermato il
via libera al beneficio anche per gli interventi effettuati in aree assimilabili alle
zone A o B, con riferimento alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

I criteri stabiliti dal DM 1444/1968 - osserva l’Agenzia - identificano, nell’ambito della
competenza esclusiva statale, zone omogenee per stabilire le dotazioni urbanistiche, i
limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici da osservare nella formazione
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti e tali criteri sono stati
fissati dal legislatore al solo fine di offrire un parametro di riferimento uniforme su
tutto il territorio nazionale. 

I Comuni, tuttavia, non sono obbligati a suddividere il territorio in base a tali
classificazioni e relative denominazioni.

Considerato ciò, il beneficio può essere applicato a prescindere dal nome della
zona in cui si trova l’immobile, purché questa sia riconducibile o similare a una di quelle
individuate dalla disposizione e l’equipollenza sia attestata da una certificazione dell’ente
territoriale competente.

https://www.edilportale.com/news/bonus_facciate
https://www.edilportale.com/news/2019/12/normativa/bonus-facciate-90-via-alla-nuova-detrazione_74118_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/ecobonus-bonus-ristrutturazione-bonus-verde-bonus-facciate-anche-nel-2021_80420_27.html
https://www.edilportale.com/news/2020/05/ristrutturazione/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-validi-anche-per-ristrutturazioni-e-facciate_76571_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/1968/1444/limiti-inderogabili-di-densit%C3%A0-edilizia-di-altezza-di-distanza-fra-i-fabbricati-e-rapporti-massimi-tra-gli-spazi-destinati-agli-insediamenti-residenziali-e-produttivi-e-spazi-pubblici-o-riservati-alle_1411.html
https://www.edilportale.com/news/2020/02/normativa/bonus-facciate-ammessi-privati-imprese-e-professionisti-non-forfetari_74934_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/2-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-gli-interventi-finalizzati-al-recupero-o-restauro-della-facciata-esterna-degli-edifici-esistenti-prevista-dall-articolo-1-commi-da-219-a-224-della-legge-27-dicembre_17614.html
https://www.edilportale.com/news/2020/02/ristrutturazione/bonus-facciate-come-ci-si-regola-dove-i-piani-non-hanno-zone-a-e-b_75165_21.html
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Anche nell’ipotesi in esame, quindi, il condominio, per poter beneficiare del bonus facciate,
deve munirsi di una certificazione urbanistica dalla quale risulti l’equipollenza in
questione. In caso contrario, l’agevolazione spetterà soltanto per le spese riferibili alla parte
dell’edificio situato sulla ‘zona di completamento B3’.

Infine - conclude l’Agenzia - l’istante può trasformare la detrazione in sconto in
fattura o in un credito d’imposta che può cedere a terzi, compresi gli istituti di credito e
altri intermediari finanziari, come prevede l’articolo 121 del Decreto Rilancio.
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OICE: ‘incomprensibile puntare sulla progettazione
interna alla P.A.’

edilportale.com/news/2021/01/progettazione/oice-incomprensibile-puntare-sulla-progettazione-interna-alla-
p.a._80486_17.html

13/01/2021 - L’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e di architettura italiane,
aderente a Confindustria, prende nuovamente posizione rispetto alle progettazioni interne da
parte di una struttura pubblica di progettazione e sui rischi di un ritorno ad una
‘Italstat del Progetto’, a valle dell’intesa siglata fra Investitalia e Agenzia del Demanio per
attivare con 20 milioni progetti per il riuso e la riqualificazione di immobili pubblici.

“Il recente accordo siglato fra Investitalia e Agenzia del Demanio - afferma OICE -
ci lascia molto perplessi perché è frutto di una scelta sbagliata, ideologica,
quantomeno antistorica e che non poggia su dati di realtà. In Italia, checchè se ne dica,
non manca affatto la capacità di progettare, anzi! Le nostre società di progettazione sono
assolutamente ricercate all’estero per la qualità tecnica che sanno esprimere. La capacità di
progettare da parte di società e professionisti non è un problema; allora perché, ci chiediamo,
bisogna continuare a perdere tempo, di tanto in tanto, con idee retrograde di predisposizione
di ennesimi apparati pubblici di progettazione?”

https://www.edilportale.com/news/2021/01/progettazione/oice-incomprensibile-puntare-sulla-progettazione-interna-alla-p.a._80486_17.html
https://www.edilportale.com/news/2021/01/progettazione/aree-e-immobili-dismessi-entra-in-scena-la-struttura-di-progettazione_80410_17.html
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“Il problema del Paese è, invece, la difficoltà di programmare, gestire e controllare i
processi esecutivi. Oggi, anche con le norme del Decreto Semplificazioni, una
progettazione si può affidare rapidamente e in maniera assai snella. Semmai il problema è
approvare i progetti in tempi potabili e farli realizzare secondo i cronoprogrammi e ai costi
stimati. Questo deve essere il compito di una Struttura pubblica, non quello di rinunciare ad
affidare progetti e di realizzarli al proprio interno”.

Per l’OICE, alimentare strutture pubbliche di progettazione rappresenta una
scelta semplicemente illogica e anacronistica in controtendenza rispetto a quanto
avviene nei Paesi industrializzati e modernamente organizzati: “all’estero, invece di generare
nuovi mostri burocratici - precisa il presidente Gabriele Scicolone - chiedono al mercato
servizi di qualità elevata e sanno controllare e verificare le risposte del mercato, organizzato
in maniera multidisciplinare e tecnologicamente avanzato come mai potrà essere una
Struttura pubblica di progettazione”.

“D’altronde la macchina della progettazione pubblica muove circa un miliardo di euro di
progettazione all’anno; a cosa serve una struttura per attivare 20 milioni di
progettazione? Una goccia nell’oceano”. La proposta dell’OICE è di cambiare rapidamente
rotta e investire in risorse e personale non tanto per progettare quanto per programmare e
controllare, compiti essenziali per uno Stato moderno.

“Anche le difficoltà cui stiamo assistendo nella definizione del PNRR confermano
che la capacità di programmare, selezionare gli interventi e comprenderne a fondo la
strategicità e l’utilità, rappresenta il vero tallone d’Achille dell’Italia. Anche su questo
basterebbe rifarsi all’esperienza del mondo privato che del project management fa una
sua leva tecnica fondamentale. Noi siamo a competa disposizione del Governo e dell’Agenzia
del Demanio per un confronto aperto e franco su questi temi, nell’interesse primario del
nostro Paese che non può permettersi soprattutto in questi difficili periodi, anche un solo
errore strategico”.

Fonte: OICE
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Audit sismico ed energetico BIM su immobili pubblici a
Roma, tre gare dal Demanio

edilportale.com/news/2021/01/bim-news/audit-sismico-ed-energetico-bim-su-immobili-pubblici-a-roma-tre-gare-dal-
demanio_80491_75.html

13/01/2021 - L’Agenzia del Demanio ha bandito tre gare per audit sismici ed energetici su
immobili dello Stato dislocati in diverse aree di Roma. Complessivamente i servizi in fase di
affidamento si attestano su un valore di circa 8,4 milioni di euro a base d’asta e coinvolgono
più di 360 mila mq.

Uno dei tre bandi è quello per il servizio di verifica di vulnerabilità sismica, diagnosi
energetica, e rilievi architettonici, tecnologici ed impiantistici da restituire in modalità BIM
dell’immobile di Sant’Andrea al Quirinale, nel rione Monti, complesso immobiliare
vincolato, la cui attuale configurazione risale agli anni ‘30 del secolo scorso. Il bando ha un
importo a base d’asta di oltre 530 mila euro. La scadenza per presentare l’offerta è fissata al
19 gennaio 2021.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/bim-news/audit-sismico-ed-energetico-bim-su-immobili-pubblici-a-roma-tre-gare-dal-demanio_80491_75.html
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizi-tecnici-per-audit-sismico-energetico-e-PFTE-per-lImmobile-di-SantAndrea-al-Quirinale-sito-nel-Comune-di-Roma
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Stessi servizi in gara per gli immobili di via delle Messi D’Oro, quasi 30 mila mq di ex
laboratori e uffici nel quartiere Pietralata, a nord-est della città; valore a base d’asta del
bando di oltre 360 mila euro. La scadenza per presentare l’offerta è fissata al 21 gennaio
2021.

La terza gara coinvolge 29 immobili, divisi in 9 lotti, tutti nel Comune di Roma, per un
importo complessivo a base d’asta di oltre 7,5 milioni di euro. Anche in questo caso si tratta
di servizi di verifica di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievi tecnici e
progettazione di fattibilità tecnico-economica; tutto da restituire in modalità BIM. La
scadenza per presentare l’offerta relativa a questo bando è fissata al 25 gennaio 2021.

Molti di questi immobili - spiega l’Agenzia del Demanio - sono presìdi di sicurezza e sedi
delle forze armate, come ad esempio la “Caserma e Sede del Comando dei Carabinieri Roma
Piazza Venezia” o “Forte Ostiense”, struttura difensiva militare costruita nel 1884 e
primo dei 15 forti presenti nella città ad essere dismesso dalle autorità militari, oggi utilizzato
dalla Polizia di Stato.

Un altro grande complesso immobiliare presente nel portafoglio oggetto di indagine è la
“Scuola Allievi Guardie di Polizia di Stato (Ex Caserma Ferdinando di Savoia)” nell’area
di Castro Pretorio, articolato in 9 corpi di fabbrica e un piazzale sotterraneo.

https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizi-tecnici-audit-sismico-energetico-dei-fabbricati-Blocco-A-B-C-siti-in-Via-delle-Messi-DOro-nel-Comune-di-Roma
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Audit-sismico-energetico-e-PFTE-per-alcuni-beni-immobili-di-competenza-della-Direzione-Roma-Capitale
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Edificio collabente, ricostruirlo con il Superbonus 110%
ediltecnico.it/83829/edificio-collabente-ricostruirlo-110

Demolire e ricostruire un edificio
collabente (F/2) mettendolo in sicurezza dal
punto di vista antisismico, permette di
usufruire del Superbonus 110%.

La precisazione arriva dall’Agenzia delle
Entrate, tramite la risposta 17 del 7
gennaio 2021. Per chiarire la possibilità,
all’interno della risposta, viene fatto
riferimento alla definizione di
ristrutturazione edilizia contenuta nel
Testo unico dell’Edilizia e agli aggiornamenti apportati dal DL Semplificazioni.

Vediamo in dettaglio la risposta e come beneficiare del Superbonus 110% per la ricostruzione
di un edificio collabente.

Come anticipato, la demolizione e ricostruzione, con la messa in sicurezza dal lato
antisismico di un edificio collabente, può beneficiare della detrazione al 110% fornita dal
Superbonus.

L’unica limitazione, come precisato dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 7
gennaio 2021, riguarda la condizione che gli interventi vengano inquadrati come
ristrutturazione edilizia.

A questo proposito, è necessario fare riferimento alla definizione di ricostruzione
edilizia presente nell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo unico dell’edilizia, con i
recenti aggiornamenti introdotti dal DL Semplificazioni.

Leggi anche: Il Sismabonus 110% traina il Bonus mobili, anche senza recupero del patrimonio
edilizio

Nel testo, infatti, possiamo leggere: “gli interventi di demolizione e ricostruzione di
edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche
e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di
impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.

https://www.ediltecnico.it/83829/edificio-collabente-ricostruirlo-110/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/Risposta-n.-17-del-7-gennaio-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/12/DPR_380-2001_testo_unico_edilizia_rev.6.0_15.09.2020-2.pdf
https://www.ediltecnico.it/83798/il-sismabonus-traina-il-bonus-mobili/


2/5

In questo caso, dato che un edificio collabente può essere iscritto in Catasto nella categoria
F/2, risulta di fatto un edificio esistente e beneficiare delle detrazioni per gli interventi
descritti sopra.

Potrebbe interessarti: Come fare l’Asseverazione per edifici plurifamiliari e singoli
appartamenti

Edifici collabenti e Superbonus, il caso pratico

All’interno del quesito, l’istante dichiara di voler eseguire interventi di miglioramento
sismico per almeno due classi su alcuni immobili di proprietà siti in zona sismica 3S.

I due edifici su cui si intende effettuare gli interventi sono:
– un’unità accatastata alla categoria catastale C/2;
– un fabbricato collabente accatastato come F/2.

Per quanto riguarda gli interventi previsti, l’istante intende demolire il primo edificio e
parte del secondo, al fine di realizzare un unico immobile della categoria A/3 con
volumetria inferiore alla somma delle due unità abitative esistenti in precedenza.

A questo proposito, il contribuente ritiene che le opere che intende realizzare rientrino tra
quelle di conservazione del patrimonio edilizio esistente. Per questi motivi ritiene che per gli
interventi possa fruire della detrazione prevista dal Superbonus 110%.

Leggi anche: Robustezza strutturale. Valutazione nei sistemi strutturali e geotecnici

La risoluzione

L’Agenzia delle Entrate specifica, in risposta, che la possibilità di realizzare interventi
su unità censite al Catasto dei fabbricati nella categoria catastale F/2, unità collabenti,
fruendo del Superbonus 110%, è specificatamente prevista dal comma 1 dell’articolo 119 del
Decreto Rilancio.

Nel caso particolare, l’ammissibilità degli interventi è dovuta al fatto che, pur facendo
parte di una categoria che si riferisce a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non
produttivi di reddito, gli stessi possono comunque essere considerati edifici esistenti.

Un edificio collabente, infatti, è una costruzione caratterizzata da un elevato livello
di degrado. Per questa caratteristica questo tipo di edificio possono essere identificati nella
categoria F/2 (priva di rendita catastale).

Ulteriore certezza della possibilità di eseguire gli interventi è riportata all’interno della
Legge 98/2013 (Decreto del Fare).

Potrebbe interessarti: Certificato di agibilità, cosa fare se non si possiede prima della vendita?

https://www.ediltecnico.it/83768/come-fare-asseverazione-edifici-plurifamiliari-condominio/
https://www.ediltecnico.it/83775/robustezza-strutturale-valutazione-nei-sistemi-strutturali-e-geotecnici/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/20/13G00140/sg
https://www.ediltecnico.it/83696/certificato-di-agibilita-possesso-vendita/
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Dalla sua istituzione, infatti, viene modificato l’art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R.
380/2001, aumentando le possibilità di interventi rientranti all’interno della
ricostruzione edilizia, inserendo “quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza“.

Infine, un ulteriore chiarimento e miglioramento riguardante gli edifici collabenti è
arrivato con la Legge di Bilancio 2021 che include tra i beneficiari del superbonus 110%
gli edifici privi di APE perché sprovvisti:
– di tetto;
– di uno o più muri perimetrali;
– di entrambi.

L’unica limitazione in questo caso necessita che al termine dei lavori raggiungano una classe
energetica in fascia A.

Approfondisci l’argomento: Legge di bilancio 2021, tutti i bonus casa per l’edilizia

Come accedere al Superbonus 110% per gli edifici collabenti

Per effettuare l’intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio collabente, è
necessaria la SCIA. Nel caso in cui non fosse possibile dedurre la consistenza preesistente,
comportando dunque la modifica della volumetria complessiva, sarà necessario essere
in possesso di un permesso di costruire o della SCIA alternativa.

Approfondisci con: Permesso di costruire in 15 giorni, per prima l’Emilia Romagna

In quest’ultimo caso, sarà possibile ricostruire con una sagoma differente rispetto
alla precedente, purché resti invariata la volumetria preesistente. Fanno eccezione gli
immobili vincolati.

Sarà in fine possibile cambiare anche l’area di sedime, sempre nel rispetto delle
distanze previste dal Decreto Ministeriale 1444/1968.

Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% – eBook in pdf

https://www.ediltecnico.it/83052/legge-di-bilancio-2021-superbonus-novita/
https://www.ediltecnico.it/83565/legge-bilancio-2021-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/83810/permesso-di-costruire-in-15-giorni/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1968/04/16/1288Q004/sg
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Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore
L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui
il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità
della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di...

14,90 € 14,16 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili – eBook in pdf

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook

Pietro Salomone, 2020, Maggioli Editore
Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore
italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio
italiano. Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per...

https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=edificio-collabente-ricostruirlo-110&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=edificio-collabente-ricostruirlo-110&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=edificio-collabente-ricostruirlo-110&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=edificio-collabente-ricostruirlo-110&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=edificio-collabente-ricostruirlo-110&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_titolo
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15,90 € 14,31 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione di
Due Diligence immobiliari

Marco Campagna, 2020, Maggioli Editore
I professionisti tecnici svolgono un ruolo fondamentale per ciò che concerne i titoli edilizi e le
procedure abilitative, assumendosi la responsabilità delle opere edilizie assentite sotto il
profilo penale, deontologico, amministrativo e civile. Per...

30,00 € 27,00 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Foto: iStock/YassminKa

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=edificio-collabente-ricostruirlo-110&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=edificio-collabente-ricostruirlo-110&utm_term=8891646262&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=edificio-collabente-ricostruirlo-110&utm_term=8891646262&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=edificio-collabente-ricostruirlo-110&utm_term=8891646262&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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Ristrutturazione con ampliamento e Superbonus, solo
sull’esistente

ediltecnico.it/83854/ristrutturazione-con-ampliamento

Per interventi di ristrutturazione con
ampliamento, senza demolizione, del
volume riscaldato, si ha diritto alla detrazione
Superbonus 110% solamente per la parte
preesistente.

L’ampliamento, quindi, inquadrato come
nuova costruzione, non beneficerà in
nessun modo delle detrazioni al 110%.

L’eccezione riguarda solamente l’impianto
fotovoltaico, per cui si potrà beneficiare della
detrazione per l’importo dell’intera spesa: quella sostenuta per la parte esistente e quella per
la nuova costruzione.

Lo stesso concetto vale per gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento
volumetrico. Anche in questo caso, non sarà possibile richiedere la detrazione, a
meno che si sia in possesso del titolo abitativo che autorizza i lavori e attesta la spettanza
del Superbonus.

Vediamo gli interventi in dettaglio con il supporto di due casi pratici tratti da due risposte
dell’Agenzia delle Entrate.

Come abbiamo visto poco fa, per gli interventi di ristrutturazione senza demolizione, ma con
ampliamento, l’incentivo Superbonus 110% può essere richiesto solamente per gli
interventi che riguardano la parte esistente.

L’ampliamento, essendo inquadrato come nuova costruzione, non rientra tra gli
interventi ammessi alla detrazione, fatta eccezione per l’impianto fotovoltaico.

La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta 28 dell’8 gennaio
2021.

Leggi anche: Come fare l’Asseverazione per edifici plurifamiliari e singoli appartamenti

In questo caso infatti la domanda dell’istante riguarda un’abitazione funzionalmente
indipendente con accesso esclusivo da via pubblica. Il proprietario dichiara di voler
effettuare un intervento di ristrutturazione senza demolizione con ampliamento del

https://www.ediltecnico.it/83854/ristrutturazione-con-ampliamento/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/Risposta-n.-24-dell8-gennaio-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/83768/come-fare-asseverazione-edifici-plurifamiliari-condominio/
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volume riscaldato.

Oltre a ciò, verranno realizzati interventi di efficientamento energetico (cappotto
termico, pompa di calore e impianto fotovoltaico) sulla parte esistente, che permetteranno
un miglioramento di due classi energetiche.

In risposta al quesito, l’Agenzia delle Entrate precisa che: per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) in caso di ristrutturazione senza
demolizione con ampliamento del fabbricato, la detrazione compete solo per le spese
riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una nuova
costruzione.

In conclusione, nella risposta viene precisato che l’istante potrà fruire del Superbonus
110% mantenendo le due fatturazioni separate, una per la ristrutturazione e una per
l’ampliamento. In alternativa, l’istante potrà farsi rilasciare un’apposita attestazione
dell’impresa di costruzione o ristrutturazione con gli importi per ciascuna tipologia di
intervento.

Potrebbe interessarti: Edificio collabente, ricostruirlo con il Superbonus 110%

Demolizione e ricostruzione con ampliamento? Per il Superbonus serve
l’abilitazione

Per un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico di
un’unità abitativa non sarà possibile fruire dell’agevolazione. In assenza del titolo
abilitativo che autorizza i lavori e che attesta la spettanza del Superbonus, infatti non sarà
possibile richiederlo.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico riguardanti un edificio demolito e
ricostruito con aumento volumetrico, le detrazioni Superbonus, spettano solo se i lavori di
ristrutturazione con l’ampliamento dei metri quadri risultino autorizzati dal titolo
amministrativo che vaglia i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare delle
agevolazioni.

Così l’Agenzia delle Entrate risponde a un interpello tramite la Risposta n. 11 del 7 gennaio
2021.

Approfondisci: Permesso di costruire in 15 giorni, per prima l’Emilia Romagna

L’istante, in questo caso, affermava di voler demolire e ricostruire la propria abitazione, che
verrà ricostruita spostandola di sedime per rispettare le distanze dai confini e
sfruttare al meglio la bioclimatica.

Oltre ad essere spostata di sedime, l’edificio presenterà una maggiore volumetria per un
migliore adeguamento sismico.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/270670/DPR+22+dicembre+1986+n+917+%28Tuir%29_Testo+unico+del+22_12_1986+n.+917.pdf/fd17e3a2-9839-bab2-f372-4846137e5935
https://www.ediltecnico.it/83829/edificio-collabente-ricostruirlo-110/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/Risposta-n.-11-del-7-gennaio-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/83810/permesso-di-costruire-in-15-giorni/
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A questo proposito l’istante chiese se potrà beneficiare delle detrazioni fiscali al 110%.

Demolizione e ricostruzione con ampliamento, no abilitazione no incentivi

Stando alle richieste del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, in base alle novità
del DL 76/2020, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.
L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche
per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

Potrebbe interessarti: Certificato di agibilità, cosa fare se non si possiede prima della vendita?

Diventa quindi di fondamentale importanza il permesso di costruire o altro titolo
abilitativo a supporto.

L’Agenzia precisa inoltre che l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati
mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione
edilizia ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001.

In ogni caso, il contribuente che ha posto il quesito non ha ancora richiesto il titolo
abilitativo e “pertanto, non risulta dimostrato se l’intervento di demolizione e
ricostruzione che l’Istante intende effettuare rientri tra le opere di ristrutturazione edilizia
definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380 del 2001″.

Leggi anche: Il Sismabonus 110% traina il Bonus mobili, anche senza recupero del patrimonio
edilizio

Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% – eBook in pdf

Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg
https://www.ediltecnico.it/83696/certificato-di-agibilita-possesso-vendita/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/12/DPR_380-2001_testo_unico_edilizia_rev.6.0_15.09.2020-2.pdf
https://www.ediltecnico.it/83798/il-sismabonus-traina-il-bonus-mobili/
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ristrutturazione-con-ampliamento&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ristrutturazione-con-ampliamento&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_titolo
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Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore
L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui
il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità
della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di...

14,90 € 14,16 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili – eBook in pdf

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook

Pietro Salomone, 2020, Maggioli Editore
Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore
italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio
italiano. Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per...

15,90 € 14,31 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente

https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ristrutturazione-con-ampliamento&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ristrutturazione-con-ampliamento&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ristrutturazione-con-ampliamento&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ristrutturazione-con-ampliamento&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_button
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Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione di
Due Diligence immobiliari

Marco Campagna, 2020, Maggioli Editore
I professionisti tecnici svolgono un ruolo fondamentale per ciò che concerne i titoli edilizi e le
procedure abilitative, assumendosi la responsabilità delle opere edilizie assentite sotto il
profilo penale, deontologico, amministrativo e civile. Per...

30,00 € 27,00 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Foto: iStock/Branislav

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ristrutturazione-con-ampliamento&utm_term=8891646262&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ristrutturazione-con-ampliamento&utm_term=8891646262&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ristrutturazione-con-ampliamento&utm_term=8891646262&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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22 miliardi di sterline, un tunnel, una politica green
sulle infrastrutture: cronaca di un approccio
pragmatico
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  13/01/2021  4

Un nuovo tunnel ferroviario trasversale al Forth è al centro di una rivoluzione ferroviaria da 22
miliardi di sterline proposta dal Partito dei Verdi scozzesi per costruire una moderna rete a zero
emissioni di carbonio che sia conveniente e accessibile a tutti.

Un approccio pragmatico alla sostenibilità

Nel libro di Chicco Testa ELOGIO DELLA CRESCITA FELICE che ho recentemente recensito l'autore
identifica con il termine "ANNIENTALISMO" quella politica pseudo ambientalista che parte dal
concetto che qualsiasi intervento antropico è da considerarsi negativo. nel testo di Pietro
Mezzi, FARE RESILIENZA, anche questo di recente ripreso su Ingenio l'autore riporta numerosi
interventi in cui investendo su infrastrutture si migliora la resilienza climatica del territorio.

Parliamo però spesso di casi internazionali, e così anche per questa vicenda, in cui sono i Verdi
(scozzesi) ha proporre un importante investimento in infrastrutture, per un importo di oltre 22
miliardi di euro.

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
https://www.ingenio-web.it/28820-lultimo-libro-di-chicco-testa-la-sua-visione-di-crescita-felice-in-un-manifesto-contro-lintegralismo-ecologico
https://www.ingenio-web.it/29400-cosa-significa-resilienza-e-come-si-realizzano-territori-resilienti
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Il programma Rail for All

John Finnie, Green Member dello Scottish Parliament (MSP) ha infatti proposto che il "programma
Rail for All" sia al centro degli investimenti da programmare per la ripresa economica ed ecologica
della Scozia a seguito della crisi causata dal Covid-19. Questi investimenti - green - creerebbero
migliaia di posti di lavoro fornendo al contempo infrastrutture essenziali per affrontare l'emergenza
climatica e sostenere a lungo termine prosperità economica.

Inoltre, il rappresentante dei Verdi scozzesi propone la creazione di un operatore ferroviario di
proprietà pubblica, reintegrando ScotRail e Network Rail (Scozia) e riformando i processi decisionali
del governo per consentire a Rail for All di essere realizzato in modo rapido, efficiente ed economico
.

Oltre al tunnel del Firth of Forth, che trasformerebbe i viaggi tra Edimburgo e Fife e lungo la costa
orientale fino a Dundee e Aberdeen e a nord fino a Perth e Inverness, i piani audaci del partito per
trasformare la rete ferroviaria includono:

una nuova stazione della metropolitana a Leith che collega la popolazione di 50.000 abitanti
alla più ampia economia scozzese come parte del programma under-Forth.
costruzione di una nuova stazione terminale in superficie a St Enoch's (Argyle Street) a
Glasgow.
completa elettrificazione della rete interurbana entro il 2030 per consentire la sostituzione
dell'attuale materiale rotabile con moderni treni elettrici ad alte prestazioni.
sostituzione del materiale rotabile rurale obsoleto con treni elettrici a batteria.
garantire, dove realisticamente possibile, ogni città con una popolazione di oltre 5.000 abitanti
sia collegata alla rete ferroviaria.
miglioramento della Highland Main Line, della Far North Line, della West Highland Line e della
Ayr - Stranraer Line, riapertura della linea Dunfermline ad Alloa e apertura di nuove stazioni in
tutto il paese.
introduzione dei tram che possono circolare sulle strade e sui binari tradizionali per il transito
urbano, ad esempio ad Aberdeen tra Ellon e Banchory.
raddoppio delle linee congestionate a binario singolo, comprese le diramazioni Milngavie e
Balloch.
potenziamento significativo della capacità per consentire un trasferimento più efficiente e
sostenibile delle merci dalla strada alla ferrovia.

John Finnie MSP ha infine dichiarato: “I Verdi scozzesi stanno proponendo il più grande programma
di investimenti ferroviari che la Scozia abbia mai visto. Il nostro piano a costo totale di 22 miliardi di
sterline trasformerebbe la ferrovia scozzese, costruendo una moderna rete a zero emissioni di
carbonio che sia conveniente e accessibile a tutti. Rail for All significa rendere la ferrovia la scelta
naturale per ogni viaggio. Che tu sia in viaggio, per lavoro o per piacere."

Recovery Plan e Infrastrutture verdi

In un momento in cui nel nostro Paese si parla tanto di Recovery Plan appare chiaro come una
visione pragmatica della rivoluzione green non possa vedere gli investimenti in infrastrutture come
un nemico, ma addirittura come uno strumento per la cosiddetta transizione verde di un Paese, e il
miglioramento delle condizioni sociali della popolazione.
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E in questo contesto non posso non ricordare che solo un anno e mezzo fa il ministro delle
infrastrutture in quel momento in carica, Danilo Toninelli, e l'incaricato del piano di valutazione
costi/benefici, il prof. Marco Ponti, cercarono di bloccare la costruzione della tratta alta velocità
Torino Lione evidenziando che riducendo il trasporto su gomma si sarebbero ridotte le entrate per lo
stato relative alle accise sui carburanti (vennero date anche altre motivazioni, ma questa era una
delle più importanti).

Nel mese di dicembre la Commissione Europea ha definito 82 iniziative per la decarbonizzazione
dei trasporti in cui si prevede che entro il 2030 il traffico ferroviario ad alta velocità raddoppierà e
che entro il 2050 anche il traffico merci su rotaia raddoppierà.

Non posso quindi pensare, ed accettare, che le derive annientaliste di una parte di nostri
amministratori possano portare il nostro Paese a trovarsi ancor più svantaggiato in un contesto in
cui nel resto del mondo gli stessi ambientalisti chiedono più infrastrutture (sostenibili) e da noi viene
di fatto bloccato questo tipo di sviluppo. Un Paese in cui da un lato si parla di rispetto dell'ambiente
e dall'altro ogni sindaco si contrappone all'uso dei rifiuti urbani come combustibile per l'industria
energifora avanzata, aumentando così il consumo di combustibili fossili e facendo viaggiare i rifiuti
per chilometri e chilometri). Un Paese in cui ogni amministrazione locale (e una parte importante di
chi ci governa) blocca la costruzione dei termovalorizzatori, mentre i Paesi green più avanzati
stanno raddoppiando il numero di impianti. Un Paese in cui si investono miliardi di euro per
sostenere il ricambio dei serramenti e non si investe un euro per la sostituzione degli edifici.

L'esempio dei verdi scozzesi, in un momento in cui si definisce il recovery plan, non può essere
ignorato.

E la domanda che resta, e lascio al lettore è, quale tipo di transizione green vogliamo per il
nostro Paese ?

Fonte notizia: railbusinessdaily.com

https://www.ingenio-web.it/29335-mobilita-smart-e-sostenibile-le-82-iniziative-delleuropa-per-la-decarbonizzazione-dei-trasporti
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Superbonus 110% solo per le unità residenziali e per la
parte esistente: cosa entra e cosa resta fuori
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/01/2021  2311

Agenzia delle Entrate: il Superbonus 110% è destinato esclusivamente alle unità immobiliari
residenziali, con esclusioni delle altre tipologie

Fioccano ormai quotidianamente i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in materia di Superbonus
110%, e un paio - le risposte n.21 e 24 dell'11 gennaio - sono davvero importanti nel perimetrare al
meglio cosa rientra e cosa no. Nei due chiarimenti si evince che:

il Superbonus 110% è destinato esclusivamente alle unità immobiliari residenziali, con
esclusioni delle altre tipologie;
restano escluse le spese relative agli interventi destinati all'ampliamento dell'unità
immobiliare, fatta salva la spesa totale dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, a servizio
anche della nuova costruzione.

Unità immobiliare a destinazione residenziale

La rispsta n.21 espone il quesito del proprietario di un edificio composto dalle seguenti unità
immobiliari "funzionalmente indipendenti":

1 unità immobiliare residenziale dotata di accesso autonomo dall'esterno (direttamente
dalla strada pubblica);
1 unità immobiliare dotata di accesso autonomo dall'esterno, ad uso ufficio (categoria
catastale A/10);
1 unità immobiliare dotata di accesso autonomo dall'esterno, adibita a cabina
elettrica (categoria catastale D/1) di cui l'istante, pur essendone proprietario, non ne ha il
possesso in quanto sulla stessa è stata costituita una servitù (diritto reale) a favore di ENEL.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Si chiedono chiarimenti in merito all'individuazione della tipologia di unità immobiliare rilevante ai fini
della fruizione del Superbonus 110%.

Le Entrate precisano che, nel presupposto che l'unità immobiliare a destinazione residenziale sia
«funzionalmente indipendente» e quindi dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere,
quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva
e disponga di un accesso autonomo dall'esterno, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla
normativa e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della
presente istanza di interpello), l'Istante potrà accedere al Superbonus con riferimento all'unità
immobiliare ad uso residenziale (cioè la prima delle tre prospettate).

Diversamente, le altre unità immobiliari che compongono l'edificio e di cui lo stesso istante è
proprietario non si configurano come unità immobiliari residenziali e pertanto non possono
accedere al Superbonus.

Interventi di ristrutturazione con ampliamento del volume riscaldato
senza demolizione ed interventi di efficientamento energetico

Nella risposta n.24 il contribuente, proprietario di una abitazione unifamiliare (funzionalmente
indipendente e con accesso autonomo da via pubblica), vuole eseguire un intervento di
ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamento del volume riscaldato, abbinato ad alcuni
interventi di efficientamento energetico (cappotto, pompa di calore e fotovoltaico).

L'Agenzia, dopo aver richiamato anche alcuni documenti di prassi (circ. 19 e 24/2020) precisa che,
in tal caso, il contribuente può ottenere la detrazione del 110% per gli interventi relativi al
risparmio energetico limitatamente alla parte esistente, con esclusione, invece, di quelle
riferibili all'ampliamento, fatta salva l'installazione dell'impianto fotovoltaico per il quale la
detrazione del 110% spetta sull'intera spesa sostenuta, a nulla rilevando che lo stesso impianto sia
anche a servizio della parte di immobile ampliata.

LE RISPOSTE N.21 E 24 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---risposta-21-2021.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-24-2021.pdf
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Sismabonus Acquisti ok con classificazione sismica
regionale del territorio! Decide l'ente locale
competente
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/01/2021  333

Agenzia delle Entrate: in deroga alle indicazioni nazionali sulla suddivisione del territorio in base al
livello di rischio terremoto, gli enti territoriali possono scegliere criteri diversi più adatti alla specifica
area

Attenzione alla risposta n.25/2020 dell'8 gennaio dell'Agenzia delle Entrate, avente come oggetto il
cd. Sismabonus Acquisti, cioè l'agevolazione prevista dallʼarticolo 16, comma 1-septies del DL
63/2013, che, nellʼambito del Sismabonus, prevede una detrazione dʼimposta a favore di chi
acquista, dalla ditta che ha effettuato lʼintervento, unʼabitazione ricostruita dopo la
demolizione di un precedente fabbricato, anche di diversa volumetria, con lo scopo di ridurne il
rischio sismico.

Classificazione sismica: se le Regioni fanno da se...

La particolarità del quesito è data dal fatto che l'impresa istante opera in "zona sismica 3B"
secondo la normativa regionale di classificazione sismica al 31 gennaio 2020. La ditta vuole sapere
se i propri clienti potranno beneficiare dellʼagevolazione in commento per lʼacquisto della
casa costruita sui resti di una precedente, ma a rischio “crollo” ridotto in caso di
terremoto, nonostante le categorie di rischio fissate dallʼente territoriale non coincidano con
quelle indicate dalla norma.

Il dubbio sorge in quanto - come indicato dall'istante - alcune Regioni, scostandosi dalle indicazioni
proposte dallʼIstituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha suddiviso l'Italia in quattro zone
sismiche (n.1 più pericolosa, n.4 a minor rischio) hanno classificato il loro territorio con criteri

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b33D77AF4-65B0-497A-AD66-1C28CC7ACF3C%7d&codiceOrdinamento=200001600000000&idAttoNormativo=%7b99463CA3-764B-414F-98AD-0966910B58C2%7d
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diversi, anche se rispettando i principi generali nazionali, prevedendo, ad esempio, soltanto tre
zone diversificate per rischio o sottozone più specifiche per caratteristiche.

Quindi: essendo nel caso di specie la zona classificata come 3B, è possibile beneficiare del
Sismabonus Acquisti?

Le Entrate in primis ricordano che la normativa fiscale dettata ai fini del c.d. "sismabonus", ai fini
della individuazione delle zone sismiche che rientrano nel perimetro agevolabile, richiama
esclusivamente le zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Come rappresentato dall'istante, la Regione, con delibera di
Giunta, ha deliberato di istituire le sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B, ciò ai fini pianificatori
urbanistici, territoriali e di emergenza.

Fermo restando che l'equiparazione delle sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B alle zone
sismiche 1, 2 e 3 di cui alla citata ordinanza spetta all'ente territoriale competente, nel
presupposto descritto dall'istante con la documentazione fornita in sede di documentazione
integrativa per cui la zona B3 possiede le medesime caratteristiche della zona 3, si ritiene che gli
acquirenti degli immobili, demoliti e ricostruiti, che possiedono tutte le caratteristiche
individuate dalle norme e prassi in materia, possano beneficiare della detrazione di
imposta prevista dall'art.16, comma 1-septies del DL 63/2013.

LA RISPOSTA 25/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---risposta-25-2021.pdf
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Demolizione e ricostruzione di edificio vincolato: senza
permesso è reato penale anche se si mantiene la
sagoma
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/01/2021  308

Cassazione: non si può demolire e ricostruire edificio di interesse storico e paesaggistico senza
preventivamente ottenere il permesso di costruire, anche se si replica il profilo dellʼedificio demolito

La demolizione e ricostruzione senza permesso di un edificio di interesse storico costituisce
abuso edilizio e la ricostruzione fedele del bene vincolato non esclude la responsabilità
penale.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza 386/2021 dello scorso 8 gennaio, dove si
evidenzia che la demolizione di un edificio sottoposto a vincolo paesaggistico in assenza di
permesso di costruire non diventa penalmente irrilevante per il solo fatto che la nuova opera
realizzata riproduca fedelmente la sagoma e i prospetti di quella precedente. Ciò significa -
semplificando - che l'intenzione soggettiva di replicare l'opera non esclude l'illecito.

Nel caso specifico, siamo di fronte ad una condanna per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 44
comma 1 lett. c) del dpr 380/2001 e 181 comma 1-bis del d.lgs. 42/2004.

La Cassazione non accoglie il ricorso in quanto:

i titoli abilitativi ottenuti dall'imputata e indicati dalla difesa prevedevano solo interventi
parziali e piccoli interventi di demolizione, con immediato ripristino, ma non consentivano
l'integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio;
ai fini della riconduzione di un'attività di demolizione nell'ambito delle deroghe alla
necessità del permesso di costruirefissate dall'art.3 comma 1 lett. d) del TUE per gli edifici
sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004, non basta che tale demolizione si svolga con
l'intenzione soggettiva dell'agente di non operare modificazioni di sagoma, volumetria,
prospetto ecc., poiché l'opera da realizzare, previa demolizione della preesistente, deve
risultare in modo chiaro e univoco ex ante dalla documentazione progettuale sulla base della
quale si effettua l'attività edilizia;
i titoli abilitativi richiamati nel ricorso non autorizzavano in alcun modo l'integrale
demolizione realizzativa, ma opere radicalmente diverse, di portata assai limitata.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art44!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2004;42~art181!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art3!vig
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Cosa avrebbe dovuto fare, quindi, la società dell'imputato, per evitare il reato? Dotarsi di titolo
abilitativo necessario ad operare la demolizione di un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico,
mentre quello in possesso non consentiva una demolizione integrale, ma semplici interventi minori.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il punto
critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e della
giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,
contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed
inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-386-2021.pdf


1/2

Intesa tra Agenzia del Demanio e Investitalia: si punta alla
progettazione interna alla PA. E i professionisti?
OICE - Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza -  12/01/2021  217

Lo scorso dicembre la struttura di missione InvestItalia e l'Agenzia del Demanio hanno firmato un'intesa che
prevede interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico.

L'accordo è stato firmato da Antonio Agostini, Direttore dell A̓genzia del Demanio, e dal senatore Mario Turco,
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti.

L'intesa renderà efficace il coordinamento tra InvestItalia, che opera alle dirette dipendenze del Presidente del
Consiglio dei Ministri, e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, che è stata assegnata
all A̓genzia del Demanio attraverso il DPCM del 15 aprile del 2019, in quanto soggetto facilitatore per
lʼattivazione degli investimenti.

Obiettivo del protocollo dʼintesa è quello di valorizzare le aree dismesse dello Stato o in abbandono, favorendo
forme di partenariato pubblico-privato.

E proprio riguardo a questo accordo, l'OICE, l'Associazione delle società di ingegneria e di architettura italiane,
prende posizione: «La capacità di progettare da parte di società e professionisti non è un problema; allora
perché, bisogna continuare a perdere tempo, di tanto in tanto, con idee retrograde di predisposizione di
ennesimi apparati pubblici di progettazione?».

Intesa Agenzia del Demanio e InvestItalia, OICE: "Si rischia un ritorno a una
Italstat del Progetto"

L'OICE, l'Associazione delle società di ingegneria e di architettura italiane, aderente a Confindustria, prende
nuovamente posizione rispetto alle progettazioni interne da parte di una struttura pubblica di progettazione e
sui rischi di un ritorno ad una "Italstat del Progetto", a valle dell'intesa siglata fra InvestItalia e Agenzia del
Demanio che punta ad attivare con 20 milioni di euro, una serie di progetti per il riuso e la riqualificazione di
immobili pubblici.

https://www.ingenio-web.it/autori/oice
http://investitalia.governo.it/it/struttura/persone/dirigenti/
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«Il recente accordo siglato fra InvestItalia e Agenzia del Demanio ci lascia molto perplessi - si legge nella nota
diffusa da OICE - perché è frutto di una scelta sbagliata, ideologica, quantomeno antistorica e che non poggia
su dati di realtà. In Italia, checchè se ne dica, non manca affatto la capacità di progettare, anzi! Le nostre società
di progettazione sono assolutamente ricercate all'estero per la qualità tecnica che sanno esprimere. La capacità
di progettare da parte di società e professionisti non è un problema; allora perché, ci chiediamo,
bisogna continuare a perdere tempo, di tanto in tanto, con idee retrograde di predisposizione di ennesimi
apparati pubblici di progettazione?»

«Il problema del Paese è, invece, la difficoltà di programmare, gestire e controllare i processi esecutivi -
continua la nota - oggi, anche con le norme del decreto Semplificazioni, una progettazione si può affidare
rapidamente e in maniera assai snella. Semmai il problema è approvare i progetti in tempi potabili e farli
realizzare secondo i cronoprogrammi e ai costi stimati. Questo deve essere il compito di una Struttura
pubblica, non quello di rinunciare ad affidare progetti e di realizzarli al proprio interno».

Strutture pubbliche di progettazione: nuovi "mostri" burocratici?

Per l'OICE alimentare strutture pubbliche di progettazione rappresenta una scelta semplicemente illogica e
anacronistica in controtendenza rispetto a quanto avviene nei Paesi industrializzati e modernamente
organizzati.

«All'estero, invece di generare nuovi mostri burocratici - ha detto Gabriele Scicolone, presidente di
OICE - chiedono al mercato servizi di qualità elevata e sanno controllare e verificare le risposte del mercato,
organizzato in maniera multidisciplinare e tecnologicamente avanzato come mai potrà essere una Struttura
pubblica di progettazione. D'altronde la macchina della progettazione pubblica muove circa un miliardo di
euro di progettazione all'anno; a cosa serve una struttura per attivare 20 milioni di progettazione? Una
goccia nell'oceano».

La proposta dell'OICE è di cambiare rapidamente rotta e investire in risorse e personale, non tanto per
progettare, quanto per programmare e controllare, compiti essenziali per uno Stato moderno.

Programmazione e pianificazione: il vero tallone d'Achille dell'Italia

«Anche le difficoltà cui stiamo assistendo nella definizione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
confermano che la capacità di programmare, selezionare gli interventi e comprenderne a fondo la strategicità e
l'utilità, rappresenta il vero tallone d'Achille dell'Italia - conclude OICE - anche su questo basterebbe rifarsi
all'esperienza del mondo privato che del project management fa una sua leva tecnica fondamentale. Noi siamo
a competa disposizione del Governo e dell'Agenzia del Demanio per un confronto aperto e franco su questi
temi, nell'interesse primario del nostro Paese che non può permettersi soprattutto in questi difficili periodi,
anche un solo errore strategico».

https://www.agenziademanio.it/export/sites/demanio/download/comunicatistampa/Comunicato-stampa-Agenzia-del-Demanio-Investitalia_23_12_2020.pdf
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registrati circa 1700 interventi per oltre 200 milioni di
euro. In testa la Puglia

casaeclima.com/ar_43613__superbonus-registrati-millesettecento-interventi-oltre-duecento-milioni-testa-puglia.html

Superbonus 110%: registrati circa 1700 interventi per oltre 200 milioni di euro. In testa la
Puglia
Patuanelli: nelle ultime due settimane di dicembre sono stati registrati altri mille interventi
per ulteriori 100 milioni di crediti d’imposta prenotati. In tutte le Regioni d’Italia si stanno
diffondendo cantieri 110%, con al momento in testa la Puglia
“Si conferma la crescita esponenziale del Superbonus 110%, una misura fortemente voluta
dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal sottosegretario Riccardo Fraccaro e da tutto il
Governo. Nelle ultime due settimane di dicembre sono stati registrati altri mille interventi
per ulteriori 100 milioni di crediti d’imposta prenotati. Il totale sale dunque a circa 1700
interventi per oltre 200 milioni di Euro”.

Lo ha reso noto, sulla sua pagina facebook, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano
Patuanelli.

“Si conferma anche il fatto che in tutte le Regioni d’Italia si stiano diffondendo cantieri 110%,
con al momento in testa la Puglia. Il Superbonus è stato ulteriormente migliorato e
prolungato grazie al lavoro fatto in Parlamento da tutte le forze di maggioranza: il Paese e i
cittadini possono ora contare su una misura duratura nel tempo”, ha aggiunto il ministro.

“Rendere queste misure pluriennali, come anche il Piano Nazionale Transizione 4.0, è
fondamentale per dare certezze ai settori produttivi del Paese che hanno bisogno di una
visione stabile per programmare gli investimenti”, ha concluso Patuanelli.

https://www.casaeclima.com/ar_43613__superbonus-registrati-millesettecento-interventi-oltre-duecento-milioni-testa-puglia.html
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Anac lancia consultazione pubblica sul bando tipo
casaeclima.com/ar_43619__disciplinare-gara-procedure-sistemi-informatici-anac-lancia-consultazione-pubblica-

bando-tipo.html

Disciplinare di gara per procedure svolte interamente con sistemi informatici: Anac lancia
consultazione pubblica sul bando tipo
L'Autorità, inoltre, intende procedere all’aggiornamento delle Linee guida n. 9 recanti
«Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei
contratti di partenariato pubblico privato». Avviata la valutazione di impatto della
regolazione
L'Autorità nazionale anticorruzione ha avviato una consultazione pubblica – invio contributi
entro il 15 marzo 2021 – sul bando tipo recante il disciplinare di gara per procedure svolte
interamente con sistemi informatici.

In attuazione degli articoli 71 e 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 l’Autorità ha
predisposto lo schema di bando tipo, recante il disciplinare di gara per procedure di acquisto
di servizi e forniture, svolte mediante strumenti telematici, di importo pari o superiore alla
soglia di rilevanza comunitaria, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

Le clausole contenute nel bando hanno una funzione ricognitiva della disciplina in essere e
riflettono sia la normativa vigente sia le indicazioni regolatorie tratte dalle bozze del
Regolamento di attuazione del Codice e del decreto di cui all’articolo 44 dello stesso. Rispetto
al Bando tipo n. 1, il documento presenta apposite clausole connesse all’utilizzo di sistemi
informatici per lo svolgimento della gara.Il bando tipo è corredato da una Nota illustrativa
che ripercorre l’esatta articolazione di quest’ultimo e fornisce indicazioni operative in merito
alla compilazione dei bandi di gara, illustrando le caratteristiche del bando tipo in esame.

https://www.casaeclima.com/ar_43619__disciplinare-gara-procedure-sistemi-informatici-anac-lancia-consultazione-pubblica-bando-tipo.html
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=f20163e70a778042731bf642150dddb9
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Gli Stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul document posto
in consultazione entro il 15 marzo 2021. Per l’invio delle osservazioni dovrà essere utilizzato
esclusivamente l’apposito modulo. Non saranno prese in considerazione osservazioni inviate
con modalità alternative. Si prega di indicare con precisione l’articolo a cui si riferiscono le
osservazioni. La consultazione potrà essere aggiornata o integrata, se medio tempore dovesse
essere pubblicato il Regolamento di attuazione del Codice o il decreto di attuazione di cui
all’articolo 44 del decreto legislativo n. 50/2016.

Avvio della valutazione di impatto della regolazione Linee guida n. 9

L’Autorità intende procedere all’aggiornamento delle Linee guida n. 9 recanti «Monitoraggio
delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di
partenariato pubblico privato”, adottate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 318 del
28 marzo 2018.

A tal fine, è stato disposto con Comunicato del Presidente del 22 dicembre 2020 l’avvio di
una verifica di impatto della regolazione (VIR) basata su un apposito questionario da
somministrare a cura dell’Autorità a un campione stratificato di stazioni appaltanti,
suddiviso per tipologia di procedura e importo, e su una consultazione pubblica aperta a tutti
i soggetti interessati che possono fornire le proprie osservazioni mediante la compilazione
del modulo allegato da inviare entro il 15 marzo 2021.

Consultazione on line dell’11 gennaio 2021 – invio contributi entro il 15 marzo 2021 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Gare d'appalto" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=f391a2540a778042603119167ec9f17e
https://www.hager-bocchiotti.it/news/focus/ecobonus-110
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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nuove Linee guida in Veneto
casaeclima.com/ar_43616__interventi-strutturali-zone-sismiche-nuove-linee-guida-veneto.html

Interventi strutturali in zone sismiche: nuove Linee guida in Veneto
Approvate e pubblicate sul Burv le Linee Guida Regionali sulle categorie di interventi
"rilevanti", di "minor rilevanza", "privi di rilevanza" e sulle varianti "non sostanziali". 
Proroga di ulteriori 6 mesi dell'assetto normativo in materia di autorizzazioni in zona sismica 
Sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 206 del 31 dicembre 2020, è pubblicata la 
deliberazione della Giunta regionale n. 1823 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto Art. 3 
del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 
55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione 
a seguito di eventi sismici». Approvazione delle Linee Guida Regionali previste dall'art. 
94bis, comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 380/01, e proroga del regime transitorio 
riguardante l'assetto normativo in materia di autorizzazioni in zona sismica di cui alla 
Deliberazione di Giunta regionale n. 2122 in data 2 agosto 2005.

Questo provvedimento approva le Linee Guida Regionali sulle categorie di interventi
"rilevanti", di "minor rilevanza", "privi di rilevanza" e sulle varianti "non sostanziali", 
secondo quanto previsto dall'art. 94bis, comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 380/01, 
nonché proroga di ulteriori 6 mesi l'assetto normativo in materia di autorizzazioni in zona 
sismica di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2122 del 2 agosto 2005.

Le nuove Linee Guida Regionali entreranno in vigore il 31 marzo 2021. Nelle more 
dell'entrata in vigore sono confermate le procedure previste dalla D.G.R. n. 2122 in data 2 
agosto 2005, al fine di consentire alle Aree cui afferiscono le Strutture competenti in materia 
di tutela e sviluppo del territorio e di risorse umane, di completare le iniziative necessarie 
all'implementazione organizzativa delle nuove attività proposte a regime presso gli uffici 
regionali, anche con riferimento alle eventuali esigenze di personale tecnico ed 
amministrativo.

https://www.casaeclima.com/ar_43616__interventi-strutturali-zone-sismiche-nuove-linee-guida-veneto.html
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a Roma gare per 8,4 milioni di euro
casaeclima.com/ar_43620__audit-sismico-energetico-immobili-pubblici-roma-gare.html

Audit sismico ed energetico sugli immobili pubblici: a Roma gare per 8,4 milioni di euro
La scadenza più ravvicinata per presentare l’offerta è per il servizio di verifica di vulnerabilità
sismica, diagnosi energetica, e rilievi architettonici, tecnologici ed impiantistici dell’immobile
di Sant’Andrea al Quirinale, nel rione Monti
Sono tre le procedure di gara che l’Agenzia del Demanio ha attualmente in corso per
effettuare gli audit sismici ed energetici su immobili dello Stato dislocati in varie aree della
capitale: complessivamente i servizi in fase di affidamento si attestano ad un valore di circa
8,4 milioni di euro a base d’asta e coinvolgono più di 360 mila mq totali. La scadenza più
ravvicinata per presentare l’offerta è per il servizio di verifica di vulnerabilità sismica,
diagnosi energetica, e rilievi architettonici, tecnologici ed impiantistici dell’immobile di
Sant’Andrea al Quirinale, nel rione Monti, complesso immobiliare vincolato, la cui attuale
configurazione risale agli anni trenta del secolo scorso. Si può partecipare al bando che ha un
importo a base d’asta di oltre 530 mila euro, fino al prossimo 19 gennaio. Stessi servizi in
gara fino al 21 gennaio in questo caso, anche per gli immobili di via delle Messi D’Oro, quasi
30 mila mq di ex laboratori e uffici nel quartiere Pietralata, a nord-est della città; valore a
base d’asta di oltre 360 mila euro.

Scadrà invece la settimana successiva, il 25 gennaio, la gara che coinvolge ben 29 immobili,
divisi in 9 lotti, tutti nel Comune di Roma, per un importo complessivo a base d’asta di oltre
7,5 milioni di euro. Anche in questo caso si tratta di servizi di verifica di vulnerabilità
sismica, diagnosi energetica, rilievi tecnici e progettazione di fattibilità tecnico-economica;
tutto da restituire in modalità BIM. Molti di questi immobili sono presidi di sicurezza e sedi
delle forze armate come ad esempio la “Caserma e Sede del Comando dei Carabinieri Roma
Piazza Venezia” o “Forte Ostiense”, struttura difensiva militare costruita nel 1884 e primo dei
15 forti presenti nella città ad essere dismesso dalle autorità militari, oggi utilizzato dalla
Polizia di Stato.Un altro grande complesso immobiliare presente nel portafoglio oggetto di
indagine è la “Scuola Allievi Guardie di Polizia di Stato (EX CASERMA FERDINANDO DI
SAVOIA)” nell’area di Castro Pretorio, articolato in 9 corpi di fabbrica e un piazzale
sotterraneo.

https://www.casaeclima.com/ar_43620__audit-sismico-energetico-immobili-pubblici-roma-gare.html
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Entro febbraio l'esame di abilitazione professionale in
modalità da remoto per agrotecnici, geometri, periti
industriali e periti agrari

casaeclima.com/ar_43615__entro-febbraio-esame-abilitazione-professionale-modalita-remoto-.html

Entro febbraio l'esame di abilitazione professionale in modalità da remoto per agrotecnici,
geometri, periti industriali e periti agrari
Collegio nazionale agrotecnici: gli esami abilitanti si terranno non prima della seconda metà
del mese di febbraio prossimo
Entro febbraio 2021 l'esame di abilitazione professionale in modalità da remoto per gli
agrotecnici, i geometri, i periti industriali e i periti agrari.

Riportiamo in proposito un comunicato del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati.

Sembra davvero volgersi verso una positiva conclusione l’incredibile vicenda degli esami
abilitanti alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato, prima voluti “in
presenza” dalla Ministra Lucia AZZOLINA e poi, dopo che un DPCM ne aveva ordinato la
sospensione, mai portati in modalità telematica nonostante la insistita richiesta dell’Albo
professionale.

L’effetto è stato quello di precipitare i 1.124 candidati agli esami abilitanti alla professione
di Agrotecnico (nonchè circa ulteriori 4.000 candidati di altre professioni: Geometri, Periti
agrari e Periti industriali) in uno stato di incertezza e frustrazione.

Così, dopo che a novembre il Ministero aveva disatteso gli ultimi impegni presi, il Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha rotto gli indugi prima inviando
una diffida alla Ministra Azzolina, intimandole di agire secondo quanto le norme
prescrivono e poi, non ricevendo risposta alcuna, il 23 dicembre ha presentato un ricorso
urgente al TAR Lazio chiedendo la nomina di un Commissario ad acta che sostituisca
l’inerte Ministra e provveda, in luogo suo, ad indire gli esami abilitanti.

Un atto indubbiamente “forte”, che probabilmente avrà strascichi nei futuri rapporti, ma -
secondo il Presidente Nazionale dell’Albo Roberto ORLANDI- non si poteva attendere
ulteriormente.

Il ricorso comunque ha ottenuto gli effetti sperati: cinque giorni dopo essere stato
notificato, all’improvviso, nel testo del decreto-legge “Milleproroghe” è stata inserita una
disposizione (il comma 8 dell’art. 6) che prevede espressamente, sino al 31 dicembre 2021,
la possibilità di svolgere gli esami abilitanti “in deroga” alle tradizionali modalità in
presenza.

https://www.casaeclima.com/ar_43615__entro-febbraio-esame-abilitazione-professionale-modalita-remoto-.html


Ciò consentirà di svolgere con modalità da remoto sia gli esami abilitanti 2020 -da troppo
tempo bloccati- sia eventualmente quelli del 2021.

Ma quando si terranno gli esami?

Nel prossimo mese di febbraio, non c’è alcun dubbio.

Infatti il TAR Lazio ha fissato l’udienza per il “commissariamento” il 26 gennaio prossimo.
E’ del tutto evidente che la Ministra non vorrà correre quel rischio, che l’esporrebbe al
ridicolo oltre misura, per cui prima di quella data oppure il giorno stesso dell’udienza del
26 gennaio, verosimilmente sarà definito e comunicato sia il Decreto attuativo che le
modalità e le date di svolgimento della prova unica da remoto.

Dal momento che poi, per attivare tutte le procedure di nomina delle Commissioni, le
comunicazioni ai candidati, ecc. serviranno non meno di 15 giorni è ben chiaro che gli
esami abilitanti si terranno non prima della seconda metà del mese di febbraio prossimo.

Tutto bene quel che finisce bene? Non proprio.

Questo infatti l’amaro commento del Presidente Orlandi “Le date e la concatenazione degli
eventi non si prestano ad equivoci: la Ministra Azzolina si è decisa a procedere solo dopo la
nostra diffida e, ancor di più, la notifica del ricorso che la metteva in mora. Dovevamo
arrivare a tanto per ottenere quello che la legge impone come obbligo?”

Cioè lo svolgimento “ogni anno” degli esami abilitanti.

“Nella mia lunga esperienza - prosegue Orlandi - ho visto raramente un Ministro così
lontano dalla realtà e così poco empatico nei confronti dei giovani, peraltro con una età
assai più vicina alla sua che non alla mia, come se le loro aspirazioni, le loro ansie ed i loro
bisogni non la riguardassero, fossero “altro” da lei. Sciatteria ed incompetenza, non trovo
altre parole per descrivere tutto questo.”

Leggi anche: “Esami abilitanti: qualcosa si muove dopo il ricorso al Tar degli Agrotecnici”

https://www.casaeclima.com/ar_43529__esami-abilitanti-qualcosa-simuove-dopo-ricorso-tarlazio-agrotecnici.html
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La produzione da fonti pulite cresciuta solo dell’1%

Terna, nell’ultimo anno dalle rinnovabili il 38%
dell’elettricità consumata in Italia
Si tratta di un miglioramento rispetto al 35% del 2019, ma per rispettare gli obiettivi Ue dobbiamo tornare a correre
[12 Gennaio 2021]

di
Luca Aterini

Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale ad alta e
altissima tensione, documenta timidi progressi per le rinnovabili italiane
nell’anno della pandemia: durante il corso del 2020 la richiesta di
energia elettrica è stata soddisfatta per il 38% da fonti energetiche
rinnovabili (Fer), in crescita rispetto al 35% raggiunto nel 2019. Dalle
fossili è dipeso il 51% degli approvvigionamenti, mentre il rimanente 11%
è arrivato dall’estero.

Si tratta in ogni caso di dati fortemente legati al quadro pandemico, che
ha comportato sensibili cambiamenti nell’uso dell’elettricità a causa delle
misure di distanziamento imposte per contenere i contagi. Non a caso
nel 2020 la richiesta di energia elettrica (302.751GWh) è risulta in
riduzione (-5,3%) rispetto al 2019, un contesto che nelle fasi di
contrazione più marcate ha sensibilmente favorito la componente
rinnovabile anche (ma non solo) grazie alla priorità di dispacciamento
che la caratterizza.

Come documentato a suo tempo dall’Enea, infatti, nel II trimestre del 2020 ad esempio la richiesta di energia elettrica è diminuita di oltre
il 13% rispetto allo stesso periodo del 2019. Un dato che ha accresciuto il ‘peso’ delle fonti rinnovabili, che nel mese di maggio hanno
soddisfatto oltre il 50% della domanda di elettricità raggiungendo un nuovo massimo storico. A consuntivo 2020 però, questo dato come
già accennato si è contratto fino a fermarsi a quota 38% (e nel mese dicembre è arretrato fino al 32%).

Osservando i dati Terna legati alla produzione il quadro si fa più chiaro: nel 2020 la produzione totale netta di elettricità (273.108 GWh)
risulta in riduzione (-3,8%) rispetto al 2019, mentre quella da rinnovabili mostra un segno positivo ma contenuto: +1%, fermandosi a
quota 113.967 GWh (il 41,7% del totale).

Questo significa che il raggiungimento dei target Ue al 2020 può dirsi ormai cosa fatta, ma al contempo l’orizzonte 2030 si fa sempre più
lontano. Ad oggi abbiamo circa il 18% di consumi totali di energia (elettrica, termica e nei trasporti) coperti da fonti rinnovabili, con
l’Europa che ormai punta al 55% di riduzione delle emissioni climalteranti entro il 2030 (rispetto al 1990), mentre l’attuale Pniec italiano
si ferma a circa -37%. Questo significa – come annunciato già da un anno anche dal Governo – che il Piano nazionale integrato energia
e clima andrà rivisto, ma lo scenario di fondo non cambia.

Le nuove installazioni di rinnovabili crescono col contagocce ormai dal 2013, tanto che il Coordinamento Free – ovvero la più grande
associazione italiana nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica – stima che se il tasso di autorizzazioni per la
realizzazione di impianti a fonti rinnovabili rimanesse quello del 2017-2018, sarà di 67 anni il tempo necessario per realizzare
il Pniec (mentre il suo orizzonte arriva al 2030). Non a caso anche sul fronte climatico non si rilevano grandi miglioramenti: come
testimonia l’Ispra a fine 2019 le emissioni nazionali di CO2 erano infatti pressoché paragonabili a quelle registrate nel
2014, concretizzando di fatto cinque anni di stallo.
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La road map dell’Iea per un mondo a emissioni net-
zero entro il 2050
Il 2021 sarà un anno cruciale per avviare la transizione verso l’energia pulita per tutti
[12 Gennaio 2021]

L’International energy agency (Iea) ha annunciato che realizzerà la
prima roadmap completa al mondo per il settore energetico per
raggiungere le emissioni net zero entro il 2050, rafforzando ulteriormente
il suo ruolo di leadership nelle transizioni globali verso l’energia pulita.

All’Iea spiegano che «Il nuovo rapporto speciale “The World’s Roadmap
to Net Zero by 2050” definirà in dettaglio ciò che è necessario a governi,
aziende, investitori e cittadini per decarbonizzare completamente il
settore energetico e mettere le emissioni su un percorso in linea con un
aumento della temperatura di 1,5 gradi centigradi».  Il rapporto fa parte
di una serie di nuovi progetti Iea per sostenere gli sforzi per raggiungere
gli obiettivi energetici e climatici globali.

La nuova roadmap  verrà pubblicata il 18 maggio e sarà uno dei
documenti preparatori della 26esima Conferenza delle parti  dell’United
Nations framework convention on climate change (COP26 Unfccc) che si terrà a Glasgow a novembre, co-organizzata da Regno Unito e
Italia.

L’Iea ricorda che «Decine di Paesi, compresa la maggior parte delle maggiori economie mondiali, e molte aziende leader hanno già
annunciato piani per portare le loro emissioni a zero entro la metà di questo secolo. Ma resta ancora molto lavoro da fare per tradurre
questi obiettivi ambiziosi in riduzioni effettive delle emissioni».

Il direttore esecutivo dell’Iea, Fatih Birol, ha sottolineato che «L’energia che alimenta la nostra vita quotidiana e le nostre economie
produce anche i tre quarti delle emissioni globali. Ciò significa che la nostra sfida climatica è essenzialmente una sfida energetica. L’Iea
è determinata ad affrontare questa sfida e guidare le transizioni globali verso l’energia pulita, La nostra roadmap verso il net zero può
svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare i Paesi a identificare e attuare le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici, di
sicurezza energetica e di accessibilità economica. Sarà solo necessaria una trasformazione totale della nostra infrastruttura energetica.
Questo richiede un’azione decisiva quest’anno, l’anno prossimo e in effetti per ogni anno fino al 2050».

Per Alok Sharma, presidente della COP26 Unfccc,  «Il piano dell’Iea per produrre un percorso verso le emissioni globali net zero entro il
2050 è un altro passo importante per l’azione climatica. Questo renderà chiare le azioni che i Paesi devono intraprendere singolarmente
e collettivamente per raggiungere tale obiettivo».

Nei prossimi anni, una delle priorità essenziali dell’Iea sarà la promozione di un più forte consenso globale sul percorso verso il net zero.
Inoltre, l’Agenzia intende intensificare il suo lavoro sulle transizioni globali di energia pulita in altre aree importanti fino al 2021 e oltre e
assicura che «Amplierà gli sforzi per sostenere i suoi membri e partner nel soddisfare le loro ambizioni climatiche e svolgerà un ruolo
maggiore nel monitoraggio degli impegni nazionali. Questo include il lavoro con i governi per sviluppare meccanismi più forti che creino
fiducia sul fatto che non sono i soli a compiere i passi necessari per mantenere le loro promesse sul clima».

L’Iea ha anche annunciato che «Il rafforzamento della cooperazione energetica internazionale sarà uno dei temi principali del secondo
Iea Clean Energy Transitions Summit, dopo il primo evento tenutosi l’anno scorso». Il vertice di quest’anno sarà origanizzato il il 31
marzo  insieme al governo del Regno Unito e si concentrerà su come i governi possono collaborare in modo più efficace per garantire
che gli obiettivi net zero a lungo termine si traducano in azioni concrete in vista della COP26.

Sharma ha aggiunto che «La collaborazione internazionale è al centro della presidenza della COP26 del Regno Unito e sono orgoglioso
che il governo del Regno Unito ospiterà il vertice COP26-Iea sulle transizioni all’energia pulita per contribuire ad accelerare il passaggio
globale a un’energia pulita, accessibile e resiliente».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/un-mondo-a-emissioni-net-zero-entro-il-2050.jpg
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Parallelamente, l’Iea continuerà a sostenere un sistema energetico globale sicuro e inclusivo e ha annunciato la costituzione di Our
Inclusive Energy Future,  una nuova commissione globale di alto livello, guidata dalla premier socialdemocratica danese Mette
Frederiksen, che «riunirà leader di governo, ministri e pensatori di spicco per esplorare il modo migliore per consentire ai cittadini di
beneficiare delle opportunità e affrontare le difficoltà derivanti dalle transizioni all’energia pulita».

La nuova commissione  prenderà in considerazione gli impatti sociali ed economici della transizione energetica su individui e comunità e
le questioni di accessibilità ed equità che ne deriveranno, con l’obiettivo di «mettere le persone al centro delle transizioni verso l’energia
pulita». Le riunioni della commissione saranno presiedute dal ministro danese per l’energia, il clima e i servizi pubblici Dan Jørgensen e
presenteranno raccomandazioni per la comunità internazionale prima della COP26 Unfccc.

I progetti speciali dell’Iea per il 2021 includono anche la pubblicazione la prossima settimana di nuovi dati globali sulle emissioni di
metano, un potente gas serra, insieme a una guida dettagliata per i responsabili politici e le autorità di regolamentazione che cercano di
aumentare le loro ambizioni per  ridurre queste i emissioni.

Per garantire che i Paesi e le imprese siano ben preparati ad accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie, l’Iea presenterà ad aprile un
nuovo rapporto speciale “The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions”.

L’Iea conferma il suo impegno ad approfondire la collaborazione con le principali economie emergenti, come Brasile, Cina, India,
Indonesia e Sud Africa, «sostenendole nei loro sforzi per sviluppare e attuare politiche per raggiungere i loro obiettivi energetici e
climatici».

Per contribuire a garantire che le tecnologie energetiche pulite siano disponibili per tutti i Paesi, l’Agenzia pubblicherà, in collaborazione
con World Economic Forum (WEF) e Banca mondiale il rapporto speciale “Financing Clean Energy Transitions in Developing
Economies” che sarà presentato allo Special Annual Meeting 2021 del Wef che si terrà a Singapore a fine maggio.

Birol  conclude: «Presi insieme, i progetti che abbiamo annunciato riflettono il nostro impegno a guidare le transizioni globali verso l’
energia pulita in un momento critico e ad assicurarci di poter affrontare la sfida del cambiamento climatico con sistemi energetici
sostenibili, resilienti e sicuri».
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Guterres: è sempre più urgente una transizione dai
combustibili fossili alle energie rinnovabili
«Abbiamo l'opportunità di trasformare il nostro mondo», ma si continuano a finanziare i combustibili fossili
[12 Gennaio 2021]

Intervenendo alla Roundtable on Clean Power Transition, una delle
iniziative che preparano la 26esima Conferenza delle parti Unfccc di
Glasgow, il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha
annunciato che «Costruire una coalizione globale per la carbon
neutrality entro la metà del secolo sarà l’obiettivo centrale delle Nazioni
Unite. Tutti i Paesi hanno bisogno di obiettivi e piani credibili a medio
termine in linea con questo obiettivo. Per raggiungere le emissioni net
zero entro il 2050, abbiamo bisogno di una transizione urgente dai
combustibili fossili alle energie rinnovabili».

Guterres ha ricordato che nel mondo in via di sviluppo ci sono ancora
circa 789 milioni di persone senza accesso all’elettricità e che tre quarti
di queste vivono nell’Africa subsahariana, il che «E’ sia un’ingiustizia che
un ostacolo allo sviluppo sostenibile».  Per il capo dell’Onu  «L’inclusività
e la sostenibilità sono la chiave per sostenere i Paesi africani. Tutte le
nazioni devono essere in grado di fornire accesso all’energia pulita e rinnovabile che prevenga il pericoloso riscaldamento del nostro
pianeta».

E Guterres ha nuovamente chiesto « Un forte impegno da parte di tutti i governi per porre fine ai sussidi ai combustibili fossili, dare un
prezzo al carbonio, spostare la tassazione dalle persone all’inquinamento e porre fine alla costruzione di centrali elettriche a carbone.  E
abbiamo bisogno di un adeguato sostegno internazionale in modo che le economie africane e le economie di altri Paesi in via di
sviluppo possano scavalcare lo sviluppo inquinante e passare a un percorso energetico pulito e sostenibile». Cosa messa fortemente in
dubbio da uno studio dell’università do Oxford di cui diamo conto in un’altra pagina di greenreport.it.

In questo contesto, Guterres ha ripetuto il suo appello ai Paesi sviluppati perché mantengano la loro promessa annuale di 100 miliardi di
dollari per sostenere la mitigazione e l’adattamento nei Paesi in via di sviluppo.  Evidenziando le vulnerabilità affrontate dall’Africa – dalla
siccità prolungata nel Sahel e nel Corno d’Africa alle devastanti inondazioni nel sud del continente – il segretario generale dell’Onu ha
sottolineato  «L’importanza vitale dell’adattamento come un imperativo morale. Mentre solo il 20% dei finanziamenti per il clima è
destinato a questo, l’adattamento richiede pari attenzione e investimenti. Il prossimo vertice sull’adattamento climatico del 25 gennaio è
un’opportunità per generare slancio in quest’area molto trascurata».

Guterres ha fatto presente che «Nonostante le enormi somme di denaro che sono state riservate alle misure di ripresa e stimolo del
COvid-19, gli investimenti sostenibili non sono ancora prioritari. E’ necessaria una diminuzione annuale del 6% della produzione di
energia da combustibili fossili attraverso energie rinnovabili, programmi di transizione, piani di diversificazione economica, obbligazioni
verdi e altri strumenti per promuovere la sostenibilità».

Poi il capo dell’Onu ha ribadito la necessità di limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius sopra i livelli preindustriali
e che per farlo davvero «Le emissioni devono diminuire del 7,6% ogni anno da qui al 2030.  Tuttavia, alcuni Paesi stanno ancora
andando nella direzione opposta. Dobbiamo invertire questa tendenza. Tutti i finanziamenti pubblici e privati   dovrebbero supportare
l’Accordo di Parigi e l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con formazione, riqualificazione e fornendo nuove opportunità giuste e
inclusive».

Guterres ha concluso: «Un’economia sostenibile significa infrastrutture migliori, un futuro resiliente e milioni di nuovi posti di lavoro, in
particolare per le donne e i giovani. Abbiamo l’opportunità di trasformare il nostro mondo. Ma per raggiungere questo obiettivo abbiamo
bisogno di solidarietà globale, così come ne abbiamo bisogno per un recupero di successo dal COvid-19. In una crisi globale ci
proteggiamo meglio quando proteggiamo tutti. Abbiamo gli strumenti. Cerchiamo di sbloccarli con la volontà politica».
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One Planet Summit: impegni concreti per proteggere
la biodiversità e per realizzare aree protette a mare e a
terra. E c’è anche l’Italia
Più finanziamenti per la Grande Muraglia Verde. Mobilitare imprese e finanza per proteggere la biodiversità, le
foreste e la salute umana
[12 Gennaio 2021]

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ospitato virtualmente
all’Eliseo la quarta edizione di One Planet Summit (OPS) dedicata agli
impegni per proteggere la biodiversità e arganizzata in collaborazione
con l’Onu e la Banca mondiale. Rivolgendosi ai leader mondiali al One
Planet Summit, il segretario generale dell’Onu, António Guterres
ha illustrato le conseguenze dell’abuso della Terra e delle sue risorse:
«Abbiamo avvelenato l’aria, la terra e l’acqua e abbiamo riempito gli
oceani di plastica. Ora, la natura sta contrattaccando: le temperature
stanno raggiungendo livelli record, la biodiversità sta collassando, i
deserti si stanno diffondendo, e gli incendi, le inondazioni e gli uragani
sono più frequenti ed estremi. Siamo estremamente fragili».

Aprendo il  vertice, Macron ha detto che «Proteggere e ripristinare la
biodiversità è nel nostro interesse. Oltre a creare milioni di posti di lavoro
tra oggi e il 2030, il mondo naturale offre molti vantaggi. Le foreste
intatte e gli ecosistemi oceanici possono aiutare a raggiungere gli obiettivi climatici agendo come serbatoi di carbonio. La natura offre
soluzioni per sviluppare un’agricoltura sostenibile, per i servizi economici e finanziari, aiutandoci a preservare i nostri patrimoni e le
nostre culture».

Il summit ha riunito Capi di Stato e di governo, compreso il premier italiano Giuseppe Conte (in fondo a questo articolo trovate il video
del suo intervento), leader di organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie, del business e di ONG. In un comunicato del presidente
Macron si legge che «Tutti hanno chiesto di accelerare l’azione internazionale in favore della natura e a prendere degli impegni concreti
per lottare contro la perdita di biodiversità».

E in effetti l’One Planet Summit ha deciso iniziative concrete sulle quattro tematiche discusse.

Protezione degli ecosistemi terrestri e marini: oltre 50 Stati mobilitati per il Mediterraneo e lo sviluppo di Aree protette. La High
Ambition Coalition (HAC) for Nature and People, co-presieduta da Francia, Costa Rica e Regno Unito, intende «creare le condizioni
politiche per l’adozione di un obiettivo ambizioso di protezione della natura nel futuro quadro mondiale per la biodiversità, che deve
essere adottato dalla Convention on biological diversity nel 2021». 50 Stati si sono impegnati in questa Coalizione per proteggere il 30%
del Pianeta, sia a terra che a mare, entro il 2030.

All’OPS è stata lanciata anche la Coalition pour une mer Méditerranée exemplaire en 2030 co-presieduta da Spagna, Francia e
Principato di Monaco e della quale fanno parte anche Italia, Tunisia e Commissione europea, che è stata realizzata intorno a 4 impegni:
1) sviluppare una rete di Aree protette; 2) mettere fine alla sovra-pesca; 3) lottare contro l’inquinamento marino e mettere fine alla
plastica usa e getta; 4) rendere più verde il trasporto marittimo. L’Eliseo dice che «Questa iniziativa punta a mobilitare gli Stati ma anche
gli attori regionali, i protagonisti locali, la società civile e il settore privato per la preservazione del bacino mediterraneo.

Macron ha detto che l’obiettivo del 30% di aree protette marine e terrestri sarà attuato dalla Francia già nel e che il 10% avrà una
protezione molto forte. Obiettivi che saranno fissati nella stratégie nationale pour les aires protégées che dovrebbe essere pubblicata tra
qualche giorno.

La ministro francese per la transizione ecologica, Barbara Pompili, ha ricordato che «Di tutti gli ecosistemi vulnerabili, il Mar
Mediterraneo è sicuramente uno dei più importanti, gli attori del settore marittimo sono in parte responsabili del suo riscaldamento che
accelera, il Mediterraneo è anche sottoposto a una forte pressione turistica»
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L’autonomista corso Gilles Simeoni, presidente del Consiglio esecutivo della Corsica  e presidente della commissione isole della
Conferenza delle Regioni periferiche marittime ha sottolineato che «Bisogna che gli impegni per la biodiversità si concretizzino il più
velocemente possibile, con decisioni politiche coraggiose e  politiche pubbliche di rottura con un modello che ci porta al disastro».
Dichiarazioni mille miglia lontane da quelle di qualche sindaco della vicina Isola d’Elba che si oppone all’istituzione dell’Area marina
protetta dicendo che il disastro sarebbe proteggere il mare come richiede la legge e il buonsenso.

Il Regno Unito si sta impegnando a proteggere il 30% della sua terra e del suo oceano entro la fine del decennio.

Agroecologia: più di 10n miliardi di euro per la Grande Muraglia Verde del Sahel.  Il Great Green Wall Accelerator(GGW
Accelerator) è un’iniziativa multi-stakeholder  per armonizzare e catalizzare gli sforzi dei partner dello sviluppo nella fascia sudano-
saheliana, attraverso la diffusione delle pratiche agroecologiche. GGW Accelerator punta a dare un nuovo slancio alla Grande Muraglia
Verde, un’ambiziosa iniziativa africana lanciata negli anni ’80 per rinverdire il Sahel. I diversi partner si sono impegnati a mobilitare 14,3
miliardi di dollari di finanziamenti entro il 2025 negli 11 Paesi interessati.  Oltre 100 imprese, riunite nell’ International Agroecological
Movement for Africa (IAM Africa) si sono impegnate a contribuire alla messa in opera degli obiettivi di transizione agro-ecologica nei
Paesi della Grande Muraglia Verde.

Secondo l’United Nations convention on combating desertification, complessivamente, sonno necessari circa 33 miliardi di dollari per
raggiungere gli ambiziosi obiettivi dell’iniziativa di ripristinare 100 milioni di ettari di territorio degradato, stoccare nel suolo circa 250
milioni di tonnellate di carbonio atmosferico e creare entro il 2030 circa 10 milioni di posti di lavoro verdi per le poverissime comunità del
Sahel.

Il presidente della Mauritania Mohamed Cheikh El-Ghazouani, che è anche presidente della Conference of Heads of State and
Government of the Pan African Agency for the Green Great Wall, ha accolto con favore l’annuncio: «La mobilitazione di questo
finanziamento aggiuntivo attraverso un approccio innovativo contribuirà sicuramente al raggiungimento degli obiettivi della Grande
Muraglia Verde».

Dal 2007, il programma Great Green Wall ha piantato miliardi di alberi e sostenuto decine di migliaia di famiglie locali. Il suo percorso
serpeggia lungo il margine meridionale del deserto del Sahara in Africa, dalla costa atlantica al Mar Rosso.

Finanza: mobilitare le imprese, i fondi pensione e di investimento e gli investitori pubblici per la protezione della
biodiversita. La Natural Capital Investment Alliance annunciata all’OPS dal Principe Carlo di Galles  raggrupperà i protagonisti della
finanza che vogliono aumentare i loro investimenti nel rispristino della biodiversità. I suoi fondatori,  HSBC Pollination Climate Asset
Management, Lombard Odier e  Moriva puntano a mobilitare 10 miliardi di dollari per la natura entro i prossimi 2 anni.

La Taskforce on Nature-related Financial Disclosure (TNFD) è un’iziativa che coinvolge operatori pubblici e privati, tra i quali una
cinquantina di grandi istituzioni finanziarie e il governi di Francia e FREgno Unito. TNFD  elaborerà un quadro di misure e rischi, impatti
e benefici delle attività economiche in materia di biodiversità, per poter così stabilire degli standard di trasparenza per le imprese e le
istituzioni finanziarie.

La Coalition pour la convergence des financements en faveur du climat et de la biodiversité vuole invece costruire maggiori sinergie tra
azione climatica e salvaguardia della biosfera. I suoi membri lavoreranno per accrescere la parte dei loro finanziamenti a favore del
clima a beneficio anche della biodiversità, per raggiungere almeno il 30% entro il 2030.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato che in 5 anni il  Regno Unito spenderà almeno 3 miliardi di sterline di
finanziamenti internazionali per il clima per la natura e la biodiversità e che «L’investimento è necessario per proteggere la natura,
compresa la vita marina, le foreste e la produzione alimentare sostenibile».

Nel suo discorso all’Open Planet Summit, Johnson ha detto che «L’umanità sta distruggendo specie e habitat a un ritmo assolutamente
irragionevole» e ha spiegato che «I 3 miliardi di sterline, che fanno parte del contributo di 11,6 miliardi di sterline del Regno Unito a
un’iniziativa di finanziamento per il clima, andrebbero a proteggere la natura, sia che si tratti di vita marina, conservazione del legname o
produzione alimentare sostenibile.

I programmi sostenuti dal finanziamento includeranno la conservazione marina, la lotta alla deforestazione e gli sforzi per preservare
habitat come le mangrovie che proteggono le comunità locali dagli impatti dei cambiamenti climatici. Ovviamente, è giusto concentrarsi
sul cambiamento climatico, ovviamente è giusto ridurre le emissioni di CO2 ma non raggiungeremo un vero equilibrio con il nostro
pianeta, a meno che non proteggiamo anche la natura».

Proteggere le foreste, le specie e la salute umana. L’iniziativa PREventing ZOonotic Diseases Emergence (PREZODE) attuerà una
cooperazione inedita a livello internazionale tra ricercatori e reti di sorveglianza sanitaria  per la prevenzione di nuove pandemie di



origine animale. Lanciata dalla Francia con il sostegno della Fao e di concerto con numerosi scienziati europei, PREZODE mobilita già
più di 400 ricercatori e esperti di salute umana, animale e ambientale.

Anche il premier conservatore britannico ha parlato della pandemia di COvid-19, sottolineando che «E’ il prodotto di uno squilibrio nel
rapporto dell’uomo con il mondo naturale, originato da una collisione tra il genere umano e il mondo naturale».

One Planet Summit è stata l’occasione per fare il punto sull’Alliance for the Preservation of Forests annunciata al G/ del 2019 e che
sembrerebbe pronta a partire, ampliando si ai Paesi che hanno già espresso il loro sostegno all’iniziativa, come la Germania e la
Repubblica democratica del Congo che hanno annunciato la loro adesione all’Alleanza in occasione dell’OPS.

Macron ha concluso l’OPS non nascondendo problemi e ritardi: «Il sistema internazionale a volte è molto lento. Ma questa è un’agenda
di progresso per la protezione della biodiversità».
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One Planet Summit per la biodiversità: le reazioni
(contrastanti) degli ambientalisti
Giudizio positivo del Wwf. Per 350.org e Greenpeace sono le solite promesse mentre si continua a investire nei
combustibili fossili
[12 Gennaio 2021]

La distruzione della natura aumenta il rischio di future pandemie: lo
hanno sottolineato i leader mondiali riuniti l’11 gennaio a Parigi all’One
Planet Summit per la biodiversità e secondo il Wwf, «Gli sviluppi chiave
includevano l’annuncio da parte dei governi del Regno Unito e della
Francia di destinare il 30% dei loro finanziamenti pubblici per il clima e a
soluzioni basate sulla natura, impegni finanziari aggiuntivi da Norvegia e
Germania e il lancio dell’iniziativa PREZODE, la prima iniziativa globale
per aiutare a prevenire la prossima pandemia attraverso la ricerca
collaborativa e la riduzione delle pressioni sulla biodiversità. Sono stati
anche impegnati più di 14 miliardi di dollari di finanziamenti per
l’ambizioso progetto di forestazione in Africa denominato Great Green
Wall»- Impegni che il Wwf accoglie con favore «In quanto forniscono un
importante slancio globale in vista dell’adozione di un nuovo accordo
globale sulla biodiversità a Kunming, in Cina, e dei colloqui sul clima a
Glasgow, nel Regno Unito, entrambi previsti entro la fine dell’anno. Allo stesso tempo, cresce la preoccupazione che i governi non
agiscano di pari passo con le crisi della biodiversità, di clima e salute, ampiamente riconosciute e interconnesse».

Per Marco Lambertini, direttore generale del Wwf International, «Le iniziative e i finanziamenti annunciati al Summit forniscono uno
slancio importante in vista dei principali accordi ambientali globali che saranno conclusi entro la fine dell’anno e, soprattutto, avviano il
processo di trasformazione degli impegni in azioni. Tuttavia, è ancora necessario un cambiamento radicale sia nell’ambizione che
nell’urgenza, se vogliamo garantire un futuro sostenibile per le persone e per il pianeta. La scienza ci dice che il nostro allontanamento
dalla natura sta aumentando la nostra vulnerabilità alle pandemie, minacciando le nostre economie e minando i nostri sforzi per
affrontare la crisi climatica. La necessità di un’azione urgente non è mai stata così chiara, ma i leader mondiali devono ancora
dimostrare di aver compreso le dimensioni della crisi in atto. Li esortiamo a prendere le misure necessarie per giungere ad un accordo
efficace per la biodiversità a Kunming, che in questo decennio sostenga anche l’azione per il clima».

Il Wwf accoglie con favore anche «La leadership mostrata da più di 50 paesi in occasione della High Ambition Coalition for Nature and
People lanciata all’One Planet Summit, che si impegna a proteggere il 30% delle loro terre e acque entro il 2030 e sostiene questo
obiettivo a livello globale».

Un giudizio positivo che non è condiviso da Greta Thunberg  che, poco prima della conclusione del summit aveva twittato: »Live from
One Planet Summit: Bla bla natura, Bla bla importante, Bla bla ambizioso, ecc».

La pensa come Greta anche l’’ONG 350.org che ha denunciato « Diversi mega-progetti petroliferi e gasieri nei quali la Francia gioca un
ruolo fondamentale e che potrebbero annientare gli sforzi in corso per rispettare l’Accordo di Parigi e la Convention on biological
diversity». 350.org cita i progetti per estrarre gas nell’Artico di Total e Novatek, l’oleodotto per il greggio in Africa Orientale di Total, lo
sfruttamento del gas di scisto nel deserto del Sahara  e l’oleodotto trans-Adriatico sostenuto da BPI, BEI e banche private come la
Société générale.

Ahmadou Ndiaye, portavoce di 350.org in Francia, sottolinea che «Non si può avere simultaneamente un ambasciatore incaricato dei
Poli e sostenere, attraverso garanzie e l’export, la corsa al gas nell’Artico che è una delle prime zone colpite dal cambiamento climatico
e il cui pericolo mette a rischio i popoli del mondo. C’è urgente bisogno di portare finalmente coerenza tra le dichiarazioni del Governo e
i suoi investimenti».

Commentando le dichiarazioni del primo ministro britannico Boris Johnson, che ha annunciato che in 5 anni il  Regno Unito spenderà
almeno 3 miliardi di sterline di finanziamenti internazionali per il clima per la natura e la biodiversità, anche Il Wwf UK ha detto che «E’
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fondamentale che il nostro finanziamento per il ripristino della natura all’estero vada di pari passo con la rimozione della distruzione della
natura dalle catene di approvvigionamento del Regno Unito.

Katie White, direttrice esecutiva delle campagne del Wwf UK ha aggiunto: «Con il ritorno del progetto di legge sull’ambiente in
Parlamento questo mese, il governo ha l’opportunità di stabilire nuove leggi ambiziose per porre fine alla deforestazione, ridurre la
nostra impronta globale e impostare la natura sulla via della ripresa».

Grenpeace France ha ricordato che »Questo nuovo One Planet Summit apre un anno cruciale per il clima e la biodiversità, dopo i vertici
posticipati al 2020. La crisi sanitaria che stiamo attraversando oggi ha accelerato la consapevolezza e ha evidenziato l’urgenza di
implementare cambiamenti radicali per preservare il clima e la biodiversità. I cittadini si aspettano che i leader politici facciano finalmente
annunci forti e ambiziosi, che consentiranno cambiamenti concreti ai nostri modelli di sfruttamento della natura.
Nonostante queste aspettative, abbiamo assistito solo a una sfilata di annunci vuoti, ben lontani dalle soluzioni proposte dalle
popolazioni locali, dagli scienziati e dalla società civile. Il modello One planet Summit, a sostegno dei partenariati pubblico-privato, lascia
troppo spazio alla buona volontà delle imprese, anche se spetta agli Stati assumersi le loro responsabilità storiche: senza misure
vincolanti, sembra illusorio porre fine alla crisi ambientale».

François Chartier, responsabile della campagne Océans di Greenpeace France, non è convinto di quanto deciso: «Per quanto riguarda
la protezione degli oceani, questo vertice ci serve annunci completamente riscaldati e ancora il più vaghi possibile. Ad esempio,
l’obiettivo di estendere le aree protette al 30% degli spazi marini e terrestri entro il 2030 è già sul tavolo da molto tempo, ma non è
chiaro il livello di protezione previsto e le misure concrete da adottare e da implementare (in realtà Macron ha detto che il 10% del mare
sarà fortemente protetto, ndr). Inoltre, mentre questa dovrebbe essere una priorità, il trattato sull’alto mare, l’unico strumento
“legalmente vincolante” per proteggere gli oceani e attualmente in discussione all’Onu, non è stato nemmeno menzionato in questo
vertice».

Cécile Leuba, responsabile della campagne forêts di Greenpeace France, conclude: «Questo One Planet Summit dedicato alla
biodiversità si conclude con un sapore amaro: le foreste, serbatoi di biodiversità vegetale e animale del pianeta, stanno affrontando una
distruzione senza precedenti a una velocità allarmante. Quindi, ci aspettavamo misure forti e ambiziose per porre fine a questa
distruzione! Eppure questo vertice si è accontentato di riciclare vecchi annunci e di mettere in luce iniziative già avviate. Il tempo degli
impegni volontari è terminato e le soluzioni da mettere in atto sono già note. C’è un’urgente necessità di adottare e attuare misure
normative vincolanti a livello nazionale ed europeo per porre fine alla deforestazione importata e per fornire sostegno ai Paesi forestali».
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Maurizio Martina nominato Vicedirettore generale
aggiunto della Fao
L’ex ministro delle politiche agricole: «Mai come oggi il diritto al cibo, la lotta alla fame, la difesa della biodiversità
del pianeta e il sostegno a sistemi agricoli e alimentari più equi e sostenibili sono drammatiche urgenze e questioni
decisive»
[12 Gennaio 2021]

La notizia l’ha data direttamente sulla sua pagina Facebook l’ex ministro
delle politiche agricole ed ex segretario del PD Maurizio Martina: «Nei
prossimi giorni si aprirà per me un nuovo capitolo d’impegno. Lascerò le
mie responsabilità politiche e istituzionali nazionali per iniziare
l’esperienza in Fao come Special Advisor e Vicedirettore generale
aggiunto.  Come tanti possono capire, si tratta di una scelta carica di forti
emozioni personali: dopo più di vent’anni di militanza politica diretta,
compio un passo nuovo nell’esperienza diplomatica internazionale. Sono
molto grato al Direttore Generale QU Dongyu per la fiducia e al nostro
Governo per aver seguito la proposta tramite il prezioso lavoro del
Ministro degli Esteri e della Farnesina oltre che della nostra
Rappresentanza permanente».

Secondo Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola ed ex
presidente della Commissione ambiente della Camera, «La nomina di
Maurizio Martina a Vice Direttore Aggiunto  della Fao è una buona notizia per l’Italia. La sua competenza e la sua passione possono
portare un contributo importante a politiche alimentari più sostenibili e orientate al futuro. Come racconta nel suo ultimo libro Cibo
Sovrano».

Per Martina, «Si tratta davvero di un capitolo d’impegno affascinante e ambizioso. In questi anni ho sempre cercato di dare il massimo
per supportare, a livello nazionale e non solo, una nuova visione delle responsabilità che ci riguardano sui temi cruciali della sovranità e
della sicurezza alimentare legati all’equità dello sviluppo agricolo, alla dignità delle persone coinvolte, alla resilienza dei territori.
 L’esperienza di EXPO 2015 e il lavoro al ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nella scorsa legislatura mi hanno
consentito di sviluppare ancora meglio competenze e di arricchire il mio bagaglio su questo fronte. Che si trattasse della lotta al
caporalato o della difesa del reddito dei nostri agricoltori mi sono sempre fatto guidare da alcuni principi inderogabili. Ora si apre per me
la possibilità di continuare questo impegno al servizio di una straordinaria esperienza multilaterale come la Fao lavorando sui temi
dell’agenda G20, del prossimo Food Summit promosso dall’Onu e sul progetto della “Food Coalition” presentato proprio dall’Italia. Io
credo in una nuova stagione della cooperazione multilaterale, che si misuri senza reticenze anche coi suoi limiti, per offrire oggi e in
futuro le giuste risposte alla comunità internazionale».

L’ex ministro sottolinea che «Mai come oggi il diritto al cibo, la lotta alla fame, la difesa della biodiversità del pianeta e il sostegno a
sistemi agricoli e alimentari più equi e sostenibili sono drammatiche urgenze e questioni decisive. Mai come oggi la rivoluzione
tecnologica e digitale impone nuove coordinate di lavoro, se vuole essere per tutti e non per pochi, anche quando pensiamo al cibo. E
ciò è tanto più vero durante e dopo la pandemia da Covid che stiamo affrontando. Il virus è un pauroso moltiplicatore della fame e crisi
sanitaria e crisi ambientale hanno proprio nelle questioni alimentari e agricole un punto di caduta essenziale. Ovunque nel mondo
stanno aumentando drammaticamente le persone in sofferenza alimentare, lo vediamo anche alle nostre latitudini. I sistemi di
produzione, trasformazione e consumo di cibo hanno bisogno di scelte coraggiose per essere più equi. L’obiettivo “Fame Zero”
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile per non essere mancato ha bisogno subito di azioni concrete di svolta.  Insomma, c’è un
sacco di lavoro da fare e potersi misurare con queste sfide dalla Fao penso sia una grande occasione che carica di responsabilità e di
impegno. Credo in una nuova stagione della cooperazione e del multilateralismo. Io ci proverò come sempre mettendoci tutto quello che
posso (e anche di più)».

Martina conclude ringraziando le persone con le quali ha lavorato finora «E soprattutto la straordinaria comunità del mio partito, a
cominciare da tutti i militanti di base, perché al di là di tante parole, rappresentano davvero una delle esperienze cruciali di valore della
democrazia nel nostro Paese. Il pensiero più forte è per loro e per tutte le persone che mi hanno insegnato qualcosa quando ci siamo
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incontrati. Rappresenterò ancora il nostro Paese, anche se in modo diverso. E certo, questo non è un addio ma un arrivederci. Quello
che posso assicurare è che cercherò ogni giorno di essere sempre fedele ai valori di solidarietà, giustizia sociale e libertà che mi hanno
insegnato e che penso debbano sempre riempire di significato ogni nostra esperienza e ogni nostro impegno».
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Siccità e pandemia: raddoppia il numero di affamati
nel Madagascar meridionale
Wfp: si profila una crisi umanitaria. La gente mangia tamarindo e cactus mischiati a fango, i bambini non vanno più a
scuola
[13 Gennaio 2021]

Il World Food Programme (WFP), l’agenzia Onu che è stata insignita del
Premio Nobel per la Pace 2020, lancia un nuovo drammatico allarme:
«Un terzo della popolazione del Madagascar meridionale faticherà ad
avere cibo sufficiente a causa della combinazione di tre anni consecutivi
di siccità e della grave recessione dovuta alla pandemia di Covid-19. I
tassi di malnutrizione grave continuano a crescere rapidamente e molti
bambini sono costretti a chiedere l’elemosina per aiutare le famiglie a
nutrirsi. E’ necessaria un’azione urgente per evitare una crisi
umanitaria».

Lola Castro, direttrice regionale del WFP per l’Africa meridionale e gli
Stati dell’Oceano Indiano, ha spiegato durante una conferenza stampa
online:  «Dai i dati che avevamo, tra luglio e novembre 2020, abbiamo
visto raddoppiare il numero di casi di insicurezza alimentare; siamo
passati da 700.000 persone con insicurezza alimentare nel Grand Sud
del Madagascar, a 1,3 milioni».

La Castro ha evidenziato che «Parte della crisi attuale è legata alla vulnerabilità del Madagascar agli shock climatici, un problema che
condivide con la regione dell’Africa meridionale. Le piogge normalmente arrivano da novembre a dicembre: abbiamo avuto solo un
giorno di pioggia a dicembre in tutta la regione. E i temporali sono scoppiati … e hanno distrutto e seppellito i raccolti che c’erano. Il
risultato sono condizioni simili alla carestia, con 1,3 milioni di persone in condizioni di insicurezza alimentare».

Il WFP avverte che «Con i mercati chiusi a causa delle restrizioni per il Covid-19 e le persone costrette a vendere i propri beni per
sopravvivere, le condizioni di siccità dovrebbero persistere a lungo nel 2021, con molti che saranno costretti a lasciare le proprie case in
cerca di cibo e lavoro».

La Castro aggiunge che «Fino al  2020 la popolazione del Sud ha fatto affidamento sul lavoro occasionale e si recava nelle aree urbane
o nei campi per avere davvero fondi aggiuntivi che consentivano loro di sopravvivere durante la stagione magra, che normalmente è tra
novembre e aprile di ogni anno. Ma nel 2020 non c’era lavoro si sono spostati senza trovare lavoro  da nessuna parte, sia nelle aree
urbane che in quelle rurali, a causa della siccità e del lockdown del Covid».

Moumini Ouedraogo, rappresentante del WFP in Madagascar, ha detto che «Per sopravvivere, le famiglie mangiano i frutti del
tamarindo mischiati all’argilla. Non è possibile avere un altro anno come questo. Senza pioggia e con un magro raccolto, le persone
rischiano di morire di fame. Nessuno dovrebbe vivere in queste condizioni».

La Castro conferma che la gente è costretta a mangiare «Cactus mescolato con fango, radici, tutto ciò che possono trovare, foglie,
semi, tutto ciò che è disponibile. E la situazione è davvero più drammatica perché anche quest’anno i fondi non sono arrivati   abbastanza
in tempo per poter davvero procurarsi cibo o per fornire trasferimenti di denaro a queste persone».

I bambini sono i più colpiti dalla crisi alimentare e molti di loro hanno abbandonato la scuola e chiedono cibo in strada. Secondo una
verifica fatta dal WFP ad Amboasary, nell’ottobre 2020, 3 bambini su 4 non vanno a scuola, soprattutto per aiutare i genitori a trovare
cibo.

Secondo il WFP, «Nelle tre regioni maggiormente colpite (Androy, Anôsy e Atsimo Andrefana), la prevalenza della malnutrizione acuta
globale (GAM) nei bambini al di sotto dei 5 anni è del 10,7%. Si tratta del secondo tasso più alto di tutta l’Africa australe e orientale. Le
proiezioni più recenti indicano in oltre 135.000 il numero di bambini che potrebbero soffrire di malnutrizione acuta, inclusi 27.000 di loro
in uno stato di malnutrizione grave».
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Attualmente il WFP fornisce assistenza alimentare a quasi mezzo milione di persone che soffrono di grave insicurezza alimentare nei 9
distretti più colpiti del sud del Madagascar e, in considerazione della rapidità con cui la situazione si aggrava, l’Agenzia Onu prevede di
potenziare entro giugno la sua assistenza per raggiungere circa 900.000 tra le persone più vulnerabili. Ma il WFP fa notare che
«Tuttavia, l’assistenza alle famiglie in difficoltà sarà necessaria ben oltre l’attuale stagione di magra» e ha urgentemente bisogno di «35
milioni di dollari per i programmi di distribuzione di cibo salvavita e contante oltre alle cure per la malnutrizione, inclusi anche
l’alimentazione scolastica di emergenza per 150.000 bambini così che possano rimanere a scuola e costruirsi un futuro più sicuro».

La Castro conclude: «I bambini hanno abbandonato le scuole. Il 75% dei bambini in questa zona sta chiedendo l’elemosina o si procura
cibo. Quello che stiamo dicendo è che la situazione che stiamo affrontando nel Madagascar meridionale non è normale. È molto diverso
da qualsiasi normale anno di crisi e dobbiamo davvero agire immediatamente: 300.000 persone al momento hanno bisogno di un
sostegno per vivere in sicurezza. Nel tentativo di promuovere la resilienza tra le comunità più vulnerabili, il WFP e i suoi partner hanno
lavorato con gruppi di donne, per cambiare, diversificare il cibo che producono, cercare di produrre diversi tipi di nutrienti per i bambini.
Nutrire una famiglia di 5 persone costa circa 45 dollari al mese, ma non abbiamo raggiunto tutti e non è abbastanza».
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L'evento è organizzato nell'ambito del Programma per la
riduzione del rischio del Dipartimento

Un seminario online per approfondire il tema della prevenzione non
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della Fondazione Cima. La Regione Campania, con l'obiettivo di

rafforzare competenze e capacità del proprio sistema di protezione

civile, ha programmato una serie di azioni finalizzate al miglioramento

della performance organizzativa e operativa delle attività di

prevenzione non strutturale del rischio idrogeologico e idraulico, svolte

con il concorso e la collaborazione dei soggetti istituzionali coinvolti

nella governance territoriale di protezione civile. La tipologia delle

attività programmate, lo stato di avanzamento, i risultati e gli obiettivi

conseguiti, le strategie delineate nella più ampia prospettiva del

potenziamento del sistema regionale di protezione civile, saranno i

temi al centro del webinar. Il corso sarà trasmesso in diretta streaming

a questo link (https://global.gotomeeting.com/join/339065693) 
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Ad affermarlo lo studio commissionato dal commissario per la
ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 2016, Giovanni
Legnini, agli scienziati di Ingv e a un team di studiosi locali

La ricostruzione nel centro di Frontignano, nel comune di Ussita, in

provincia di Macerata può partire. Merito degli studi di

approfondimento sulle faglie, a�dati il 5 ottobre scorso dal

Commissario per la Ricostruzione delle zone colpite dal sisma del

2016, Giovanni Legnini, all’Ingv e a vari scienziati operanti sui territori

colpiti dal terremoto cinque anni fa. 

Lo studio 

“Quello che ci è stato chiesto è di ride�nire queste faglie attive e capaci

(Fac) presenti in otto lotti a valle di una microzonazione sismica già

Sisma 2016: a Frontignano (MC) si

può ricostruire. Ingv ci spiega

perché
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effettuata dai professionisti dal 2017 in poi” spiega da Ingv, Vincenzo

Sepe, coordinatore del progetto Fac (Faglie attive e capaci). Le faglie

attive e capaci sono delle strutture che tagliano terreni con età minore

di 40mila anni e che possono dare terremoti superiori a magnitudo 5.5

oltrechè presentare delle evidenze di lineamenti sul territorio, ovvero i

rigetti delle faglie visibili sul terreno. “Ci è stato richiesto di capire quali

fossero le zone di attenzione, quelle nelle quali generalmente la

ricostruzione ha problematiche ad essere effettuata. Visto che

l'incertezza derivava dalla microzonazione passata e queste zone di

attenzione erano molto larghe e molto spesso andavano a

comprendere interi centri abitati, ci è stato richiesto di ride�nire queste

aree per comprendere quali fossero i margini e andare a restringere

queste zone di attenzione” continua Sepe. 

I risultati della prima fase 

Il primo risultato della prima fase è stato annunciato dal commissario

stesso con un comunicato nel quale si afferma che gli studi hanno

escluso rischi per la faglia di Frontignano in provincia di Macerata. “In

quell'area gli studi sono stati condotti dall'Università di Camerino. Gli

studiosi si sono resi conto che i piani di scollamento non erano in quei

terreni che avevano una datazione minore di 40mila anni e,

soprattutto,  non riscontravano nella zona di Frontignano, Ussita, in

provincia di Macerata, evidenze tali da poter de�nire quelle faglie come

attive e capaci. Perchè in quella non c'erano mai stati eventi sismici

con magnitudo maggiore di 5.5” prosegue Sepe. Durante la prima fase

sono stati effettuati altri studi su altre sette faglie o lotti che sono: il

territorio comunale di Norcia (PG) compresa la frazione di Campi. Il

secondo lotto comprende l'abitato di Capitignano (AQ) e Montereale, il

terzo lotto è quello di Barete e Piccioli (AQ), poi c'è la frazione di

Frontignano, nel comune di Ussita (MC), poi c'è il settore meridionale

dell'abitato di Leonessa (RI), il settore meridionale dell'abitato di Rieti

al con�ne con Cittaducale, poi il lotto del comune di Cantalice e

Rivodutri (Ri) in�ne la faglia di Macerata. Anche quest'ultima secondo

gli studi non presentava nessuna delle caratteristiche della fac (faglia

attiva e capace). 

Il metodo di lavoro 

Ma come si è operato nel dettaglio per escludere i rischi sulla faglia di

Frontignano? “Si è tenuto conto delle bibliogra�e esistenti sulla faglia,

è stato realizzato un compendio e poi sono state effettuate indagini in

campagna e geo�siche. Nel primo caso si tratta di rilevamenti

geologici strutturali, ad esempio andare a de�nire i punti dove ci sono i

rigetti di faglia o dove le strutture tagliate sono evidenti. Oppure se si

cerca una faglia non evidente, nascosta sotto il terreno, in questo caso

si fanno delle indagini indirette, quindi indagini geo�siche,

generalmente delle Ert, che consistono nell'immettere della corrente



elettrica nel terreno con degli elettrodi appositi e secondo una

tipologia di acquisizione dati si riesce ad arrivare a profondità d 30 e 40

metri alla ricerca di queste super�ci di contatto tra i vari lembi di faglia. 

I partner del progetto 

Ingv ha coordinato il tutto tra i partner oltre all'Ingv ci sono Cnr Igad,

Ispra, Università dell'Aquila, di Camerino, dell'Insubria, di Chieti. Il

primo risultato importante per me è proprio questo: “Riuscire a mettere

insieme delle squadre che sono formate da persone di ottimo livello e

che hanno lavorato insieme per raggiungere un risultato importante”.

“La seconda fase che partirà tra la terza e la quarta settimana di

gennaio e durerà circa 3 mesi, tempo e covid permettendo, servirà per

de�nire meglio l'andamento di queste faglie già individuate perché in

questi casi i risultati sono ancora parziali” speci�ca Sepe. 

 Claudia Balbi
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Il testo è stato scritto da Franco Siccardi che ha lavorato per
più di vent'anni alla costruzione del Sistema Nazionale di
Protezione Civile italiano

Come ha affrontato nei millenni l'homo sapiens le calamità naturali?

Quali emozioni e quali ataviche paure vive la popolazione di fronte al

rischio di un terremoto o di un alluvione? Come abbiamo reagito

noi alla pandemia da Covid-19? Qual è il ruolo della protezione

civile nella prevenzione dei grandi rischi e nella gestione sociale della

paura? Franco Siccardi prova a rispondere a queste domande nel

suo libro Ataviche paure, un testo sul ruolo, il significato e la storia

della protezione civile in Italia. Siccardi ha lavorato per più di

vent'anni alla costruzione del Sistema Nazionale di Protezione

Civile italiano. Nel suo libro ha deciso di scriverne la storia "affinché -

spiega - i giovani che lavorano nel e per il Sistema, nelle Regioni o al

Fondazione Cima presenta il libro

"Ataviche paure" sul ruolo della

protezione civile
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Dipartimento in Roma, o nelle strutture scientifiche di servizio,

sappiano da quale tradizione vengono". Venerdì 15 gennaio, alle ore

11, in diretta streaming dalla sede della Fondazione Cima sul sito

https://www.cimafoundation.org/ (https://www.cimafoundation.org/) si

terrà la presentazione del libro con l'autore e altri ospiti e protagonisti.

Il libro non è acquistabile, si può ottenere scrivendo a

info@cimafoundation.org chiedendo di essere inclusi nella lista dei

lettori.  

L'autore 

Franco Siccardi è stato professore ordinario di Costruzioni Idrauliche

all’Università degli Studi di Genova. Ha diretto il Consorzio Industriale

per l’uso dei satelliti al fine di osservazione della Terra. È stato per due

decenni il responsabile scientifico della ricerca per le strategie di

mitigazione dei rischi naturali contribuendo a costruire la Protezione

Civile in Italia. Ha diretto fino a pochi anni or sono la Fondazione di

Ricerca Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale e ne è ora

presidente emerito. 
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Una ricerca di Cnr e Università di Padova evidenzia in una
mappa globale i rischi derivanti dall’abbassamento della
superficie terrestre dovuto al prelievo di solidi o fluidi dal
sottosuolo

L’abbassamento della super�cie terrestre (subsidenza) dovuto allo

sfruttamento del sottosuolo può causare impatti ambientali e socio-

economici rilevanti. A evidenziarlo è uno studio condotto

dall'Università di Padova e dagli Istituti del Consiglio nazionale delle

ricerche per la protezione idrogeologica (Cnr-Irpi) e di geoscienze e

georisorse (Cnr-Igg). L’86% della popolazione mondiale interessata dal

fenomeno vive in Asia. In Italia le regioni più coinvolte sono Emilia-

Romagna, Veneto, Puglia, Toscana, Campania e Calabria. Il lavoro è

stato pubblicato su Science

Cos'è la subsidenza e perché

dovremmo occuparcene
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https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/cos-la-subsidenza-e-perch-dovremmo-occuparcene

(https://science.sciencemag.org/content/371/6524/34) ed è stato

svolto nell’ambito di una collaborazione di esperti dell’Iniziativa

internazionale sulla subsidenza dell’UNESCO (LaSII). 

Gli effetti 

“Sebbene la subsidenza sia un processo lento e graduale, può ridurre

in modo permanente la capacità di immagazzinamento d’acqua dei

sistemi acquiferi, danneggiare edi�ci e infrastrutture, aumentare il

rischio di inondazione nelle aree alluvionali e nelle pianure costiere.

Una subsidenza maggiore di 25 cm/anno si sta veri�cando in diverse

regioni del mondo, tra cui Iran, Messico e Indonesia dove, a Jakarta,

l'impatto è così grave che il governo sta progettando di spostare la

capitale nell'isola del Borneo. La subsidenza interessa molte aree

costiere anche in Italia, più precisamente in Emilia-Romagna, Veneto,

Puglia, Toscana, Campania, Calabria”, afferma Pietro Teatini

dell'Università di Padova, presidente dell'UNESCO-LaSII. “Si tratta -

aggiunge - di un processo lento e silenzioso che coinvolgerà sempre

più la vita delle persone che vivono in diverse aree del mondo,

soprattutto nei centri urbani più poveri dei Paesi in via di sviluppo, del

quale quindi bisogna acquisire maggiore consapevolezza”. 

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/articoli/Immagine_2_subsidenza-

wdtr.png) 

Un fenomeno globale 

La subsidenza è un abbassamento della super�cie terrestre dovuto al

prelievo di solidi o �uidi dal sottosuolo, che si sviluppa lentamente e

gradualmente e che di solito interessa i suoli compressibili quando

vengono prelevate dalle falde le acque sotterranee. Anche se il

processo �sico è stato studiato in tutto il mondo sin dal secolo scorso,

i ricercatori si sono solitamente concentrati sull’analisi e sulla

risoluzione del problema a scala locale. I risultati dello studio appena

pubblicato evidenziano per la prima volta che la subsidenza che

accompagna lo sfruttamento delle risorse idriche sotterranee è un

fenomeno globale che può causare impatti ambientali, sociali ed

economici rilevanti. 

Danno economico 

https://science.sciencemag.org/content/371/6524/34
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Immagine_2_subsidenza-wdtr.png


I risultati di questo studio sono rilevanti: “Le potenziali aree di

subsidenza coinvolgono 1,2 miliardi di persone e il 21% delle

principali città del mondo, con l'86% della popolazione esposta che

vive in Asia. La ricerca stima inoltre che l'attuale esposizione

economica alla subsidenza potenziale ammonti a 8,17 trilioni di

dollari, il 12% del prodotto interno lordo mondiale”, commenta Mauro

Rossi del Cnr-Irpi, esperto di modellazione dei rischi idrogeologici, che

aggiunge: “Una simulazione predittiva al 2040, che prende in

considerazione anche gli effetti del cambiamento globale in termini di

innalzamento del livello medio del mare, mostra che circa 635 milioni

di persone vivranno in aree dove la subsidenza aumenterà il rischio di

inondazione. È stata prodotta una mappa globale per aumentare la

consapevolezza e informare le autorità pubbliche: abbiamo utilizzato

un metodo statistico per indagare come la subsidenza sia correlata a

variabili geologiche, geomorfologiche, di uso del suolo e climatiche; la

metodologia può aiutare nell’individuare nuove aree interessate e

guidare azioni di mitigazione”. 

Vicino al mare 

La subsidenza è particolarmente impattante nelle zone costiere, dove

l’innalzamento del livello del mare dovuto al cambiamento climatico è

aggravato dall'abbassamento della super�cie del suolo. “Quasi 200 km

della costa adriatica settentrionale sono caratterizzati da una quota

inferiore al livello medio del mare o appena sopra di esso. In queste

aree, anche pochi centimetri di subsidenza aumentano la probabilità

di inondazione", conclude Luigi Tosi del Cnr-Igg. “Piani�catori

territoriali, urbanisti e autorità di gestione dei corpi idrici super�ciali

potrebbero utilizzare le informazioni fornite da questo studio per

prevenire o mitigare l’impatto della subsidenza, soprattutto nel

contesto del cambiamento globale”, conclude. 
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Firmato il protocollo d’intesa per rinnovare il rapporto di
collaborazione. Al via una serie di progetti, iniziative e
campagne territoriali per informare e sensibilizzare i cittadini
sul climatechange

Nel 2021 la lotta alla crisi climatica dovrà essere un tema centrale,

perché come ha ricordato più volte la giovane attivista svedese Greta

Thunberg, "non c’è più tempo da perdere". Con questo spirito

Legambiente e la Croce Rossa Italiana rinnovano il loro rapporto di

collaborazione mettendo in campo una serie di progetti, iniziative e

campagne territoriali che avranno al centro la lotta alla crisi climatica,

Crisi climatica, Legambiente e Cri

in prima linea
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la tutela della salute e dell’ambiente. Tre temi strettamente

interconnessi sui quali le due associazioni informeranno e

sensibilizzeranno i cittadini di tutte le età non solo sulle cause ed effetti

dell’emergenza clima ma anche sulle attività di contrasto al

climatechange a partire dalla mitigazione del rischio,

dall’adattamento ai cambiamenti e dall’adozione di comportamenti e

stili di vita più sostenibili da parte dei singoli e delle comunità. Sfide e

obiettivi sintetizzati nel protocollo d’intesa firmato da Legambiente e

dalla Croce Rossa d’Italiana che condividono non solo una diffusa

capillarità sul territorio nazionale ma anche l'impegno comune di

salvaguardare l'ambiente che ci circonda. 

Legambiente

“La crisi climatica è in corso, non si può tornare indietro, ma solo

guardare avanti affrontando urgentemente con misure e interventi

concreti il problema – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale

di Legambiente –  Ormai ci troviamo di fronte ad un clima sempre più

“impazzito” con ondate di calore e fenomeni meteorologici intensi ed

estremi dovuti alla crisi climatica che in tutto il mondo sta causando

danni ai territori, alle città ed alla salute dei cittadini. A parlar chiaro

sono anche le immagini delle tante città italiane messe in ginocchio

anche nel 2020 da eventi estremi che non hanno risparmiato la

Penisola. Per questo è urgente intervenire come del resto ci chiede

da tempo l’Europa mettendo in campo interventi efficaci e radicali; oltre

a ciò però siamo convinti che ogni singola persona e ogni comunità

possa nel suo piccolo fare la differenza. Per questo Legambiente e la

Croce Rossa Italiana, attraverso questa preziosa collaborazione che

ha al centro la lotta alla crisi climatica, saranno in prima fila sui territori

per informare e sensibilizzare le persone ma anche per ricordare

l’importanza delle azioni di cittadinanza attiva e del volontariato.

Continuare ad avere accanto a noi la Croce Rossa Italia è motivo di

profondo orgoglio e gioia. La Cri è stata già al nostro fianco in più

occasioni come nella nostra storica campagna di "Puliamo il mondo" e

"Puliamo il Mondo dai pregiudizi", e siamo convinti che anche questa

nuova pagina della collaudata collaborazione sarà preziosa e

importante”. 

Croce Rossa Italiana 

“L’attenzione del mondo è tutta incentrata sul COVID-19. Ma le crisi

come quella climatica – dichiara Francesco Rocca, Presidente della

Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società

di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa - non si fermano, anzi continuano



a evolvere. La Croce Rossa è impegnata, a livello nazionale e

internazionale, a potenziare e a mobilitare la propria rete globale per

far fronte a questa emergenza: solo un’azione comune, infatti, può fare

la differenza. Ecco perché sono molto lieto del rinnovo della

collaborazione, ormai consolidata, con Legambiente, che ringrazio a

nome dei nostri 150mila volontari in Italia. In questo momento stiamo

fornendo in tutto il Paese assistenza sanitaria e sostegno per chi vive

le conseguenze economiche del lockdown, la solitudine o qualunque

altra vulnerabilità. Ma il nostro impegno sul clima non verrà mai meno,

perché la crisi climatica in molti Paesi è già crisi umanitaria, peggiorata

ulteriormente dal virus. E perché crediamo e vogliamo un futuro per le

giovani generazioni”. Le due associazioni, inoltre, istituiranno un

tavolo permanente attraverso il quale svolgeranno ad esempio attività

di monitoraggio, procederanno alla verifica periodica dello stato di

attuazione degli obiettivi individuati, promuoveranno la cooperazione

tra i diversi soggetti coinvolti, predisporranno incontri di confronti e

coordinamento tra gli operatori delle due organizzazioni. 

foto e testo: Cri e Legambiente 

Ilgiornaledellaprotezionecivile.it (Ilgiornaledellaprotezionecivile.it)

dedica la sezione "ASSOCIAZIONI" alle associazioni o singoli volontari

che desiderino far conoscere le proprie attività. I resoconti/comunicati

stampa/racconti pubblicati in questa sezione pervengono alla

Redazione direttamente dalle Associazioni o dai singoli volontari e

vengono pertanto pubblicati con l'indicazione del nome di chi ha inviato

lo scritto, che se ne assume la piena responsabilità sia per quanto

riguarda i testi sia per le immagini/foto inviate

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/presa-diretta/Ilgiornaledellaprotezionecivile.it
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/high-ambition-coalition-50-nazioni-unite-per-salvare-il-pianeta
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/coronavirus-la-situazione-dei-contagi-in-italia-al-12-gennaio
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Croce%20Rossa
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Legambiente


(/home)

  

Un'esplosione, avvenuta nel pomeriggio di domenica 10
gennaio, ha danneggiato la scala di uscita e bloccato sotto
terra i lavoratori di una miniera d'oro

Da due giorni i soccorsi cinesi lottano contro il tempo per salvare 22

lavoratori intrappolati sottoterra dopo un'esplosione in una miniera

d'oro vicino a Qixia, città nella provincia orientale cinese di

Shandong. L'incidente si è verificato domenica pomeriggio, in base a

quanto riportato dalle autorità in un post sui social media in cui hanno

precisato che l'esplosione ha gravemente danneggiato la scala di

uscita dalla miniera e il sistema di comunicazioni, impedendo

Cina, 22 minatori intrappolati da

due giorni sottoterra
Martedi 12 Gennaio 2021, 10:44
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qualsiasi tipo di contatto con i lavoratori. Secondo i media cinesi, le

autorità hanno mobilitato i team di soccorritori al sito di proprietà della

Shandong Wucailong Investment, per fronteggiare l'ultimo di una

serie di incidenti che periodicamente colpisce l'industria mineraria in

Cina a causa negli standard di sicurezza scadenti. A dicembre, 23

minatori sono deceduti in un sito nella città di Chongqing, nel sudovest

della Cina, appena pochi mesi dopo la morte di altre 16 persone a

causa dell'avvelenamento da monossido di carbonio in un'altra miniera

di carbone della città.
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Smog: in Lombardia con lockdown non migliora qualità
aria
Cattaneo,prova che traffico non è solo responsabile inquinamento

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Nonostante il lungo periodo di lockdown, l'aria della Lombardia non è
migliorata. A confermarlo è la consueta rilevazione della qualita' dell'aria svolta dall'Arpa,
presentata oggi a Palazzo Lombardia dall'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo e
dal presidente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, Stefano Cecchin. 

Dai dati emerge che, per il terzo anno consecutivo, nel 2020 la Lombardia ha rispettato i limiti per
quanto riguarda il Pm10, anche se c'è stato un leggero e inaspettato peggioramento della media
annua e un aumento dei giorni di superamento del limite. 

Le cose sono invece molto migliorate per quanto riguarda il diossido di azoto (NO2), nettamente
calato rispetto alla rilevazione precedente per effetto di lockdown. I primi giorni di questo 2021
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sono invece andati piuttosto bene, soprattutto grazie alle buone condizioni atmosferiche, tanto che
da inizio anno si è registrato un solo giorno di superamento della soglia, Capodanno. "Visto il
lockdown, ci aspettavamo un netto miglioramento della qualità dell'aria - ha commentato
l'assessore Cattaneo -, ma così non è stato. Ciò significa che non è così evidente la correlazione
tra traffico e qualità dell'aria" (ANSA). 
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L'Ue: salviamo il pianeta o sarà l'era delle pandemie
repubblica.it/green-and-blue/2021/01/12/news/l_ue_salviamo_il_pianeta_o_sara_l_era_delle_pandemie-282188525

Il presidente francese Emmanuel Macron (a sinistra) e la presidente della Commissione europea Ursula
Von Der Leyen (a destra) partecipano in video conferenza al One Planet Summit (ansa)

Le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ieri al vertice
'One Planet Summit', organizzato dalla Francia e dedicato alla biodiversità. Conte,: la tutela
dell'ambiente sarà un pilastro della nostra presidenza al G20

12 Gennaio 2021  2 minuti di lettura
"Se non agiamo con urgenza per proteggere la nostra natura, potremmo essere già all'inizio
di un'era di pandemie". Le parole della presidente della Commissione Ue Ursula von der
Leyen ieri al vertice 'One Planet Summit', organizzato dalla Francia e dedicato alla
biodiversità, sono l'ennesimo allarme su cosa la natura è capace di fare, alla luce della
pandemia da Covid-19. La consapevolezza è ormai diffusa sulla moltiplicazione delle malattie
che passano dall'animale all'uomo per la distruzione di habitat selvatici. Quindi l'appello ad
agire per evitare quello squilibrio nel rapporto uomo-ambiente, così pericoloso. Nel mondo
circa il 25% di tutte le specie animali e vegetali sono a rischio estinzione, con l'80% che vive
nelle foreste sempre più rase al suolo. Quattro i temi della conferenza: protezione degli
ecosistemi terrestri e marini, promozione dell'agro-ecologia, mobilitazione dei finanziamenti,
legame fra deforestazione, protezione delle specie e salute umana.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/12/news/l_ue_salviamo_il_pianeta_o_sara_l_era_delle_pandemie-282188525/


Clima, inquinamento, deforestazione: la fauna selvatica si ammala. E rischiamo anche
noi

di Daniele Mastrogiacomo 07 Gennaio 2021

Ursula von der Leyen ha detto che "il 2021 sarà l'anno in cui il
mondo volterà pagina per il nostro pianeta" e auspica che la Cop15 in
Cina (rinviata dall'ottobre scorso causa Covid) sia come la Cop21 per il
clima, che abbia un "accordo come quello di Parigi. Ambizioso, globale e
rivoluzionario". E ancora: "L'Europa è pronta a fare da apripista e spero
che altri si uniranno a noi in questo sforzo" sull'ambiente, ha detto la
presidente della Commissione europea annunciando che "entro la fine del 2021" sarà
proposta una "nuova normativa per ridurre al minimo il rischio di immissione sul mercato
dell'Ue di prodotti legati alla deforestazione globale". "Essere una grande economia e una
superpotenza commerciale comporta delle responsabilità. E' nostro dovere garantire che il
nostro mercato unico non guidi la deforestazione nelle comunità locali in altre parti del
mondo", ha evidenziato la presidente.
L'intervista

Riscaldamento globale. "Attendiamoci nuovi record. Effetti minimi dal lockdown sulle
emissioni di CO2"

di Matteo Marini 08 Gennaio 2021

"La pandemia ci ricorda che distruggere l'habitat naturale, di fauna e
flora, ha delle implicazioni sulla salute umana" ha detto da parte sua il
premier Giuseppe Conte - come molti altri capi di stato e di governo
in video collegamento - assicurando che "la tutela dell'ambiente sarà un
pilastro della presidenza italiana del G20".

2021

L'anno che vorrei - Quattro sfide per l'ambiente

di Carlo Petrini ,  Enrico Giovannini ,  Stefano Mancuso ,  Bill McKibben 02 Gennaio 2021

Il 2021, ha aggiunto, "sarà un anno cruciale per il pianeta", con diversi
appuntamenti dal congresso mondiale dell'Unione internazionale per la
conservazione della natura in settembre alla conferenza sul clima
Cop26 (promossa in partnership da Regno Unito e Italia) per cui
"bisognerà fare "passi concreti" per tutelare l'eco-sistema. E sono in
agenda anche la Cop15 sulla biodiversità e la Cop contro la
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desertificazione. L'Italia, ha assicurato Conte, punterà a "perseguire la sfida delle neutralità
climatica", con la riduzione dei combustibili fossili, ma ha citato anche la lotta alla
desertificazione, al degrado degli oceani.

La "Terra Carta" del principe Carlo d'Inghilterra

di Vittorio Sabadin 11 Gennaio 2021

Il padrone di casa, Emmanuel Macron ha sollecitato "l'avvento di un
pianeta più rispettoso dell'ambiente, inclusi l'Europa e il Mediterraneo".
La cancelliera tedesca Angela Merkel ha puntato sulla lotta alla
deforestazione, il primo ministro britannico Boris Johnson ha
annunciato lo stanziamento di almeno 3 miliardi di dollari per
finanziare nei prossimi 5 anni misure contro il cambiamento climatico
in grado di contribuire a "proteggere e ripristinare" le biodiversità. Il
principe Carlo d'Inghilterra ha lanciato il progetto 'Terra Carta' esortando le imprese a
privilegiare il pianeta e i suoi abitanti rispetto agli interessi finanziari. "Dobbiamo mobilitare
finanziamenti privati e pubblici per costruire un'economia che sostenga la biodiversità e
protegga gli ecosistemi" ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde.

Salute
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"L'Africa è la pattumiera elettronica del mondo"
repubblica.it/green-and-blue/2021/01/13/news/africa_la_pattumiera_elettronica_del_mondo-281976273

Ogni volta che diciamo addio al nostro vecchio telefonino, alla nostra obsoleta stampate o al
datato monitor di un pc, fermiamoci un secondo a pensare a che fine faranno. Li abbiamo
portati in posti in cui saranno smaltiti correttamente o inizieranno anche loro un viaggio
verso l'Africa dove contribuiranno ad inquinare ulteriormente e incidere sulla salute dei
cittadini? Domande che dovremmo porci anche noi consumatori di tutto il globo perché -
sostengono in una lettera di denuncia diramata su The Conversation e altre riviste i
ricercatori africani Ifesinachi Okafor-Yarwood della University of St Andrews e Ibukun
Jacob Adewumi (esperto di Marine mangament e blue economy), l'Africa sta vivendo
sempre di più una nuova forma di "razzismo ambientale".

Lo scenario

Il cammino dei paesi africani verso un futuro verde

di Karima Moual 12 Gennaio 2021

Nigeria, Ghana e i diversi Paesi del Golfo di Guinea sono infatti
diventati la discarica - spesso illegale - dei rifiuti elettronici del mondo.
Tonnellate e tonnellate di e-waste, da cavi a schermi, da vecchi telefoni
ad aggeggi elettronici di ogni tipo, quando raggiungono il fine vita utile
- se non vengono smaltiti correttamente o riciclati bene alla fonte -
spesso iniziano un viaggio verso l'Africa. Esattamente come avviene per
le nostre vecchie automobili.

Le nostre vecchie auto? Finiscono in Africa e sono una bomba ecologica
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di Giacomo Talignani 10 Novembre 2020

Smaltirli nella maniera giusta, preservando componenti da recuperare
(spesso anche metalli preziosi) non è facile, e così grazie a un mercato
nero che in Africa promette di smantellare e smaltire un po' di tutto,
tonnellate di rifiuti finiscono nelle discariche della Costa d'Avorio, del
Ghana, la Nigeria e altri Paesi.
Il report

Africa, buone notizie dal satellite: in alcuni Stati cala la deforestazione

di Giacomo Talignani 13 Gennaio 2021

Un mare di rifiuti. Nel mondo, stime del 2019, sono state prodotti 53
milioni di tonnellate di rifiuti elettronici: se vengono messi in fila
compongono una autostrada di almeno 125 km.

Rifiuti elettronici, il mondo ne produce troppi: i rischi per la salute di tutti e per
l’ambiente

di FLAVIA CARLORECCHIO 24 Agosto 2020

Un'enorme quantità di prodotti che, come detto, includono materiali
che se bruciati o finiti in discarica diventano tossici, con gravi danni per
ambiente e salute dell'uomo. Quando arrivano per esempio nella
enorme discarica di Agbogbloshie, nei sobborghi di Accra, in Ghana, per
4 dollari al giorno gli abitanti della vicina baraccopoli lavorano senza
sosta questi rifiuti per processarli,  spesso rischiando la vita.

E' ormai sempre più chiaro come grazie al fatto che - secondo un report Onu - solo il 17% dei
rifiuti elettronici di Europa o Usa viene raccolto e riciclato correttamente, tutto il resto
spesso è diretto in quella che è ormai la pattumiera elettronica del mondo, l'Africa, dove i
paesi occidentali scaricano scarti elettronici di ogni tipo.

Raee, non basta smaltire correttamente. Il problema è il recupero dei metalli preziosi

di Claudio Gerino 05 Dicembre 2020

Nel loro articolo Okafor-Yarwood e Adewumi ricordano per esempio come nei porti della
Nigeria si stimi che ogni mese arrivino container carichi di 500mila dispositivi elettronici
usati  provenienti da Europa, Stati Uniti e Asia. Rifiuti che, se mal gestiti, come avviene in
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centinaia di discariche africane dove spesso vengono semplicemente
bruciati, diventano tossici, con molti rifiuti carichi di metalli pesanti,
mercurio e piombo.

Raee

Negli Stati Uniti calano i rifiuti elettronici. Gli esperti: "Ma bisogna puntare sul riciclo"

di Anna Lisa Bonfranceschi 05 Gennaio 2021

Il razzismo ambientale. Il fatto che i Paesi occidentali - nonostante
la conoscenza degli effetti fisiologici e ambientali di questi rifiuti -
continuino a tentare di smaltirli nella povera Africa - è secondo i due
autori una forma di grave "razzismo ambientale". Spesso, aggiungono, il
vero contenuto dei rifiuti è inoltre sconosciuto, dato che i prodotti
vengono semplicemente etichettati come non vendibili o riutilizzabili,
in modo da eludere leggi e convenzioni internazionali (Basilea e
Bamako). Convenzioni che i due studiosi africani chiedono che siano rispettate, indicando
inoltre la necessità che lo scarico di rifiuti pericolosi sia riconosciuto" dalle Nazioni Unite e
dai suoi Stati membri come una violazione dei diritti umani".

Senza attenzione su questo fenomeno, i nostri scarti di computer, televisori, telefoni, forni a
microonde e altri dispositivi elettronici, continuano dunque a riversarsi a tonnellate in Paesi
dove le comunità locali sono esposte a fumi, sostanze chimiche tossiche e dove la
combustione sta portando a malattie respiratorie e della pelle, con i lavoratori delle
discariche che rischiano infezioni e tumori e un ambiente ed ecosistemi che potrebbero
essere danneggiati per sempre. In aree povere come queste, oltretutto, le persone lavorano
questi scarti perchè quella è l'unica fonte di approvvigionamento. Si stima, in Nigeria, che
questo settore dia da lavorare in qualche modo a 100 mila persone. Lavoratori che operano
senza regole e sicurezza, dato che spesso questi cantieri sono completamente illegali.

Il rapporto

Rifiuti: aumentano gli imballaggi. La pandemia frena l'economia circolare

di Marco Angelillo 10 Dicembre 2020

Un caso limite arriva per esempio dalla Costa d'Avorio. Nel 2006, ricordano i due esperti, la
multinazionale Trafigura che commercia varie materie prime aveva da smaltire diverse
tonnellate di rifiuti potenzialmente tossici presenti nei Paesi Bassi. Il costo previsto era di
mezzo milione di euro, cifra che sembrava loro esagerata: contattarono così un imprenditore
ivoriano che si offrì di smaltire i rifiuti tossici per appena 20 mila euro in 12 diversi siti

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/12/05/news/raee_non_basta_smaltire_correttamente_il_problema_e_il_recupero_dei_metalli_preziosi-277009131/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/05/news/negli_stati_uniti_calano_i_rifiuti_elettronici-281217540/
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attorno ad Abidjan, affermando che quel materiale non era dannoso e
non doveva essere trattato. "Niente altro che razzismo ambientale, -
dicono Okafor-Yarwood e Adewumi - dato che si sapeva che quei
materiali erano tossici e hanno mentito pur di scaricarli in Costa
d'Avorio". Dopo quei roghi di rifiuti, migliaia di persone si ammalarono
e alcune morirono e diversi siti dell'area sono tutt'ora contaminati. Alla
fine, ci fu un accordo fra il gruppo Trafigura e il governo, con circa 200
milioni di dollari di risarcimento per risarcire vittime e bonificare.

"Serve protezione".- Un episodio che non dovrà "mai più ripetersi". Per questo, per
cercare di interrompere il pericoloso sistema che oggi governa le "repubbliche dei rifiuti
elettronici", i due esperti africani scrivono che è fondamentale che i Paesi dell'Occidente
smettano con queste forme di razzismo ambientale e che, sia la Nigeria sia il Ghana, vengano
protetti ratificando per esempio la Convenzione di Bamako, che regola l'importazione in
Africa, il controllo dei movimenti transfrontalieri e la gestione dei rifiuti pericolosi.

"C'è anche bisogno di un tribunale internazionale che regoli le questioni su rifiuti tossici,
elettronici e sui crimini correlati" chiedono i due, così come è fondamentale, se vorranno
proteggersi dagli effetti di tutta la spazzatura elettronica inviata dal mondo, che i porti
marittimi del Golfo di Guinea si dotino di "tecnologie e personale preparato a trattare fin da
subito questi scarti e individuare chiaramente quelli più pericolosi".

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/12/10/news/rifiuti_aumentano_gli_imballaggi_la_pandemia_frena_l_economia_circolare-277743320/
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La Presidente del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro, Marina
Calderone, scrive al
Presidente Inps per
stigmatizzare, sia nella forma
che nel merito, i contenuti del
messaggio n. 72 dell’11
gennaio 2021, che riporta
l’inaccettabile interpretazione

del Ministero del Lavoro sulla c.d. “decontribuzione Sud” per la tredicesima
mensilità.
Nella lettera a Tridico la Presidente sottolinea come la misura vada a colpire, per
l’ennesima volta in questa pandemia, le finanze degli imprenditori e dei lavoratori
autonomi che si vedono negato il diritto previsto dalla norma di versare contributi
in misura ridotta. L’interpretazione dell’Istituto non è condivisibile per la Categoria,
non solo perché arriva in prossimità della scadenza del pagamento dei contributi
stessi, con la maggior parte delle aziende e dei Consulenti del Lavoro che hanno
già concluso i conteggi e la contabilizzazione dei relativi costi, ma anche perché
l’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 314/1997 stabilisce che le gratificazioni annuali e
periodiche devono essere assoggettate a contribuzione nel mese di
corresponsione e imputate allo stesso (circolare Inps n.263/1997). I contributi,
dunque, vanno versati sull’intera tredicesima maturata e corrisposta. “Non si
comprende, allora, perché la decontribuzione correlata dovrebbe seguire criteri
differenti e incoerenti”, si precisa nella missiva.
Leggi la lettera

INACCETTABILE LA POSIZIONE DEL MINISTERO
SULLA DECONTRIBUZIONE AL SUD

La Presidente Calderone scrive al Presidente Inps in merito al messaggio n.72/2021 per la 13^
mensilità

  12 Gennaio 2021  Primo Piano  Luigi Pio Berliri 
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Riscossione: accesso ai servizi web con la carta
d’identità elettronica

fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/riscossione-accesso-ai-servizi-web-carta-didentita-elettronica

12 Gennaio 2021

È possibile controllare, senza andare allo sportello, la presenza di cartelle,
avvisi e lo stato dei pagamenti e chiedere di sospendere la riscossione nei
casi previsti dalla legge

Si ampliano le modalità per accedere ai servizi web di Agenzia delle entrate-Riscossione:
da oggi sarà possibile utilizzare anche la carta di identità elettronica (Cie) per entrare
nell’area autenticata del portale e gestire in autonomia la propria situazione debitoria.
L’utilizzo dei servizi online, disponibili sul sito dell’AdeR e sull’app Equiclick consente ai
contribuenti di inviare richieste o documentazione, avere sempre sotto controllo le
informazioni su cartelle, rate e pagamenti e svolgere numerose operazioni senza andare agli
sportelli.

La Cie, come gli altri canali di accesso previsti (Spid, credenziali rilasciate dall’Agenzia delle
entrate, dall’Inps, Carta nazionale dei servizi) garantisce, attraverso l’identificazione certa
dell’utente in rete, la sicurezza di tutte le operazioni svolte e la consultazione sicura di dati
personali che vengono resi disponibili nella propria area personale. L’accesso tramite Cie è
attivo anche per l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

 “Entra con Cie” è il nuovo sistema di autenticazione previsto dal Codice dell’amministrazione
digitale al quale le due Agenzie, in collaborazione con l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato
e Sogei, hanno aderito per rendere sempre più esteso l’utilizzo dei servizi online, senza la
necessità di andare allo sportello. Un ulteriore passo verso un modello di gestione e relazione
da remoto, particolarmente utile nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, che consente
ai contribuenti di evitare attese, di avere sempre le informazioni a portata di mano e svolgere
numerose operazioni senza necessariamente doversi spostare dalla propria abitazione o dal
proprio ufficio.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/riscossione-accesso-ai-servizi-web-carta-didentita-elettronica
http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/
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Lo sportello virtuale di Agenzia riscossione
La carta d’identità elettronica dà l’accesso ai servizi online disponibili sul sitointernet che,
affiancato dall’app Equiclick, è un vero e proprio sportello virtuale grazie al quale si possono
svolgere in autonomia la maggior parte delle operazioni che si richiedono comunemente
negli uffici. Ci sono servizi disponibili senza necessità di autenticazione, come i pagamenti, la
richiesta di informazioni e la prenotazione di un appuntamento allo sportello e quelli da
utilizzare nell’area riservata che riguardano la situazione personale (nel 2020, nonostante la
sospensione delle attività di riscossione a partire dal mese di marzo, gli accessi all’area
riservata sono stati circa 5 milioni).
Entrando con le proprie credenziali (oltre a Cie, Spid, credenziali rilasciate dall’Agenzia delle
entrate e dall’Inps, Carta nazionale dei servizi) si può presentare in pochi passaggi una
richiesta di rateizzazione ottenendo automaticamente il relativo piano di pagamento (nel
2020 le richieste di dilazioni attraverso l’area riservata e gli altri canali alternativi allo
sportello sono state il 54% del totale). È possibile controllare la presenza di cartelle, avvisi e
lo stato dei pagamenti e chiedere di sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge n.
228/2012 (nel 2020 le richieste di sospensione online tramite area riservata e altri canali
alternativi allo sportello sono state il 90% del totale).
Inoltre, i contribuenti interessati possono recuperare la comunicazione e i bollettini della
“rottamazione” delle cartelle, attivare il servizio di alert per ricevere i promemoria delle
proprie scadenze oppure pagare. Anche gli intermediari abilitati ai servizi Entratel potranno
utilizzare la Cie per accedere a “Equipro”, l’area del sito riservata a commercialisti, consulenti
del lavoro, tributaristi, centri di assistenza fiscale (Caf) e associazioni di categoria che
possono utilizzare i servizi web di Agenzia delle entrate-Riscossione per gestire le posizioni
dei propri clienti.
I servizi online si affiancano agli altri canali di assistenza a disposizione dei cittadini che
possono sempre rivolgersi al Contact center al numero 060101 oppure scrivere agli indirizzi
di posta elettronica attivati dall’Agenzia appositamente per le situazioni urgenti, ai quali è
possibile inviare la richiesta semplicemente allegando un documento di riconoscimento.
Tutti i canali di assistenza a distanza, con il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono
preferibili rispetto agli sportelli che rimangono comunque aperti su appuntamento.

Cos’è la Cie
La carta di identità elettronica (Cie) è il documento obbligatorio di identificazione emesso dal
ministero dell’Interno, che, attraverso l’integrazione delle più avanzate tecnologie
disponibili, coniuga in un unico strumento elementi di sicurezza fisici e digitali che
assicurano il massimo livello di garanzia e accuratezza nei processi di accertamento
dell’identità delle persone. Dotata delle più avanzate tecnologie di sicurezza e
anticontraffazione, tra cui un microchipcontactless, la Cie è il più sicuro e versatile
strumento per la tutela dell’identità fisica e digitale dei cittadini in diversi scenari di utilizzo:
strumento di verifica dell’identità; chiave di accesso ai servizi online; fruizione di servizi ad

http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/
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accesso veloce (per esempio: badge identificativi e abbonamenti elettronici). La Cie si può
richiedere alla scadenza della propria carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o
deterioramento presso il Comune di residenza o di dimora.

“Entra con Cie”
Il servizio consente ai cittadini in possesso di una Cie di autenticarsi ai servizi online abilitati
con diverse modalità:

1. “Desktop” – l’accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un
lettore di smart card contactless per la lettura della Cie. Per abilitare il funzionamento
della Cie sul proprio computer è necessario installare prima il “Software CIE“

2. “Mobile” – l’utente accede al servizio mediante uno smartphone dotato di interfaccia
Nfc e dell’app “Cie ID” e con lo stesso effettua la lettura della Cie

3. “Desktop con smartphone” – l’accesso al servizio avviene da computer e per la lettura
della Cie, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente utilizza il proprio
smartphone dotato di interfaccia Nfc e dell’app “Cie ID“.

Cos’è “Cie ID”.
“Cie ID” è l’app sviluppata dal Poligrafico e zecca dello Stato italiano per l’accesso, mediante
la Carta d’identità elettronica (Cie 3.0), ai servizi delle pubbliche amministrazioni italiane e
ai servizi erogati dagli Stati membri dell’Unione europea, ai sensi del regolamento Ue
910/2014 eIDAS. L’applicazione è disponibile per smartphone con sistema operativo
Android 6.0 o superiore, o iOS 13 o superiore, dotati di tecnologia Nfc. Per avviare per la
prima volta l’app, è necessario registrare la carta d’identità elettronica inserendo il pin di otto
cifre, avvicinare la carta al dispositivo quando richiesto e successivamente è possibile
autenticarsi ai servizi.
La prima parte del Pin viene consegnata dal Comune in occasione della richiesta di rilascio
della Cie, la seconda è recapitata insieme alla carta.
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