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Restore our earth day
al liceo "L. da Vinci"
di Bisceglie — II
contributo dei Geologi

Il 22 aprile ricorre la "Giornata
Mondiale della Madre Terra", istituita
nel 1970 al fine di celebrare la vita e la
bellezza della Terra e per promuovere
la pace. Quest'anno, questa giornata,
in piena crisi climatica e sanitaria, ac-
quista un significato di fondamentale
importanza. Siamo di fronte ad una
sfida senza precedenti. Un importante
contributo per la celebrazione di questo
"evento green", come viene definito, ar-
riva sicuramente dai geologi.A partire
dalle ore 9:50 del 22 aprile 2021, sul se-
guente link: https://fb.me/e/4aY7KKJS7
- sarà possibile seguire l'evento, orga-
nizzato, per l'Università degli Studi di
Bari " A. Moro"- Dipartimento Scienze
della Terra e Geoambientali, dai geo-
logi G. Mastronuzzi - Direttore Dipar-
timento, G. Agrosì, L. Sabato; per il
Club per l'UNESCO di Bisceglie, da P.
Catino Presidente, dal geologo S. Val-
letta Presidente Commissione Scienze
della Terra- Sviluppo Sostenibile; per il
Liceo da Vinci di Bisceglie dai docenti:
R. Albrizio, E. De Nichilo, A De Silvio, A.
Misino e L. Ricchiuti e dagli alunni: T.
Albrizio, A. Abbattista, L. Tritto e E Ma-
sellis (rappresentanti d'Istituto). Dopo
i saluti del dirigente scolastico prof.ssa
Rosa Favale e del dott. Angelantonio
Angarano - Sindaco di Bisceglie, il Pre-
sidente Club per l'UNESCO di Bisceglie
introdurrà la giornata mondiale. Segui-
ranno gli interventi del geologo Salva-
tore Valletta - Presidente Ordine dei
Geologi della Puglia, del dr. Giovanni
Naglieri - Assessore Igiene, Ambiente,
Turismo,e Marketing territoriale, e del
geologo Antonello Fiore Presidente Na-
zionale SIGEA (Società Italiana di Ge-
ologia Ambientale).
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Nasce il Majella Geopark,
paradiso mondiale Unesco
IL RICONOSCIMENTO

D
a oggi, in occasione delle
celebrazioni della Giorna-
ta della Terra, il Parco Na-
zionale della Maiella di-

venta Geoparco mondiale
dell'Unesco con il nome di Ma-
jella Geopark (nella foto so-
pra). La cerimonia di inaugura-
zione e di benvenuto da parte
del Global Geopark Network
Unesco si terrà alle 14, e sarà vi-
sibile anche online. «Un risul-
tato importante per il nostro
territorio e l'Abruzzo intero,
che porterà benefici a livello di

sviluppo sostenibile delle co-
munità locali e permetterà al
Geoparco di collaborare con ol-
tre 160 territori riconosciuti in
tutto il mondo», spiega la nota
della direzione del Parco, gui-
dato da Luciano Di Martino.

Il cammino verso il ricono-
scimento è iniziato nel 2016 in-
sieme all'Ordine dei Geologi
della Regione Abruzzo che con
l'Ente Parco ha siglato un pro-
tocollo d'intesa per il progetto
di candidatura. L'area protet-
ta, estesa in Abruzzo su 74.095
ettari a elevata biodiversità fau-
nistica, con 40 specie di mam-
miferi, centinaia di specie di
uccelli e 29 specie fra rettili e
anfibi, andrà ad aggiungersi,
insieme al Parco dell'Aspro-
monte, ai dieci Parchi italiani
già nella Rete Europea e nella
Rete Globale dei Geoparchi sot-
to l'egida dell'Unesco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per salvare la Terra
ci %mole ottimismo
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La road map del dl Riaperture. Derogabile il tetto massimo di 1.000 spettatori allo stadio 

Restrizioni Covid fino al 31/7
Scuola al 100% in presenza. Flessibilità alle superiori

DI FRANCESCO CERISANO

Nessun dietrofront sul 
coprifuoco alle 22. Anzi. 
Tutte le misure restrit-
tive antiCovid previste 

per le zone gialle, arancioni e 
rosse resteranno in vigore fi no 
al 31 luglio e quindi potranno 
accompagnare gli italiani per 
metà estate se le regioni non 
inizieranno a colorarsi di bian-
co. Ma gradualmente le attività 
economiche ripartiranno dal 26 
aprile quando in zona gialla ria-
priranno ristoranti all’aperto, i 
teatri, i cinema e le sale da con-
certo (anche al chiuso) e sarà 
consentito svolgere qualsiasi 
attività sportiva e di contatto 
all’aperto. Dal 15 maggio, sem-
pre solo in zona gialla, riapri-
ranno le piscine all’aperto e i 
centri commerciali nei giorni fe-
stivi e prefestivi. Dal 1° giugno 
potranno riaprire le palestre e 
anche i ristoranti al chiuso ma 
fi no alle ore 18. Sempre dal 1° 
giugno in zona gialla riapriran-
no al pubblico gli stadi e i palaz-
zetti dello sport, entro il limite 
del 25% della capienza massi-
ma autorizzata. Per il momento 
il numero massimo di spettato-
ri non potrà essere superiore a 
1.000 per gli impianti all’aperto 
e a 500 per quelli al chiuso, ma 
un numero diverso di spettatori 
potrà essere previsto in relazio-

ne all’andamento del contagio 
e «alle caratteristiche dei siti 
e degli eventi all’aperto». Una 
deroga questa che consenti-
rà una maggiore affl uenza di 
pubblico all’Olimpico di Roma 
per le gare del campionato eu-
ropeo di calcio. La road map 
delle riaperture si concluderà 
il 1° luglio con la ripresa delle 
fi ere, dei convegni e dei congres-
si e con la riapertura di centri 
termali e parchi tematici. Come 
già annunciato venerdì scorso 
dal premier Mario Draghi e 
dal ministro della salute Ro-
berto Speranza, il decreto 
legge «Riaperture» che sarà 
approvato tra giovedì e vener-
dì in cdm, prevede che fi no alla 
fi ne dell’anno scolastico tutte le 
scuole di ogni ordine e grado (ad 
eccezione delle superiori) deb-
bano assicurare la didattica in 
presenza indipendentemente 
dalla colorazione delle regioni. 
Nelle scuole superiori la didat-
tica in presenza dovrà essere 
garantita ad almeno la metà 
della popolazione studentesca 
in zona rossa (e fi no a un massi-
mo del 75%) mentre nelle zone 
gialle e arancioni dovrà andare 
fi sicamente a scuola almeno il 
60% degli studenti, ma le scuole 
potranno anche decidere di far 
tornare in classe tutti. Le re-
gioni (e i sindaci) non potranno 
derogare alla riapertura pres-

soché totale della scuola se non 
in casi «eccezionali e straordi-
nari» legati alla presenza di fo-
colai o al rischio «estremamente 
elevato» di diffusione del Covid 
(e delle sue varianti) tra la po-
polazione studentesca. Dal 26 
aprile e fi no al 31 luglio dovran-
no tornare «prioritariamente» 
in presenza anche gli studenti 
universitari, ma solo nelle zone 
gialle e arancioni. In zona rossa, 
le università potranno prevede-
re la didattica in presenza delle 
materie relative al primo anno 
di studi o delle discipline con 
un ridotto numero di studenti. 
Dal 26 aprile riprenderanno gli 
spostamenti tra regioni: liberi, 
senza alcuna restrizione, tra 
zone bianche e gialle, con un 
pass (chiamato «certifi cazione 
verde» che attesta l’avvenuta 
vaccinazione contro il Covid, la 
guarigione dal virus o l’effettua-
zione di un tampone molecolare 
o antigenico rapido risultato ne-
gativo nelle 48 ore precedenti al 
viaggio) per gli spostamenti in
entrata e in uscita dalle regioni 
arancioni e rosse. 

© Riproduzione riservata

Proroga del superbonus al 31 dicembre 2023. Stop ai li-
cenziamenti per tutte le imprese fi no al 31 ottobre e fi no 
al 31 dicembre per le aziende che hanno fatto ricorso 
all’assegno ordinario e alla Cassa integrazione in deroga 
e non hanno integralmente usufruito delle ulteriori 28 
settimane di Cigd. Esenzione dal pagamento di Tosap e 
Cosap fi no a fi ne anno. Riduzione della Tari 2021 per gli 
esercenti e cancellazione della tassa rifi uti per le imprese 
del comparto turistico. Cedolare secca sugli immobili 
commerciali. Niente tasse sui canoni di locazione non 
versati ai proprietari a partire dal 1° febbraio 2020. Pro-
roga al 31 dicembre della moratoria su prestiti, fi nan-
ziamenti e mutui alle piccole e medie imprese. Risorse 
per gli enti locali in pre-dissesto e compensazioni per 
le perdite del Trasporto pubblico locale. Niente canone 
Rai per le attività economiche rimaste chiuse durante 
il lockdown. E ritorno della dirigenza professionale, 
tecnica e amministrativa (Pta) nel comparto degli enti 
locali, attraverso l’abrogazione del discusso comma 687 
della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018) che ne 
aveva disposto il passaggio nel comparto sanità. Sono 
alcune delle proposte contenute nel ricco pacchetto di 
emendamenti «segnalati» al decreto legge Sostegni (dl 
41/2021) all’esame delle commissioni bilancio e fi nanze 
del Senato. 

Dirigenza Pta
A chiedere che venga disposta la permanenza della di-

rigenza Pta nel comparto degli enti locali anche per la 
tornata contrattuale 2019-2021 (così come accaduto nel 
precedente triennio 2016-2018) è un emendamento di 
Forza Italia (prima fi rmataria la senatrice Laura Stabile) 
che avrebbe il pregio di far tornare la defi nizione dei com-
parti di contrattazione nell’alveo della contrattazione 
stessa, stoppando l’entrata a gamba tesa del legislatore 
del 2018 che invece, in contrasto con il Testo unico del 
pubblico impiego, ha disposto per legge il passaggio del-
la dirigenza professionale nel comparto sanità. Tra gli 
emendamenti segnalati non ha invece trovato posto la 
soluzione alternativa all’impasse, ossia l’emendamento 
del senatore M5S Emiliano Fenu che invece puntava a 
spostare il problema alla contrattazione 2022-2024, di-
spendendo il fi nanziamento del rinnovo contrattuale a 
valere sul Fondo per il servizio sanitario nazionale. Qua-
lora l’emendamento Stabile venisse approvato, l’Aran 
potrebbe convocare presto i sindacati per la defi nizione 
delle aree dirigenziali nell’ambito dei comparti del pub-
blico impiego. Un tema momentaneamente accantonato 
nel Contratto quadro fi rmato lo scorso 15 aprile, proprio 
in attesa di conoscere la sorte degli emendamenti parla-
mentari sul comma 687. 

Proroga dello stop ai licenziamenti
A chiedere la proroga dello stop ai licenziamenti è 

invece un emendamento a fi rma dell’ex ministra del la-
voro, Nunzia Catalfo. «Con questa modifi ca normativa», 
ha spiegato, «intendiamo dare una risposta concreta alle 
richieste del mondo del lavoro, estendendo al 31 ottobre 
il divieto di licenziamento, attualmente fi ssato al 30 giu-
gno, per tutte le aziende, e fi no al 31 dicembre 2021 per 
quelle che hanno accesso all`assegno ordinario e che non 
hanno utilizzato interamente le settimane attualmente 
previste». «La crisi gravissima innescata dalla pandemia 
ci impone un intervento a tutela delle fasce e delle cate-
gorie più colpite dalle crisi, come lo sono, ad esempio, le 
piccole e piccolissime imprese. 

Canone Rai
La richiesta di sospendere per tutto il 2021 il canone 

Rai per bar e ristoranti mette d’accordo MoVimento 5 
Stelle (con un emendamento a fi rma del senatore Sta-
nislao Di Piazza) e Lega che ha depositato un emenda-
mento a prima fi rma Matteo Salvini. «Riteniamo che il 
pagamento del canone per attività chiuse di fatto da tutto 
l`anno suonerebbe come una beffa per migliaia di pic-
cole imprese. È una proposta sulla quale auspichiamo 
convergenza di tutte le forze politiche per assicurare un 
risparmio alle categorie che, da inizio emergenza, rien-
trano tra quelle che hanno subito i danni economici più 
ingenti», ha osservato il capogruppo in commissione 
Affari Costituzionali, Luigi Augussori.

Francesco Cerisano

Dl Sostegni, il Senato: 
Superbonus fi no al 2023

Il lavoro agile si fa largo nella contrattazione 
collettiva. L’atto di indirizzo che il ministro 
della pubblica amministrazione, Renato Bru-
netta, ha adottato per avviare la stagione dei 
rinnovi, affronta il tema dello smart working, 
insieme ad altri snodi rilevanti per gli enti 
pubblici. La direttiva mira a regolamentare 
lo smart working superando le logiche legate 
all’emergenza. In particolare, lo smart wor-
king a regime, secondo il documento di Pa-
lazzo Vidoni, dovrà avere fi ni maggiormente 
ambiziosi di quelli dettati dall’articolo 263 
del d.l. 34/2020, convertito in legge 77/2020. 
Quest’ultimo, infatti, regolamenta lo smart 
working, ammettendolo nelle percentua-
li previste (a regime, il 60% dei dipendenti 
adibiti in attività compatibili) «anche» ai fi ni 
del miglioramento dell’effi cacia e dell’effi cien-
za dell’azione amministrativa e della della 
qualità dei servizi erogati. La direttiva è più 
drastica e dispone con maggiore chiarezza che 
«l’introduzione del lavoro agile dovrà quindi 
consentire miglioramenti dei livelli di effi -
cacia ed effi cienza dei servizi erogati e della 
motivazione dei lavoratori». Dunque, lo smart 
working sarà possibile solo a condizione di 
migliorare la qualità dei servizi. La contratta-
zione collettiva dovrà garantire produttività, 
autonomia e responsabilità sui risultati e di-
segnerà la cornice di riferimento dell’accordo 
fra le parti previsto dall’articolo 18 della legge 
81/2017. La contrattazione, tuttavia, non po-
trà ingerirsi sul se e come attivare il lavoro 
agile, che «deve essere inquadrato quale mi-
sura di carattere organizzativo, rientrante 
nelle competenze del datore di lavoro pub-
blico nel rispetto dei Pola». Per tale ragione, lo 
smart working non può costituire un diritto 

soggettivo da parte del dipendente.
Non manca un argomento particolarmente 

caro a Brunetta: la differenziazione dei giudi-
zi valutativi individuali sulla base di criteri 
specifi ci, in modo che vi sia una corrisponden-
te diversifi cazione dei trattamenti economici. 
I contratti decentrati, in relazione i premi, 
potranno interessarsi solo della defi nizione 
dei criteri di erogazione del trattamento eco-
nomico. Inoltre, la direttiva specifi ca che l’ero-
gazione del risultato deve essere condizionata 
alla preventiva valutazione: niente «anticipi» 
o comunque premi se prima non sia specifi -
cato il livello di raggiungimento degli obiet-
tivi previsti. Sull’ordinamento professionale, 
Palazzo Vidoni invita le parti a rivedere le
professioni e, quindi, mansioni e declaratorie. 
Il metodo previsto è valorizzare le alte profes-
sionalità dell’attuale area apicale che abbiano 
dimostrato maggiori competenze organizzati-
ve e gestionali e/o tecnico-specialistiche, a cui 
siano conferiti incarichi implicanti più elevate 
responsabilità gestionali ed amministrative
o maggiori livelli di autonomia professiona-
le. Gli interventi per aggiornare ed accresce-
re le competenze del personale saranno da
considerare un investimento obbligatorio. I
percorsi formativi dovranno riguardare tut-
to il personale e una particolare attenzione
andrà rivolta al miglioramento delle compe-
tenze informatiche e digitali, utilizzando la
formazione a distanza. Per le progressioni
economiche, la direttiva prevede una sem-
plifi cazione procedurale, che non escluda di
attivarle periodicamente, dando privilegio ai 
dipendenti che dimostrino elevati livelli di
valutazione del risultato.

Luigi Oliveri

L’ATTO DI INDIRIZZO SULLE FUNZIONI CENTRALI APRE LA STRADA

P.a., il lavoro agile entra nei contratti

Il testo del decreto 
Riaperture su www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Infrastrutture e servizi, 30 miliardi ai Comuni dal Recovery
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 22 Aprile 2021

I sindaci chiedono l'assegnazione diretta sul modello spagnolo

Vale intorno ai 30 miliardi la fetta comunale del Recovery. I progetti che saranno gestiti direttamente dai Comuni sono

trasversali alle missioni del Piano, e riguardano soprattutto infrastrutture locali, i servizi a rete dai rifiuti all’idrico e il welfare.

Nell’incontro di ieri con il presidente del Consiglio e il ministro dell’Economia, i sindaci delle grandi città hanno trovato il

solito clima di porte aperte al confronto alimentato da Draghi e Franco nelle riunioni con gli enti locali. Ma sul tavolo hanno

visto anche qualche elemento giudicato preoccupante.

Il problema non è nei numeri, perché i 30 miliardi indicati ieri dal governo vanno incontro alle aspettative della vigilia. Lo

snodo è quello delle modalità di gestione dei fondi.

Perché l’incontro ha fatto emergere una preferenza governativa piuttosto netta per il meccanismo dei bandi. Che agli occhi dei

sindaci comporta due problemi. Il primo riguarda il calendario. Perché plurime esperienze indicano che i tempi ministeriali di

costruzione dei bandi spesso non sono fulminei, e lo sforzo di ridurre il rischio di contenziosi moltiplica le energie difensive

degli apparati più della spinta ad agire. I bandi, ragiona poi più di un sindaco, non sembrano lo strumento migliore per scelte

su progetti spesso collegati alle specificità delle singole città. «Servono finanziamenti diretti alle città per evitare di perdere

tempo in decreti interministeriali e bandi», spiega il presidente dell’Anci Antonio Decaro che pure sottolinea le

«rassicurazioni» ricevute «sul nostro ruolo e sugli interventi necessari per metterci in condizione di attuare il piano».

Interventi che si sviluppano lungo due direttrici: le semplificazioni attese dal decreto “collegato” al Recovery (e sul piano

contabile quelle su cui ieri si è avviata la discussione alla Ragioneria generale nella commissione Arconet), e il via libera alle

assunzioni a tempo dei tecnici indispensabili a gestire progetti e fondi. Su entrambi i terreni lavora il ministro della Pa

Brunetta, che ha già annunciato di voler procedere con il reclutamento dei mille tecnici previsto nell’Agenda della

semplificazione.

Sui meccanismi di gestione dei fondi, invece, i sindaci premono per l’assegnazione diretta sull’esempio del meccanismo

«spagnolo» che ha già permesso di rianimare gli investimenti locali, cresciuti del 3,6% a quota 10 miliardi anche nel 2020

schiacciato dal Covid dopo il +14,6% fatto registrare nel 2019. Anche perché percorsi più complessi renderebbero praticamente

impossibile far partecipare i progetti locali a quell’effetto espansivo (6 decimali di Pil) che il Def si attende dal Recovery già da

quest’anno.

In breve

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
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Superbonus, sui visti di conformità esposto all'Antitrust di Adg e
Ungdcec
di Giuseppe Latour

Urbanistica 22 Aprile 2021

Le due associazioni, in un esposto, hanno spiegato che, pur essendo i commercialisti indicati dalla normativa tra i soggetti
idonei al rilascio del visto, «a molti clienti sarebbe di fatto imposto di avvalersi delle società di consulenza»

Non limitare l’accesso al mercato dei visti di conformità relativi al superbonus. Il richiamo arriva dai sindacati dei

commercialisti, Adc e Ungdcec. E fa seguito a una presa di posizione simile, espressa dal Consiglio nazionale dei

commercialisti (si veda Il Sole 24 Ore del’11 marzo). Stavolta, però, c’è un passo in più, perché la segnalazione è arrivata sul

tavolo dell’Antitrust: all’Autorità le due sigle chiedono chiarimenti, parlando «di opacità nelle procedure bancarie». Al centro

della contesa ci sono i visti di conformità: si tratta di un passaggio che attesta l’esistenza dei presupposti che danno diritto alla

detrazione, essenziale in caso di cessione del credito o sconto in fattura. Il timore è legato ai possibili effetti collaterali degli

accordi tra istituti di credito e società di consulenza. 

Le due associazioni, in un esposto, hanno spiegato che, pur essendo i commercialisti indicati dalla normativa tra i soggetti

idonei al rilascio del visto, «a molti clienti sarebbe di fatto imposto di avvalersi delle società di consulenza». Il

perfezionamento della parte finanziaria delle operazioni sarebbe subordinato, nella pratica, all’utilizzo di questi servizi. Una

limitazione che sarebbe ovviamente illegittima e sulla quale, adesso, si esprimerà l’Antitrust.

In breve
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Scommessa infrastrutture nel Recovery: Italia batte Germania
113 miliardi a 7
di Giorgio Santilli

Urbanistica 22 Aprile 2021

La speciale partita l’ha fotografata uno studio dell’Ance che ha messo a confronto le poste dei Piani nazionali di ripresa e
resilienza dei più grandi Paesi europei

Italia batte Germania 113 miliardi a 7, ma la vittoria italiana è netta anche contro la Spagna (23 miliardi) e la Francia (22

miliardi). La speciale partita l’ha fotografata uno studio dell’Ance, l’associazione nazionale dei costruttori, che ha messo a

confronto dettagliatamente le poste dei Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) dei più grandi Paesi europei, con un

occhio attento alle risorse «di interesse» del settore delle costruzioni: ne è venuta fuori una «scommessa infrastrutture» per il

piano italiano che avrà a disposizione risorse neanche lontanamente paragonabili, in termini percentuali e ancora di più

assoluti, con quelle degli altri Paesi. Il piano italiano (sulla base delle indiscrezioni circolate finora) destina il 51% delle risorse

al settore contro il 32% della Spagna, il 22% della Francia, il 20-25% della Germania.

Nessun Paese come l’Italia, insomma, ha fatto una scelta così netta in favore del patrimonio fisico che è costituita molto di

investimenti in infrastrutture di mobilità (con la quota più rilevante all’Alta velocità e alla rete ferroviaria), ma ha dentro anche

case popolari, rigenerazione urbana, dissesto idrogeologico, scuole, ospedali, patrimonio artistico-culturale ed efficientemento

energetico del patrimonio edilizio.

La scelta netta in termini percentuali arriva poi a cifre macroscopiche per il fatto che il Piano italiano partiva già da importi

totali di gran lunga maggiori rispetto agli altri: 237 miliardi contro i 100 della Francia, i 71 miliardi della Spagna e i 30 della

Germania.

La valutazione dell’Ance è ovviamente positiva su questa strategica del Piano. «Dall’analisi - dice lo studio - emerge

chiaramente la strategia di politica economica definita dal Governo per l’utilizzo delle risorse del Recovery Plan e la volontà, o

meglio la scommessa, riaffermata anche nel recente Documento di economia e finanza, di puntare finalmente, più di quanto

sia mai stato fatto prima, sul “debito buono” e quindi sul rilancio degli investimenti per fare ripartire e riformare l’talia».

Vediamo i singoli piani, partendo dall’Italia. «Rispetto ai 224 miliardi complessivi, comprensivi del Fondo Sviluppo e Coesione

- dice lo studio - le misure di interesse per il settore ammontano a 113 miliardi di euro, pari al 51% delle risorse complessive. Di

queste, 62 miliardi di euro sono risorse destinate a nuovi interventi. La quota principale delle risorse in grado di produrre

attività edilizia è allocata presso la missioni 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” e la Missione 3 “Infrastrutture per

una mobilità sostenibile”».

In breve

Per il Piano francese dei 100 miliardi disponibili 21,6 sono di interesse del settore edile, così ripartiti: 6,7 miliardi per

ristrutturazione di edifici, 5,1 miliardi per investienti degli enti locali, 6,3 miliardi per infrastrutture di mobilità, 3,2 miliardi

per altre infratsrutture, 300 milioni per interventi sul patrimonio culturale più una serie di misure di carattere trasversale per

imprese.

Il piano spagnolo prevede investimenti e riforme per 70,5 miliardi di cui 22,8 miliardi di interesse del settore costruzioni: sono

compresi 8,8 miliardi per la mobilità sostenibile, 6,8 miliardi per l’agenda urbana, 400 milioni per l’efficientamento energetico

degli edifici pubblici, 2 miliardi per la connettività, 350 milioni al settore turistico, 1,6 miliardi alle energie rinnovabili, 350

milioni agli edifici pubblici in funzione di inclusione.

Il piano tedesco conta investimenti per 29,3 miliardi, con due grande sfide: il cambiamento climatico e la trasformazione

digitale. Per le costruzioni ci sono 2,8 miliardi per ristrutturazioni e costruzioni rispettose del clima.

Quindi, «scommessa infrastrutture» solo per l’Italia. Una scommessa che l’Ance apprezza ma che va tradotta in fatti.

«Certamente - dice il presidente dell’Associazione, Gabriele Buia - questo ammontare di risorse consente, almeno in potenza,
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di superare un gap che abbiamo accumulato con il taglio delle risorse nei venti anni passati. La vera sfida per il governo è,

però, quella di spendere effettivamente queste risorse. E questo non sarà possibile se non sarà varata una drastica

semplificazione di tutte le procedure autorizztive e progettuali a monte della gara. Vediamo un accanimento a ridurre la

trasparenza delle gare, ma sappiamo che il vero punto critico non è quello».

L’altro aspetto che per Buia è fondamentale è affiancare alle nuove infrastrutture un programma di manutenzione altrettanto

consistente che centri due obiettivi. «Il primo obiettivo - dice Buia - è evitare il collasso del nostro sistema infrastrutturale e il

rischio di crolli che comporta. Il secondo è distribuire equamente queste risorse tra le varie fasce dimensionali di imprese, per

difendere il tessuto di piccole e medie aziende fondamentale per il nostro Paese».

The Trust Project
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Se l'offerta è anomala non serve un atto esplicito di esclusione,
basta la valutazione negativa
di Stefano Usai

Appalti 22 Aprile 2021

Il provvedimento di esclusione è «implicitamente» ricompreso nell’esito sfavorevole del giudizio di anomalia

La valutazione negativa, eventuale epilogo del sub-procedimento di verifica dell'offerta potenzialmente anomala, è di per sé

sufficiente per estromettere il concorrente dalla gara non risultando affatto necessario anche un provvedimento espresso di

esclusione. In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 2594/2021.

Le questioni trattate 

Il ragionamento espresso dal giudice di Palazzo Spada riveste una particolare rilevanza considerato che, al contempo,

ribadisce l'orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di corretto approccio della stazione appaltante nel

procedimento di verifica dell'anomalia – che non deve essere finalizzato alla valorizzazione di ogni minima incongruità - sulla

competenza del Rup in materia e, soprattutto, sul fatto di ritenere l'esclusione del concorrente implicita in una valutazione

negativa e quindi nel momento in cui si è certificato e comunicato il giudizio di anomalia.  

In relazione al primo aspetto – già evidenziato dal primo giudice del Tar Liguria – nella pronuncia si rammenta che il giudice

amministrativo può sindacare le valutazioni dell'amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza

dell'istruttoria, ma «non può per contro procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci,

che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria dell’amministrazione».

Il sindacato, pertanto, deve rimanere limitato ai casi di «macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed

evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto» (Consiglio di Stato, V, 24 agosto 2018 n. 5047) e, per quanto

concerne l'esame delle giustificazioni, «anch’esso espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza

dell’amministrazione (Consiglio di Stato, V, 8 luglio 2014 n. 3459)».

L'ulteriore questione, anch'essa chiarita in adesione all'orientamento giurisprudenziale consolidato, è quella della competenza

sulla gestione/presidio e conseguente responsabilità sulla decisione finale del sub- procedimento di verifica dell'offerta

potenzialmente anomala. Non v'è dubbio, ribadisce il giudice, che detta competenza appartenga al Rup anche nel caso in cui

non abbia poteri gestionali esterni (il ricorrente riteneva che le valutazioni e decisioni finali competessero al presidente

dell'autorità portuale, nel caso di specie stazione appaltante). La competenza del Rup emerge dall'articolo 31 del Codice e dalle

linee guida Anac n. 4. Sul punto è bene annotare che nel caso in cui il Rup non coincidesse con il soggetto responsabile del

servizio, con poteri gestionali, la legge speciale di gara ben potrebbe assegnare il compito dell'adozione del provvedimento

finale al dirigente/responsabile del servizio. Ma ciò non muta il fatto che la responsabilità, circa la conduzione dell'istruttoria

del sub-procedimento e la stessa proposta di decisione finale, competa al Rup.

L'adozione di un provvedimento implicito  

Di particolare interesse è, inoltre, la questione della necessità o meno di adottare un provvedimento espresso di esclusione nel

caso di una valutazione, negativa, circa la congruità dell'offerta. In una ulteriore censura, il ricorrente si è lamentato proprio

del fatto che un vero e proprio provvedimento di esclusione non era stato adottato con conseguente illegittimità dell'azione

amministrativa. Il giudice non convidide la censura annotando che il provvedimento di esclusione, nel caso di una valutazione

di anomalia dell'offerta può ben ritenersi implicito in tale epilogo del procedimento. Testualmente in sentenza si legge che il

provvedimento di esclusione deve intendersi «implicitamente ricompreso nell’esito sfavorevole all’impresa del giudizio di

anomalia, dal momento che quest’ultimo impedisce ogni valorizzazione dell’offerta, ai fini della successiva aggiudicazione».

In breve
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Danno all'ambiente, solo lo Stato è legittimato a costituirsi parte
civile
di Pietro Verna

Amministratori 22 Aprile 2021

Tutti gli altri soggetti, comprese Regioni ed enti territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale

La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta esclusivamente allo Stato: tutti gli altri

soggetti, comprese Regioni ed enti territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale secondo l'articolo 2043 del

codice civile.

In caso contrario si violerebbe il combinato disposto degli artioli 309, 311, comma 1, e 318, comma 2, lett. a), del decreto

legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente) che: (i) ha attribuito allo Stato, e per esso al Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare ( oggi Ministro della transizione ecologica), la legittimazione alla costituzione di parte civile nel

procedimento per reati ambientali; (ii) ha abrogato l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero

dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) che, accanto allo Stato, legittimava gli enti locali territoriali (Regioni,

Province e Comuni) a promuovere l'azione di risarcimento qualora a tali enti si riferissero i beni oggetto del fatto lesivo; (iii) ha

stabilito che Regioni, Province autonome ed enti locali nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere

colpite dal danno ambientale «possono presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare […] denunce

e osservazioni […] concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere

l'intervento statale».

Lo ha stabilito la Corte di cassazione - Sezione III penale, con la sentenza n. 8795/2021 che ha annullato la pronuncia con la

quale la Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna del legale rappresentante di una società alla pena

complessiva di dieci mesi di arresto e di 10.000 euro di ammenda per i reati di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e

non pericolosi ( articolo 256, comma 1, lettere a) e b) del Dlgs 152/2006) nonché al risarcimento dei danni in favore della Città

metropolitana di Milano, costituitasi parte civile.

La Suprema Corte, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo il

quale: 

• la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente

al 29 aprile 2006 (data dell'entrata in vigore dell'articolo 318 del Dlgs n. 152 del 2006) spetta, in via esclusiva, allo Stato, e per

esso al Ministero dell'Ambiente, «che può esercitarla per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come

lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente» (Cassazione, Sezione III, sentenza 12 febbraio 2018 n.

6727; Sezione I, sentenza 25 settembre 2018 n. 44528 ), fermo restando la possibilità degli enti territoriali di agire per il

risarcimento dei danni diversi, derivanti dalla lesione di interessi locali specifici e differenziati (Cassazione, Sezione IV,

sentenza 27 maggio 2014 n. 24619: il danno ambientale non esclude il danno all'immagine); 

• ai fatti verificatisi anteriormente alla entrata in vigore dell'articolo 318 del Dlgs n. 152 «deve continuare ad applicarsi l'art.

18, comma 3, della legge n. 349 del 1986, che non poneva limitazioni alla legittimazione attiva degli enti locali all'esercizio dell'

azione risarcitoria» (Cassazione, Sez. III, sentenza 11 giugno 2015 n. 24677).

La sentenza rispecchia il costante indirizzo della Corte costituzionale che ha stabilito che l'attribuzione esclusiva in capo allo

Stato a chiedere il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale «trova

una non implausibile giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del

danno ambientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona

a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del

danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale» ( sentenza 23 luglio 2009 n.

In breve
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235). Principio che l'Alta Corte ha espressamente richiamato con la pronuncia con la quale ha dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 311, comma 1, sollevata dal Tribunale di Lanusei, con riferimento agli

articoli 2, 3, 9, 24 e 32 della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale sulle attività svolte in un poligono di tiro a

seguito delle quali- secondo quanto contestato- era stato cagionato un danno ambientale ( sentenza 19 aprile 2016 n. 126).
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Abusiva reiterazione di contratti a termine, per il risarcimento
non valgono i criteri del licenziamento illegittimo
di Andrea Alberto Moramarco

Personale 22 Aprile 2021

A ricordare questa regola è la Cassazione che ha accolto sul punto il ricorso di una Asl

In caso di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego, esclusa la possibilità di una conversione del

rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, come previsto dall'articolo 36, comma 5, del Testo unico

sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001). Per la quantificazione del risarcimento va escluso il ricorso ai criteri previsti per il

licenziamento illegittimo dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, dovendosi, invece, far riferimento alla fattispecie di cui

all'articolo 32, comma 5, della legge 183/2010, che riguarda il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del

termine. Questa disposizione prevede un risarcimento predeterminato tra un minimo e un massimo, salva la prova di danni

ulteriori da parte del lavoratore. A ricordare questa regola è la Cassazione con l'ordinanza n. 10568/2021, accogliendo sul

punto il ricorso di una Asl.

L'azienda ospedaliera era stata condannata dai giudici di merito a pagare ben 20 mensilità (5+15) dell'ultima retribuzione

globale di fatto nei confronti di una lavoratrice, assunta con contratto a tempo determinato, più volte prorogato. Ricorrendo in

Cassazione contro la decisione, la Asl contestava il criterio di calcolo utilizzato dalla Corte d'appello per quantificare il

risarcimento. I giudici avevano, infatti, fatto riferimento all'articolo 18 commi 4 e 5 dello Statuto dei lavoratori (pregiudizio

derivante dalla perdita del posto di lavoro assistito da tutela reale).

La Cassazione ha condiviso l'assunto della Asl sul metodo di quantificaizone del risarcimento del danno da liquidare nei

confronti della lavoratrice. Nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, ai fini del calcolo del risarcimento del

danno, il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo è incongruo. Piuttosto, conformemente al canone di

effettività della tutela affermato in più sentenze dalla Corte di giustizia dell'unione europea in argomento, deve farsi

riferimento alla fattispecie omogenea dell'articolo 32, comma 5, della legge 183/2010, che individua un danno presunto, «con

valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del

maggior pregiudizio sofferto». Tale "indennità" è compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione del lavoratore, salva

la prova da parte di quest'ultimo di un danno maggiore subito. Nel caso di specie, dunque, la Corte d'appello ha evidentemente

applicato un criterio errato.

In breve
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Smart Working, dopo il decreto riaperture la proroga punta a
fine settembre
di Consuelo Ziggiotto

Personale 22 Aprile 2021

Rimane da chiarire se le disposizioni emergenziali che accompagnano l'articolo 87 del decreto Cura Italia siano anche esse
prorogate

Il decreto sulle riaperture in approvazione in queste ore, proroga il termine dell'emergenza sanitaria al 31 luglio e con esso è

prorogato anche il lavoro agile semplificato.

Lo strumento già da tempo è applicato derogando all'accordo individuale e agli obblighi informativi che sono invece previsti

nella sua applicazione ordinaria, alla luce delle disposizioni introdotte, ormai oltre un anno fa, dall'articolo 87 del Dl 18/2020

"Cura Italia".

Con la nuova proroga il lavoro agile emergenziale è destinato dunque a vivere in questa dimensione ancora per qualche tempo.

Il termine del 31 luglio tuttavia, lascia presagire un'ulteriore proroga al 30 settembre questo per ovvie ragioni legate a un

improbabile rientro in presenza in un periodo dell'anno in cui le presenze sono nell'ordinario inferiori alla media degli altri

mesi dell'anno. Ragioni peraltro già oggetto dell'attenzione degli uffici ministeriali, fra le mura dei quali già se ne parla, senza

trascurare l'auspicato raggiungimento dell'immunità di gregge frutto del progredire del piano vaccinale il cui traguardo appare

improbabile tagliare entro il 31 luglio. Per ora rimane certo lo slittamento al 31 luglio di un lavoro agile applicato dal datore di

lavoro e non richiesto dai lavoratori.

La nuova data per la presunta fine dell'emergenza sanitaria, comporta il persistere dello smart working come strumento di

contenimento epidemiologico e come una delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nel pubblico impiego,

alternativa alla tradizionale formula della presenza, rispetto al quale garantire ad almeno al 50 per cento dei lavoratori

impegnati in attività agilmente «lavorabili» in tale modalità.

In breve

Rimane da chiarire se le disposizioni emergenziali che accompagnano l'articolo 87 del decreto Cura Italia, siano anche esse

prorogate fino al 31 luglio ed eventualmente oltre.

L'articolo 263 del decreto Rilancio e le istruzioni contenute nel Dm 19 ottobre 2020 cessano di esplicare la loro efficacia il 30

aprile. Questo almeno fino a un preciso intervento che ne proroghi nuovamente la validità.
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Costruzioni, vento di «ripresina»: in aumento anche a febbraio
l'attività di cantiere
di M.Fr.

Urbanistica 21 Aprile 2021

Secondo l'Istat la produzione ha visto un incremento congiunturale (pari a +1,4%) per la seconda volta consecutiva

Per ora è solo una brezza, in attesa che possa trasformarsi in un vento vero e proprio. Il segnale di una possibile «ripresina» si

è materializzato nei numeri dell'Istat sulla produzione delle costruzioni. A febbraio 2021 - stima l'Istat nella nota pubblicata il

21 aprile - l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni ha visto un incremento dell'1,4%rispetto a gennaio.

L'istituto di statistica suggerisce anche una lettura strutturale del dato, in quanto specifica che si tratta del secondo mese

consecutivo di crescita congiunturale. Positivo anche l'andamento nella media del trimestre dicembre 2020-febbraio 2021, in

cui la produzione è aumenta dello 0,6% rispetto al trimestre precedente. 

Sensibile anche l'incremento su base tendenziale, che è pari a +2,4% per l'indice grezzo e a +3,5% per l'indice corretto per

effetto di calendario. Solo l'indice grezzo della media dei primi due mesi del 2021 vede un calo del 2,2% rispetto allo stesso

periodo dell'anno precedente, ma il dato diventa positivo se si considera l'indice corretto per gli effetti di calendario (+1,5%). 

«Ilivelli della produzione - commenta l'Istat - al netto della stagionalità,risultano più elevati rispetto a febbraio 2020, mese

antecedente l'inizio di misure generalizzate di contrasto all'emergenza sanitaria. Su base tendenziale, l'indice corretto per gli

effetti di calendario risulta di nuovo in aumento, dopo due mesi di flessioni».

In breve

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
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https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Vulcani: esplosioni di lapilli incandescenti allo
Stromboli

ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/04/21/vulcani-esplosioni-di-lapilli-incandescenti-allo-stromboli_f15174dc-1b35-
46b0-b934-9497ef05a922.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - STROMBOLI, 21 APR - Il cratere del vulcano Stromboli continua a regalare
spettacolo con le continue esplosioni di lapilli incandescenti. "Peccato che questo
spettacolo non può essere ammirato dai turisti - dice la guida Mario Zaia - sulla montagna
si continua a salire fino a quota 400 metri.

Per tre volte siamo arrivati fin in cima (a 900 metri) per le riprese che sono state
autorizzate a due troupe di televisioni straniere ed a quella di "Linea Bianca" il
programma di Raiuno condotto da Massimiliano Ossini che andrà in onda sabato".
L'intensità delle esplosioni è monitorata dall'Ingv di Catania. "Si mantiene medio-alta -
dicono i vulcanologi - nel cratere del centro-sud e non è possibile escludere il verificarsi di
esplosioni di intensità maggiore dell'ordinario e\o emissioni laviche. Le intrinseche e
peculiari caratteristiche di alcune fenomenologie, proprie di un vulcano in frequente stato
di attività e spesso con persistente stato di disequilibrio come lo Stromboli, possono
verificarsi senza preannuncio o evolvere in maniera imprevista e rapida, implicando
quindi un livello di pericolosità mai nullo". "Sono stati almeno tre i punti di emissione con
esplosioni, - aggiungono - in prevalenza, di materiale grossolano di intensità media e
talvolta alta ed i prodotti hanno superato anche i 250 metri di altezza". (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/04/21/vulcani-esplosioni-di-lapilli-incandescenti-allo-stromboli_f15174dc-1b35-46b0-b934-9497ef05a922.html
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Il visto di conformità
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-nuove-check-list-visto-conformita-25754

Uno degli aspetti più importanti che ha reso il superbonus 110% tanto richiesto dai
contribuenti è la possibilità di scegliere, al posto della detrazione diretta in dichiarazione
dei redditi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Superbonus 110%: le opzioni alternative

L'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha espressamente
previsto per gli anni di vigenza delle detrazioni fiscali del 110% (ma anche per molte
altre) che il contribuente possa optare per due modalità alternative alla fruizione diretta
del beneficio fiscale:

lo sconto in fattura operato dai fornitori (imprese e professionisti) che potranno
a loro volta cedere il credito ad altri soggetti;
la cessione del credito ad altri soggetti.

Due modalità che hanno aperto gli interventi previsti dal Decreto Rilancio ad una serie
di contribuenti che non avrebbero mai potuto permettersi di riqualificare i loro
immobili. Ma per poter scegliere una delle due opzioni alternative, oltre ai normali
requisiti e adempimenti previsti dalla norma, il contribuente deve anche produrre, come
ultima documentazione, il visto di conformità.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-nuove-check-list-visto-conformita-25754
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Il visto di conformità è quel documento a valle di tutto il processo che verifica e
attesta la sussistenza di tutti i presupposti che danno diritto alla detrazione
d’imposta. Visto di conformità che può essere rilasciato solo dai soggetti indicati
nell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322:

gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei
consulenti del lavoro;
gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria
tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all’articolo 32 dello stesso D.Lgs. n. 241/1997.

La check list dei commercialisti

Considerata l'importanza del visto di conformità e la responsabilità dei soggetti
incaricati a rilasciarlo (determinante per i contribuenti), il Consiglio Nazionale e la
Fondazione dei Commercialisti hanno pubblicato un utilissimo documento
(arrivato alla sua seconda edizione) che contiene un quadro d’insieme dei controlli che
devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto sulla comunicazione da
inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta
o per lo sconto in fattura.

Il documento fornisce delle vere e proprie check list dei documenti da verificare
per il rilascio del visto di conformità in caso di interventi che accedono all'ecobonus
110% e al sismabonus 110%.

I documenti da verificare

In particolare, ecco di seguito le principali verifiche documentali da effettuare in
base alla tipologia di beneficiario e di intervento eseguito:

Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile
Certificato catastale dell’immobile oggetto di intervento o domanda di
accatastamento
Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia
Comunicazioni, relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori
Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento93
Atto di cessione dell’immobile
Fatture e altri documenti di spesa
Bonifici bancari o postali
Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa
ammissibile
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Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti
agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali
eventuali altri contributi
Dichiarazione sostitutiva attestante che l’immobile oggetto di intervento non è
utilizzato nell’ambito di attività d’impresa o professionale
Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di reddito imponibile
Dichiarazione sostitutiva attestante che gli interventi consistano/non consistano
nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti
Dichiarazione sostitutiva attestante che non si è beneficiato del Superbonus per gli
interventi di efficienza energetica su un numero superiore a due unità immobiliari
Documentazione specifica su parti comuni
Per gli interventi di efficienza energetica, ricevuta di trasmissione all’Enea della
scheda descrittiva (Modelli C e D - Decreto “Requisiti - Ecobonus”)
Attestato di prestazione energetica (APE) post intervento
Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese
sostenute con ricevuta di trasmissione all’Enea (Ecobonus)
Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese
sostenute con ricevuta di presentazione allo sportello unico (Sismabonus)
Polizza RC del tecnico sottoscrittore
Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del
cessionario/fornitore

In allegato il documento completo.

Documenti Allegati

Check List commercialisti

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
 
 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb2/check-list-superbonus-commercialisti-19.04.2021.pdf
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Autorizzazione paesaggistica: il Consiglio di Stato
sulle ragioni del diniego

lavoripubblici.it/news/autorizzazione-paesaggistica-consiglio-stato-ragioni-diniego-25750

Vincoli paesaggistici, area edificata, richiesta di autorizzazione paesaggistica e
diniego, in sede di conferenza dei servizi, da parte della Soprintendenza che secondo
il TAR sarebbe immotivato, in quanto esso si limiterebbe “ad una mera descrizione del
progetto ed all’assiomatica espressione di un giudizio di incompatibilità”. Ma quando si
parla di edilizia, nulla è ciò che sembra e una sentenza di primo grado è pronta per
essere ribaltata nel secondo grado di giudizio.

Autorizzazione paesaggistica: nuovo intervento del Consiglio di
Stato

È quanto accaduto nella nuova sentenza del Consiglio di Stato (la n. 3067 del 14
aprile 2021) resa in riferimento ad un ricorso presentato dal Ministero per i beni e le
attività culturali per l’annullamento di una decisione di primo grado con la quale il TAR
aveva accolto le deduzioni del ricorrente in merito al diniego di nulla osta nell'ambito
della conferenza di servizi decisoria, su una istanza per la realizzazione di un nuovo
insediamento commerciale e direzionale.

I fatti in primo grado

In particolare, il TAR aveva accolto il ricorso di una società che aveva contestato il
diniego appurando (con tanto di aerofotogrammetrie di Google Earth che i giudici
hanno nuovamente confermato il valore di prova, in quanto rappresentazione di fatti)

https://www.lavoripubblici.it/news/autorizzazione-paesaggistica-consiglio-stato-ragioni-diniego-25750
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210414/Sentenza-Consiglio-di-Stato-14-aprile-2021-n-3067-22642.html
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che l’aera, pur essendo soggetta a vincolo paesaggistico o archeologico, era già stata
urbanizzata e antropizzata con altre strutture commerciali di notevoli dimensioni.

Secondo il TAR il parere negativo della Soprintendenza sarebbe immotivato, in quanto
esso si limiterebbe “ad una mera descrizione del progetto ed all’assiomatica espressione
di un giudizio di incompatibilità”.

In edilizia tutto cambia

Ma, come scritto in premessa, quando si parla di normative edilizie o, come in questo
caso, di codice dei beni culturali e di vincoli, tutto può cambiare passando da un grado di
giudizio ad un altro.

In secondo grado, infatti, il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza di primo grado
rilevando un aspetto fondamentale. Premesso che nel caso di specie il vincolo
paesaggistico e archeologico esiste ed è incontestato, per i giudici di secondo grado vale
il principio per cui l’avvenuta edificazione di un’area o il suo degrado non costituiscono
ragione sufficiente per escludere l’imposizione di un vincolo, e a maggiore ragione il
giudizio di incompatibilità di un intervento con il vincolo esistente, che in sintesi va a
limitare i danni ulteriori e a proteggere quanto rimasto dell’originario valore
paesaggistico. Gli organi preposti alla tutela dei vincoli paesaggistici o archeologici
devono valutare come “salvare il salvabile”.

Proprio per questo la sentenza di primo grado è stata riformata e il provvedimento di
diniego della Soprintendenza confermato.

Documenti Allegati

Sentenza Consiglio di Stato 14 aprile 2021, n. 3067
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Modellazione, Rendering e Post produzione: le
competenze richieste ai professionisti della
progettazione
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Mi sono spesso trovato a dover fare delle consulenze per orientare i miei colleghi o dei
giovani studenti verso la scelta migliore nei confronti dei software di modellazione 2D e
3D, rendering e post produzione da approfondire per aumentare le proprie competenze
professionali.

L'esperienza per chi parte da zero

In diverse occasioni come seminari, webinar, lezioni presso diverse facoltà ho avuto
modo di affrontare questo tema e ho trovato utile condividere la mia esperienza per
poter chiarire le idee a chi le aveva un po' confuse e per indirizzare verso la giusta
direzione chi, da autodidatta, aveva iniziato per conto proprio a “smanettare” con i
software più famosi ed utilizzati.

I software da conoscere

Quali sono i software di modellazione che un professionista del settore della
progettazione dovrebbe conoscere?

https://www.lavoripubblici.it/news/modellazione-rendering-post-produzione-competenze-professionisti-progettazione-25752
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Iniziamo col dire che avere una conoscenza approssimativa di tanti “pezzetti” di tanti
software equivale spesso a non conoscerne bene neanche uno; mi capita sovente di
sentire clienti che alla domanda: “come ha realizzato questo modello 3D?” rispondono:
“beh, architetto, ho realizzato il 2D su AutoCAD, poi, siccome AutoCAD per il 3D non è
performante, ho portato il file su Sketchup e ho provato a terminarlo li. Oppure “ho
realizzato il 3D su Rhinoceros e poi l’ho portato su Revit perché è più potente”; si
potrebbero fare ancora tanti altri esempi simili.

A mio avviso è sufficiente conosce un solo software di modellazione ma in modo serio,
approfondito e professionale e non perdere tempo nel “passare” il file da un programma
all’altro col rischio, spesso non celato, di perdere strada facendo informazioni e dover
rifare tutto o quasi da capo.

AutoCAD, Sketchup e Rhinoceros

Nel panorama dei software CAD certamente i più conosciuti ed utilizzati sono AutoCAD,
Sketchup e Rhinoceros; tutti e 3 con delle precise peculiarità. AutoCAD è un must da più
di trent’anni per il disegno 2D, 3D e per la messa in tavola del progetto; nel corso degli
anni ha avuto una evoluzione, specialmente sotto l’aspetto dell’interfaccia, ma
sostanzialmente è sempre il “nostro caro vecchio” AutoCAD con i pregi e i difetti che
tutti quanti conosciamo. Se dovessi consigliare ad uno studente di iniziare da uno di
questi 3 software, senza esito consiglierei AutoCAD specialmente per il settore
dell’architettura. Sketchup è perfetto per chi ha già una base di disegno al computer
(anche con AutoCAD) e vuol fare un salto di qualità nell’esecuzione (già in 3D) del
progetto al computer: è un software molto snello, versatile, semplice ma che al suo
interno non ha nulla da invidiare ai software più complessi e in più è totalmente
compatibile con gli altri programmi sia di modellazione che di rendering come ad
esempio 3ds Max, Lumion, Twinmotion ed Enscape. Un aspetto molto interessante di
Sketchup è la resa grafica molto accattivante che si riesce a dare al modello 3D pur non
trattandosi di rendering foto realistico, ed è per questo che è il software più utilizzato nel
settore dell’Interior Design. Per concludere, per chi vuol diventare un esperto
modellatore di oggettistica nel settore del design o della gioielleria o per chi lavora nel
campo della progettazione navale con il fine della prototipazione certamente Rhinoceros
è il software da preferire rispetto agli altri 2 già nominati.

La nuova frontiera del BIM

Sempre restando nell’ambito dei software di modellazione ed escludendo i software
CAD, la nuova frontiera, seppur già attuale da diversi anni, è rappresentata dai software
di modellazione che utilizzano la tecnologia BIM, tra questi i più famosi sono
sicuramente Revit ed Archicad e tra i due Revit, prodotto da Autodesk, è da considerare
il più diffuso poiché appartenente alla software house che si è fatta promotrice per prima
nel rendere fruibile a tutti questa tecnologia. In poche parole, con il termine BIM, si
intende un “metodo di lavoro” tramite cui ogni elemento del progetto rappresenta un

https://www.lavoripubblici.it/formazione/68-revit-pacchetto-completo


insieme di dati e questi possono essere richiamati, modificati e verificati in qualsiasi
momento del ciclo di vita del progetto; in poche parole il progetto al computer diventa
un “cantiere elettronico indagabile sempre”.

BIM e normativa UNI

Il metodo di lavoro in BIM è regolamentato in Italia dalla Norma UNI 11337, articolata
in dieci parti rilasciate progressivamente già dal dicembre 2017. La norma UNI non è la
sola a regolamentare il BIM: oggi è affiancata anche dalla normativa Europea ISO EN
19650, che recepisce, ed in parte unifica, e varie norme BIM dei vari paesi dell’UE. In
sostanza la UNI e la ISO hanno contenuti sostanzialmente simili, ma in caso di
determinati appalti la ISO ha prevalenza sulla UNI. La norma UNI detta i tempi per il
progressivo “passaggio obbligato al BIM” nel nostro paese. L’obbligo riguarda
certamente gli appalti pubblici e tutti gli attori da essi coinvolti: tecnici professionisti,
Pubbliche Amministrazioni, Imprese, Manifatturiero.

Le competenze dei professionisti

Oltre a quelle legate alla modellazione, quali altre competenze dovrebbe avere un
professionista?

Siamo circondati da immagini 3D, da ricostruzioni virtuali di ambienti più o meno
grandi e il nostro occhio, anche quello del cliente meno esperto, si sta abituando a
vedere, sotto forma di fotografie virtuali o video in animazione 3D, lo spazio che lo
circonda. Per questo e necessario che il modello 3D realizzato “ad arte”, con uno dei
software precedentemente citati, riesca a diventare una fotografia, anzi la fotografia
“reale” del progetto che stiamo eseguendo al pc in modo tale da far capire in maniera
inequivocabile qual è l’idea progettuale che stiamo proponendo. La risposta a tutto
questo si chiama Rendering!

Anche in questo caso ci sono tanti software a nostra disposizione per raggiungere lo
scopo che ci prefiggiamo ed è importante, a mio avviso, sottolineare come lo strumento
del rendering non debba essere visto come “un servizio da fornire se il cliente lo paga”
ma come uno strumento indispensabile di comunicazione che aiuti il progettista a farsi
capire meglio (senza ricorrere ad elaborati troppo tecnici e spesso incomprensibili per
chi non pratica il nostro mestiere) e il cliente ad emozionarsi nel vedere in anteprima
come verrà realizzato il suo appartamento o alla cittadinanza come si trasformerà un
quartiere della propria città.

I software di rendering

Tra i software più conosciuti ed utilizzati nel Mondo possiamo nominare 3ds Max e
Cinema 4D. 3ds Max, grazie agli applicativi Corona Renderer e V-RAY, rappresenta “la
storia del rendering”; è un software piuttosto complesso ed articolato e difficilmente



comprensibile da autodidatta ed è ideale per chi è orientato verso il settore dei rendering
d’interni. È compatibile al 100% con tutti i software Autodesk naturalmente, ma negli
ultimi anni si è aperto anche a software prodotti da altre case produttrici.

Tra i software di rendering più “giovani” ed interessanti sicuramente si possono
annoverare Lumion, Enscape, Twinmotion e Unreal Engine. Sono tutti software di
nuova concezione che in tempo reale sono in grado di far vedere il risultato già finito con
una qualità ed una velocità di calcolo tali che spesso ci spingono a preferirne l’utilizzo
rispetto ai software più tradizionali. Questi software sono perfettamente compatibili con
quelli di modellazione più utilizzati ed avendo delle prestazioni di pre visualizzazione del
“lavoro finito” molto elevate richiedono una workstation con una scheda video che abbia
una potenza di calcolo sicuramente superiore alla media; tra queste quelle consigliate
sono le VGA della NVIDIA con tecnologia RTX e memoria Ram indipendente. Un
aspetto molto interessante fornito da questi software è anche la possibilità di realizzare
dei video rendering di animazione 3D e anche dei tour virtuali del progetto in modo tale
da far “vivere” con realtà immersiva il progetto che si sta realizzando.

Dal rendering alla post produzione

Cosa serve ancora per completare il nostro bagaglio tecnico e la nostra conoscenza?

Alle competenze di modellazione e rendering devono certamente essere associate delle
conoscenze di pre e post produzione. Il software “principe” ed il più utilizzato da sempre
è certamente Photoshop. Con esso possiamo preparare ad arte tutto ciò che ci servirà per
dare al nostro progetto un aspetto quanto più verosimile alla realtà (ci riferiamo ad
esempio alla possibilità di realizzare, ancor prima di passare alla fase di rendering, le
texture esatte che riproducano i materiali scelti e consigliati). Inoltre e al fine di limitare
i tempi di calcolo che, specie se utilizziamo i software di rendering tradizionali,
potrebbero essere non indifferenti, tramite un sapiente uso di Photoshop possiamo
rifinire i dettagli dell’immagine finale direttamente in post produzione (migliorando ad
esempio luminosità, contrasto, saturazione o aggiungendo filtri o inserendo sfondi e
panorami).

Considerazioni finali

Per acquisire in modo professionale almeno una competenza di un software di
modellazione, di rendering e di post produzione, serve certamente tempo e la strada
dell’autodidatta, spesso, dopo una iniziale euforia nell’aver appreso di comandi base,
può trasformarsi in frustrazione per l’impossibilità di riuscire a sviluppare più progetti
senza intoppi e applicando un flusso di lavoro certo e replicabile sempre. Per questo
motivo, a mio avviso, è consigliabile affidarsi a percorsi di formazione di qualità e
comprovata esperienza che riescano a dare le linee guida necessarie per affrontare senza
patemi o ansie (spesso bastano già quelle che ci trasmettono i clienti) ogni esperienza
progettuale.
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Superbonus 110% e abusi edilizi: è sbagliata la legge o
la sua interpretazione?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-abusi-edilizi-sbagliata-legge-interpretazione-25748

Da mesi tiene banco nel mondo dell'edilizia l'argomento superbonus 110%-abusi
edilizi. Dopo la legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), il
Governo si è immediatamente reso conto che lo stato di salute "urbanistico-
edilizio" del patrimonio immobiliare italiano (soprattutto in condominio) mal si
conciliava con le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali del 110%.

Superbonus 110% e abusi edilizi: le modifiche del Decreto Agosto

Abusi di varia natura ed entità, realizzati dai privati sulle loro unità immobiliari,
avrebbero bloccato l'accesso al bonus 110% per interi edifici plurifamiliari e condomini.
Da questa osservazione è nata una delle modifiche apportate al Decreto Rilancio dal
Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) convertito con
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha aggiunto all'art. 119 del
Decreto Rilancio il seguente comma 13-ter:

"Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle
parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le
asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili
plurifamiliari, di cui all’articolo 9 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-abusi-edilizi-sbagliata-legge-interpretazione-25748
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
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della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico
per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai
medesimi interventi".

A parte il dubbio iniziale di molti tecnici sulla necessità di accertare tutte le parti comuni
degli edifici o solo le parti comuni interessate dagli interventi (dubbio che in realtà non è
stato chiarito ufficialmente ma che ha spinto verso la direzione più restrittiva di
accertare tutte le parti comuni dell'edificio), si è posta la necessità di chiarire anche il
concetto stesso di "parte comune". Perché, pur essendo vero che la ratio della norma
sia stata quella di svincolare gli edifici plurifamiliari da abusi commessi su parti private,
è altrettanto chiaro che molte parti comuni si trovano all'interno delle unità immobiliari
stesse.

Superbonus 110% e abusi edilizi: le parti comuni

E per definire le parti comuni ci viene incontro il codice civile che all'art. 1117
conferma che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità
immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il
contrario dal titolo:

tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge
l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i
lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e
le facciate;
le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la
portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti
destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune,
come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi
centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per
il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e
per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via
cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà
individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto
di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti
pubbliche.

Da questo elenco, risulta essere chiaro che alcuni elementi presenti all'interno delle
unità immobiliari debbano essere assimilate a parte comune (muri maestri, pilastri, travi
portanti, ...). E in quanto tali accertate e verificate da un tecnico e dal SUE per l'accesso
alle detrazioni previste dall'art. 119 del Decreto Rilancio.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Superbonus 110% e abusi edilizi: i controsensi della norma

Constatato, dunque, che le parti comuni debbano essere "legittime" e conformi alla
normativa urbanistica ed edilizia, c'è da chiarire cosa succede nel caso le parti comuni
siano conformi ma quelle di un privato, che vuole accedere agli interventi trainati, non
siano regolari.

Qui il caso si complica e si intreccia anche con risposte rese dall'Agenzia delle
Entrate. A dicembre 2020, la Direzione regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia
delle Entrate, rispondendo all'interpello di un contribuente, ha confermato che la
presenza di eventuali non-conformità urbanistiche che dovessero essere riscontrate nelle
singole unità abitative non preclude l'accesso al "Superbonus 110%" non solo per gli
interventi "trainanti" (cappotto termico e sostituzione di caldaie), ma anche per la
sostituzione di serramenti ed infissi (interventi "trainati"). L'Agenzia delle Entrate ha
confermato la tesi dell'istante per la quale tutti gli interventi che insistono sulle facciate
del condominio devono essere a tutti gli effetti considerati quali "parti comuni" di
quest'ultimo".

Quindi, volendo ricapitolare:

gli abusi sulle parti comuni bloccherebbero l'accesso al superbonus ma non le
detrazioni fiscali eventualmente richieste su una singola unità immobiliare
conforme;
gli abusi sulle parti private di una unità immobiliare non bloccano l'accesso al
superbonus per il condominio ma neanche, come intervento trainato, per la
sostituzione degli infissi e dei serramenti per l'unità immobiliare con gli abusi;
gli abusi sulle parti private di una unità immobiliare non consentono l'accesso a
detrazioni fiscali per la sostituzione di infissi e serramenti.

In tutto questo, ci sono sempre da considerare gli articoli 49 e 50 del DPR n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) che da una parte vietano l'accesso alle detrazioni
fiscali per interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso,
ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato (e un titolo rilasciato in assenza
di conformità è un titolo annullabile); e dall'altra confermano che la sanatoria edilizia
(anche postuma) per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce
automaticamente la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza
delle detrazioni fiscali.

A questo punto la domanda è molto semplice: è sbagliata la legge o la sua
interpretazione?

https://www.lavoripubblici.it/news/Superbonus-110-gli-abusi-edilizi-privati-non-bloccano-tutti-gli-interventi-trainati-25596
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22 aprile 2021

Studi professionali, da RPT il vademecum per
contrastare la diffusione del Covid-19

edilportale.com/news/2021/04/normativa/studi-professionali-da-rpt-il-vademecum-per-contrastare-la-diffusione-
del-covid-19_82264_15.html

22/04/2021 – Adeguare gli studi professionali alle misure per il contenimento della
trasmissione del Covid-19. È l’obiettivo del documento messo a punto dalla Rete delle
Professioni Tecniche (RPT).

Il documento riassume ai professionisti i protocolli di sicurezza adottati da Governo e
parti sociali con l’accordo del 6 aprile scorso.

Studi professionali, l’organizzazione e gli spazi di lavoro

Il protocollo conferma la possibilità di utilizzare il lavoro agile, ricorrere agli
ammortizzatori sociali, rimodulare gli orari e gli spazi di lavoro.

Vengono ad esempio previste soluzioni innovative, come il riposizionamento delle
postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, l’utilizzo, per un periodo
transitorio, anche di spazi generalmente non adibiti ad ufficio quali sali riunioni.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/normativa/studi-professionali-da-rpt-il-vademecum-per-contrastare-la-diffusione-del-covid-19_82264_15.html
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I professionisti daranno quindi un contributo non solo alla riorganizzazione degli spazi,
ma sapranno valutare anche l’impatto di questa nuova organizzazione in termini di salute
e sicurezza sul lavoro.

Studi professionali, la formazione

Il Protocollo evidenzia la necessità di favorire riunioni da remoto o, nel caso in cui risulti
impossibile, con un adeguato distanziamento e l’utilizzo di dispositivi di protezione
individuale.

È consentita la formazione in presenza solo per i dipendenti o nell’ambito di tirocini,
stage e attività di laboratorio.

Per le trasferte, il protocollo prevede che il datore di lavoro compia le dovute valutazioni
in collaborazione con il medico competente.

Scarica il documento

Studi professionali, le misure contro la diffusione del Covid-19

Il documento, che RPT ha inviato ai professionisti, affronta una serie di temi. Si parte
dalla collaborazione con l’autorità sanitaria per parlare anche degli obblighi del datore di
lavoro per la tutela dei lavoratori fragili. Vengono anche regolate le modalità di pulizia e
sanificazione.

Per il trasporto nel tragitto da casa al luogo di lavoro, è incentivato l’uso del mezzo privato
o di navette aziendali. In questo caso, il servizio deve essere verificato dal responsabile
della sicurezza.

  Sono inoltre fornite indicazioni sulla condotta da tenere in caso di lavoratori positivi
asintomatici o sintomatici e i requisiti da possedere per consentire la vaccinazione nei
luoghi di lavoro.

https://www.casaportale.com/public/uploads/82264-pdf1.pdf
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22 aprile 2021

Bonus facciate, cosa indicare nel bonifico
edilportale.com/news/2021/04/normativa/bonus-facciate-cosa-indicare-nel-bonifico_82254_15.html

22/04/2021 – Per usufruire del bonus facciate, così come per le altre detrazioni fiscali,
è necessario compilare con precisione il bonifico per il pagamento delle spese agevolabili.

L’Agenzia delle Entrate è tornata su questo argomento per rispondere al dubbio sollevato
da un contribuente.

Bonus facciate, come si compila il bonifico

In una richiesta inviata a Fisco Oggi, un contribuente ha chiesto la legge esatta da citare
nel bonifico per usufruire del bonus facciate.

L’Agenzia ha ricordato che i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o
postale. Nella causale del versamento bisogna indicare il codice fiscale del beneficiario
della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale
è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Nel bonifico, se possibile, vanno indicati anche gli estremi della Legge 160/2019.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/normativa/bonus-facciate-cosa-indicare-nel-bonifico_82254_15.html
https://www.edilportale.com/news/bonus_facciate
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/160/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022-(legge-di-bilancio-2020-manovra-2020)_17523.html
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Bonus facciate, senza norma nella causale non si perde la
detrazione

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’agevolazione è riconosciuta anche se non è
possibile indicare il riferimento normativo nella causale del versamento.

    Per ottenere la detrazione, però, il bonifico deve essere compilato in maniera da non
pregiudicare il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la
ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento.
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Sicurezza Covid-19 studi professionali: ecco la
circolare informativa RPT

ediltecnico.it/88626/sicurezza-covid-19-studi-professionali

Le indicazioni contenute nella circolare informativa sono rivolte ai professionisti e ai loro
studi professionali. Ecco cosa c'è da sapere

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Con l’aggiornamento del “Protocollo
condiviso di aggiornamento delle misure
per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-
19 negli ambienti di lavoro”, arriva dalla
Rete delle Professioni Tecniche una
circolare informativa che raccoglie le
principali raccomandazioni utili per la
sicurezza per i professionisti che operano in
studi professionali.

Va ricordato che con l’aggiornamento del protocollo generale è stato emesso anche il
“Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di
punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, per
velocizzare il Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19. Ne abbiamo parlato meglio in
questo articolo > Vaccinazioni Covid-19 sui luoghi di lavoro e nuovo protocollo sicurezza:
tutte le novità <

Inoltre, il 12 aprile 2021 è stata pubblicata la Circolare del Ministero della Salute recante
“Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di
lavoro” dove sono riportati i requisiti preliminari per accedere alla richiesta di
somministrazione vaccini, ovvero:

popolazione lavorativa sufficientemente numerosa;
sede nel territorio dell’Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini;
struttura organizzativa e risorse strumentali e di personale adeguate al volume di
attività previsto;
dotazione informatica;
ambienti idonei per l’attività;
equipaggiamento minimo per la vaccinazione.

https://www.ediltecnico.it/88626/sicurezza-covid-19-studi-professionali/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/Protocollo-generale-covid-luoghi-lavoro-6-aprile-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/210419_circolare-RPT_sicurezza.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/Protocollo_vaccinazioni_Covid_luoghi_lavoro_DEF.pdf
https://www.ediltecnico.it/88073/protocollo-vaccinazioni-covid-luoghi-di-lavoro/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/Indicazioni-ad-interim-per-la-vaccinazione-anti-SARS-CoV-2-nei-luoghi-di-lavoro-INAIL.pdf
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La circolare informativa RPT nasce per dare specifiche indicazioni sull’applicazione
dei due protocolli negli studi professionali e nelle attività presso cui operano i
professionisti nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

Vediamo cosa contiene la circolare.

Leggi anche: Aggiornamento guida sicurezza Covid-19. Quali sono i protocolli per le
imprese edili?

Sicurezza Covid-19 studi professionali: cosa cambia con il nuovo
aggiornamento?

RTP precisa che con la revisione del Protocollo vengono aggiornate le misure generali
con l’obiettivo di prevenire ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio.
Per il dettaglio alle attività di cui all’Allegato IX al DPCM 2 marzo 2021, viene fatto il
rimando ai protocolli di settore che restano dunque sostanzialmente invariati.

Quanto previsto dal protocollo si estende anche alle aziende in appalto che possono
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree
produttive.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Confermata la possibilità di utilizzare il lavoro agile e da remoto, e di ricorrere
all’utilizzo di ammortizzatori sociali, alla rimodulazione di orari, livelli produttivi
e spazi di lavoro, verso i quali viene raccomandata la riorganizzazione prevedendo il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, l’utilizzo
anche di spazi generalmente non adibiti ad ufficio quali sali riunioni, per il tempo
necessario a garantire il rispetto del distanziamento.

>> Rilevazione Coronavirus aria. Messo a punto un metodo che determina la presenza del
virus

Nel documento viene messa in luce la figura del RSPP, fondamentale in quanto in grado
di dare un contributo fattivo nella rimodulazione e riorganizzazione di spazi ed
operatività che tengano conto non solo del protocollo ma anche dei rischi per la salute e la
sicurezza sul lavoro.

>> DPI agenti biologici mascherine: quali sono quelle più idonee Covid-19?

Nel documento  pubblicato da RPT viene fatta una sintesi sui seguenti punti:

collaborazione con l’autorità sanitaria
servizio di prevenzione e protezione e sorveglianza sanitaria
pulizia e sanificazione
attività di formazione
trasferte nazionali e internazionali

https://www.ediltecnico.it/84656/guida-sicurezza-covid-19-ance-protocolli-imprese-edili/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/85721/rilevazione-coronavirus-aria-arpa-piemonte/
https://www.ediltecnico.it/85527/dpi-agenti-biologici-mascherine-covid-19/
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trasporto
riammissione al lavoro dopo l’infezione da SARS-CoV-2

>Scarica il pdf della circolare sicurezza Covid-19 RPT<

Ti consigliamo

Sistema di gestione Covid-19 - Software

Carmine Moretti, Marco Ballardini, 2021, Maggioli Editore
Il Sistema di Gestione COVID-19 nasce dall’idea di fornire alle aziende un utile strumento
– una sorta di cassetta degli attrezzi – che assicuri la corretta gestione del rischio legato
alla diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Si tratta di un vero e
proprio sistema di...

89,00 € 75,65 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

iStock.com/CentralITAlliance

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento
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https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/210419_circolare-RPT_sicurezza.pdf
https://www.maggiolieditore.it/sistema-di-gestione-covid-19-software.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sicurezza-covid-19-studi-professionali&utm_term=8891649515&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/sistema-di-gestione-covid-19-software.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sicurezza-covid-19-studi-professionali&utm_term=8891649515&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/sistema-di-gestione-covid-19-software.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sicurezza-covid-19-studi-professionali&utm_term=8891649515&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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Bonus Facciate, occhio a non sbagliare il bonifico!
Cosa scrivere e come compilarlo
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/04/2021  292

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito a tutte le incidazioni che deve contenere il
bonifico del Bonus Facciate

Cosa bisogna scrivere esattamente sul bonifico del Bonus Facciate? Qual'è la legge di riferimento
da indicare? E quali sono le informazioni che non si possono omettere?

A queste, non scontate domande, risponde l'Agenzia delle Entrate (a firma Paolo Calderone) sulla
"Posta di FiscoOggi", precisando che:

la detrazione del 90% per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (cd Bonus
Facciate) è stata istituita dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019 -
art. 1, commi 219-224);
per usufruire dellʼagevolazione le persone fisiche non titolari di reddito
dʼimpresa devono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale dal
quale risulti

la causale del versamento:
il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è
effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori);
l'indicazione, se possibile, degli estremi della legge n. 160 del 2019. NB
- lʼagevolazione è comunque riconosciuta qualora non sia possibile indicare il
citato riferimento normativo, a condizione che il bonifico sia compilato in maniera
da non pregiudicare il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dellʼobbligo di
operare la ritenuta dʼacconto a carico del beneficiario del pagamento.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
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Sicurezza negli studi professionali: nuovo protocollo
anti Covid-19 e vademecum RPT
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/04/2021  155

La sintesi fornisce ai professionisti le principali raccomandazioni contenute nellʼultimo “Protocollo
condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”

La Rete delle Professioni Tecniche fornisce ai professionisti e loro studi professionali, in modo
sintetico, le principali raccomandazioni contenute nei protocolli aggiornati per il Covid-19 e
le prime indicazioni per le loro applicazioni negli studi professionali e nelle attività presso
cui operano i professionisti nellʼambito della sicurezza sul lavoro.

Sulla base degli aggiornamenti dei Protocolli di Aprile 2021, la RPT ritiene infatti utile che i
professionisti valutino nei propri contesti lavorativi lʼaggiornamento delle procedure e\o protocolli
e\o valutazioni adottate.

Il nuovo protocollo Covid-19 per la sicurezza sul lavoro

Il Protocollo aggiorna le misure generali applicabili a tutte le realtà lavorative rimandando in
dettaglio, al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di
contagio, ai protocolli di settore per le attività di cui all A̓llegato IX al DPCM 2 marzo 2021, che
restano dunque sostanzialmente invariati.

Si evidenzia, nello specifico, che:

le norme del protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare
sedi e cantieri permanenti e provvisori allʼinterno dei siti e delle aree produttive;
a livello organizzativo, il protocollo conferma la possibilità di utilizzare il lavoro agile e da
remoto, ricorrere allʼutilizzo di ammortizzatori sociali, la rimodulazione di orari, livelli
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produttivi e spazi di lavoro;
relativamente agli spazi di lavoro è fatta salva la possibilità di individuare soluzioni
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro
adeguatamente distanziate tra loro, lʼutilizzo - per un periodo transitorio - anche di spazi
generalmente non adibiti ad ufficio quali sali riunioni, etc. In questʼottica il ruolo del
professionista quale consulente per la sicurezza o RSPP è sicuramente
fondamentale in quanto in grado di dare un contributo fattivo nella rimodulazione e
riorganizzazione di spazi ed operatività che tengano conto non solo del protocollo ma anche
dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Il protocollo tratta i seguenti punti:

informazione;
modalità di ingresso in azienda/ufficio;
modalità di accesso dei fornitori esterni;
pulizia e sanificazione;
precauzioni igieniche personali;
dispositivi di protezione individuale;
gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o
snack);
organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, lavoro agile)
gestione entrata e uscita dei dipendenti;
spostamenti interni, riunioni, eventi interni, formazione;
gestione di una persona sintomatica;
sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS;
aggiornamento protocollo di regolamentazione.

IL PROTOCOLLO INTEGRALE AGGIORNATO E IL VADEMECUM DELLA RPT SONO
SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

Allegato 1

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=covid-19---protocollo-minlavoro-sicurezza---aggiornamento-aprile-2021.PDF
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=210419_circolare-rpt_sicurezza.pdf
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Autorizzazione sismica, sospensione dei lavori, limiti per la
sanatoria: le regole. Tra Genio Civile e comune
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/04/2021  216

Tar Napoli: la sospensione dei lavori da parte del Genio Civile è atto dovuto e non eccepibile, mentre la ripresa dei
lavori è deputata all'emissione di giudizio penale (art 98 TUED) dopo di che la decisione spetta (art 98) al GP. Se il
reato è prescritto ex art 100, la decisione passa al Genio Civile

In materia di normativa urbanistico-sismica, segnaliamo l'interessante e particolare sentenza 2240/2021 dello
scorso 2 aprile del Tar Napoli, che ci permette di fare chiarezza sugli step conseguenti alla sospensione dei lavori
edilizi in caso manchi l'autorizzazione sismica.

Nel caso specifico il ricorrente - giusta spontanea denuncia - aveva ottenuto dal comune lʼautorizzazione
sismica in sanatoria in relazione a lavori in parte già eseguiti ed in parte “a farsi”. Il Genio Civile, cui tale
provvedimento è stato trasmesso, ha però poi disposto – con la gravata ordinanza – la sospensione dei lavori. Il
provvedimento impugnato si fonda sullʼesclusiva circostanza che “i lavori strutturali, essendo stati denunciati
in sanatoria, sono iniziati in assenza della predetta autorizzazione sismica”, di talché, ricorrendo la violazione
del divieto di dare inizio a lavori senza la preventiva autorizzazione sismica sancito dallʼart. 94 del dpr 380/2001
(nella formulazione applicabile ratione temporis), si impone alla competente autorità regionale lʼadozione
dellʼordine si sospensione dei lavori ex art. 97 cit.

Pur senza omettere di considerare che la normativa regionale contenuta nella legge 9/1983 appare difettare di
elementi di raccordo tra il potere di “sanare” ex post costruzioni abusive in zona sismica e quello (di esclusiva
competenza del Genio Civile, disciplinato allʼart. 6) di sospendere i lavori una volta accertata la violazione delle
norme sismiche, secondo il Tar il Tribunale non ha ragione di discostarsi dal proprio recente
precedente emesso in relazione a fattispecie analoga.

Autorizzazione sismica e sospensione dei lavori: chi decide

Il ricorrente ha intrapreso dei lavori in assenza della preventiva autorizzazione sismica in violazione dellʼart. 94 del
dpr 380/2001 il quale dispone che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono
iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.

La Regione (Genio Civile) ha quindi adottato il provvedimento di sospensione dei lavori ai sensi dellʼart. 97 del dpr
380/2001; a mente di tale articolo il dirigente del competente ufficio tecnico della Regione in caso di
violazione delle norme antisismiche adotta lʼordine di sospensione dei lavori il quale produce i suoi effetti
sino alla data in cui la pronuncia dellʼautorità giudiziaria diviene irrevocabile.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28968-sospensione-dei-lavori-edilizi-chi-la-decide-quando-per-quanto-tempo-e-perche
https://www.ingenio-web.it/26251-autorizzazione-sismica-le-regole-sono-statali-ma-il-rilascio-spetta-alla-regione-un-altro-caso-illuminante
https://www.ingenio-web.it/23101-le-autorizzazioni-sismiche-prima-e-dopo-lo-sbloccacantieri-come-cambiera-la-valutazione-quando-serve-lok
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art94!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art97!vig
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Il ricorrente lamenta lʼincompetenza della Regione in quanto lʼart. 4 bis della l.r.c. 7 gennaio 1983, n. 9 (introdotto
dallʼart. 33 della l.r.c. n. 1 del 2012) dispone che le funzioni di competenza del Genio civile, di cui agli artt. 2, 4 e 5
(come modificati dalla l.r.c. n. 19/2009) sono trasferite ai Comuni che ne facciano richiesta; il rilascio
dellʼautorizzazione sismica resta in capo al Genio civile solo per le opere la cui altezza supera i 10,50 metri dal
piano campagna. Con delibera di Giunta regionale n. 317 del 28 giungo 2012, in attuazione della richiamata norma,
sono state trasferite per lʼanno 2012 ai Comuni che ne hanno fatto richiesta (tra i quali il Comune di Santa Maria
Capua Vetere) “le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio e del rischio sismico”; sulla base di tale
delibera il Comune ha adottato il “regolamento comunale per lʼespletamento delle attività di autorizzazione e di
deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza”.

Dal quadro normativo che precede si ricaverebbe, secondo il ricorrente, che “lʼunico ente competente in subiecta
materia” sarebbe il Comune. Inoltre, la Regione non avrebbe verificato che si tratta di un fabbricato che non
supera lʼaltezza massima di 10,50 m. e non avrebbe tenuto conto del trasferimento delle competenze operato dalla
legge in favore dei Comuni (cfr. secondo motivo).

Tutto l'iter corretto: Genio Civile, comune, richiesta di sanatoria

La prospettazione di parte ricorrente non può essere accolta in quanto lʼart. 4 bis della legge regionale n. 9 del
1983 (come risultante dai successivi interventi normativi) ha consentito il trasferimento ai Comuni delle “attività e
funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli artt. 2, 4 e 5”: relativi alla “denuncia dei
lavori” (art. 2), alla “autorizzazione sismica e deposito sismico” (art. 4) e alla “vigilanza per lʼosservanza delle
norme sismiche” (art. 5) lasciando del tutto immutata la competenza del Genio civile circa “la repressione
delle violazioni” (art. 6).

Più nello specifico detto articolo stabilisce che:

"il collaudatore di cui all' art.5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila
immediatamente processo verbale, trasmettendolo, entro e non oltre cinque giorni, in uno a motivata
relazione con proposte, all' Ufficio [Provinciale] del Genio Civile [o Sezione Autonoma] competente, che
procede ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge n. 64/1974. In caso di mancata o ritardata trasmissione, il
genio civile segnala lʼinadempimento allʼordine o al collegio professionale competente;
le violazioni delle norme sismiche, accertate nel corso delle attività di vigilanza di cui allʼarticolo 5, o
comunque accertate dai soggetti di cui allʼart.103 del dpr 380/2001, sono immediatamente denunciate
allʼautorità giudiziaria e al genio civile competente per territorio. Con il successivo provvedimento da
emettere, ai sensi dellʼarticolo 97 del richiamato decreto, il dirigente del competente ufficio del genio
civile ordina la sospensione dei lavori e fissa il termine per denunciarli in sanatoria, ai sensi dellʼarticolo
2. Tale termine è prorogabile su istanza motivata del committente;
nel rispetto delle norme generali previste dallʼordinamento, nei casi previsti ai commi 2 e 5 ter, il comune,
nelle more del rilascio del provvedimento sismico, adotta immediatamente i provvedimenti necessari a
tutelare la pubblica e privata incolumità, trasmettendoli allʼautorità giudiziaria nei casi di cui al comma 2 e
al genio civile competenti per territorio e vigila sul loro rispetto;
le funzioni per la repressione delle violazioni di cui al Titolo III della legge 64/1974, non disciplinate dalla
presente legge, vengono esercitate dagli Uffici Provinciali del Genio Civile [o Sezione Autonoma e dal
Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato]";
in caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui al secondo comma,
il genio civile o il comune competente a riceverla irroga al committente una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3000 euro. L̓ importo del quale si richiede il pagamento è aumentato, oltre le spese
per le notificazioni, delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro
50,00. Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico.;
nelle zone a bassa sismicità, se i lavori hanno avuto inizio senza aver preventivamente acquisito, se
richiesti, i provvedimenti di “deposito sismico” o “autorizzazione sismica”, lʼUfficio competente ad emettere i
predetti provvedimenti ordina la sospensione dei lavori e irroga al committente la sanzione di cui al
comma 5. Tale disposizione non si applica per le violazioni di norme sismiche sanzionate penalmente dal dpr
380/2001 e dalla legge 64/1974”.

In definitiva, la legge regionale invocata dal ricorrente ha lasciato intatte le competenze del Genio civile per quanto
riguarda lʼadozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori in caso di violazione della normativa antisismica.

L̓emissione del provvedimento impugnato ha come unico (e sufficiente) presupposto la realizzazione di un
intervento edilizio senza rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in questione (l.r.c. n. 9/1983, legge n.
64/1974, D.P.R. n. 380/2001). In questi casi la Regione è obbligata ad adottare un provvedimento di
sospensione dei lavori e ad effettuare la segnalazione allʼautorità giudiziaria penale; solo in questʼultima
sede potrà essere valutata, ai sensi dellʼart. 98 del D.P.R. citato, lʼeventuale eseguibilità delle opere oggetto
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dellʼautorizzazione sismica in sanatoria emessa dal Comune (cfr. questa Sezione, ord. n. 2247del 17.12.2015,
confermata dal Cons. di Stato sez. VI, con ord. n. 1231 dellʼ8.4.2016; nonché cfr. TAR Lazio, Roma n. 167 del
7.1.2016)” – sent. 31/3/20 n. 1305.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

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=tar-napoli-sentenza-2240-2021-no-index.pdf
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Covid-19, dalla Rete Professioni
Tecniche il vademecum per le misure
di sicurezza negli studi professionali
Dalla RPT arriva una sintesi utile a fornire ai professionisti le
principali raccomandazioni contenute nell’ultimo “Protocollo
condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19
negli ambienti di lavoro”
Martedì 20 Aprile 2021

Condividi

D

alla Rete delle professioni tecniche arriva una sintesi utile a fornire ai professionisti le
principali raccomandazioni contenute nell’ultimo “Protocollo condiviso di
aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che aggiorna e rinnova i
precedenti accordi, tenendo conto dei provvedimenti adottati.

Parimenti è stato firmato anche il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani
aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-
2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano
vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19. L’obiettivo è appunto quello di fornire delle prime
indicazioni per le loro applicazioni negli studi professionali e nelle attività presso cui
operano i professionisti nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

Proprio sulla base degli aggiornamenti dei Protocolli di Aprile 2021, si ritiene utile che i
professionisti valutino nei propri contesti lavorativi l’aggiornamento delle procedure eo
protocolli eo valutazioni adottate.

In allegato il documento.

https://www.printfriendly.com/
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Allegati dell'articolo
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Mercoledì 21 Aprile 2021

nuova sentenza della Corte costituzionale
casaeclima.com/ar_44530__norme-tecniche-costruzioni-nuova-sentenza-della-corte-costituzionale.html

Norme Tecniche Costruzioni: nuova sentenza della Corte costituzionale
La Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1
della legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 62
Con la sentenza n. 78 depositata oggi 21 aprile 2021, la Corte costituzionale ha
dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge
della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 62 (Modifiche alla legge regionale n.
21/2010), promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera h), e 118, terzo
comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La disposizione impugnata, nel sostituire il previgente art. 6, comma 1, della legge della
Regione Calabria 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell’attività
edilizia finalizzata al miglioramento della quantità del patrimonio edilizio residenziale),
quest’ultimo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria
16 ottobre 2019, n. 36 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21/2010), ha
stabilito che gli interventi straordinari di ampliamento, di variazione di destinazione
d’uso e di variazione del numero di unità immobiliari (previsti dall’art. 4 della stessa legge
regionale n. 21 del 2010), gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
residenziali e non residenziali con aumento di volumetria (di cui all’art. 5 della stessa
legge regionale), nonché gli ulteriori interventi in deroga agli strumenti urbanistici,
previsti dallo stesso art. 6 della legge regionale n. 21 del 2010, «possono essere realizzati
su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018, ivi comprese le unità collabenti
regolarmente accatastati presso le rispettive agenzie del territorio oppure per i quali, al
momento della richiesta dell’intervento, sia in corso la procedura di accatastamento».

https://www.casaeclima.com/ar_44530__norme-tecniche-costruzioni-nuova-sentenza-della-corte-costituzionale.html


2/3

Nella precedente versione della norma, erano consentiti i medesimi interventi sugli
«immobili esistenti», con la precisazione che fossero «definiti tali dal Capitolo 8 delle
Norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 17 gennaio 2018 del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (Aggiornamento delle “Norme tecniche per le
costruzioni”)».

La norma impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri ha eliminato il richiamo
alle norme tecniche, approvate con decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti
17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»), che, al
capitolo 8, capoverso, definiscono «costruzione esistente» quella «che abbia, alla data
della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto d’intervento, la struttura
completamente realizzata».

Secondo il ricorrente la norma impugnata sarebbe da ascrivere alla materia della
«sicurezza» (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.), rimessa alla competenza esclusiva
del legislatore statale, «anche con riguardo alle possibili forme di coordinamento con le
Regioni» (ai sensi dell’art. 118, terzo comma, Cost.).

Dopo la proposizione del ricorso, il testo dell’art. 6, comma 1, della legge reg. Calabria n.
21 del 2010 è stato modificato dall’art. 4, comma 1, della legge della Regione Calabria 2
luglio 2020, n. 10, recante «Modifiche e integrazioni al Piano Casa (legge regionale 11
agosto 2010, n. 21)».

Tale ius superveniens forma oggetto di altro e successivo ricorso presentato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, iscritto al n. 72 del reg. ric. 2020, non ancora venuto
in decisione.

Quest’ultima modifica ha inciso unicamente sulla data – ora indicata al 31 dicembre 2019
– rilevante ai fini della realizzazione degli interventi in deroga. Essa, pertanto, non è
satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente. Non può, dunque, dirsi cessata la
materia del contendere.

Secondo la Consulta le questioni sono inammissibili:

Questa Corte ha affermato che le norme tecniche per le costruzioni – aggiornate con
d.m. 17 gennaio 2018, sulla base della previsione di cui all’art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)» – sono vincolanti
per le Regioni in quanto garantiscono, «per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, un
regime unico, valido per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in
gioco valutazioni altamente tecniche» (sentenza n. 282 del 2016, punto 6.2. del
Considerato in diritto; analogamente, sentenza n. 125 del 2017, punto 4.3.2. del
Considerato in diritto). Anche la Regione Calabria non può sottrarsi all’obbligo di
osservare e applicare tali norme tecniche per le costruzioni, come, del resto, si evince da
una recente decisione di questa Corte (sentenza n. 264 del 2019, punto 6.4. del
Considerato in diritto).
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Dall’assenza, nella disposizione impugnata, di un riferimento alle norme tecniche, il 
ricorrente fa discendere la «volontà del legislatore regionale» di consentire, nel 
territorio calabrese, la realizzabilità degli interventi senza il rispetto di quelle norme, in 
violazione della competenza legislativa dello Stato nella materia della «sicurezza». A 
tale riguardo, non illustra le ragioni per cui la mera soppressione del riferimento alla 
definizione statale di «costruzione esistente» possa tradursi, di per sé, in un 
generalizzato vulnus ai criteri generali di sicurezza, stabiliti dal d.m. 17 gennaio 2018 
per la costruzione dei manufatti edilizi. La legge reg. Calabria n. 21 del 2010, peraltro, 
richiama, in diverse sue disposizioni, le «vigenti normative tecniche sulle costruzioni» 
(si vedano, in particolare, gli artt. 2, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 4), ma di questa 
ricognizione il ricorrente non dà conto.

Altrettanto assertivi e generici appaiono gli argomenti offerti a sostegno della 
violazione, con la disposizione impugnata, dell’art. 118, terzo comma, Cost., in 
riferimento alle «possibili forme di coordinamento» tra Stato e Regioni nella materia 
della «sicurezza». Le censure del ricorrente, proprio perché generiche, non superano il 
vaglio di ammissibilità che, nei ricorsi in via principale, richiede una motivazione 
adeguata e non meramente apodittica (da ultimo, sentenze n. 279 e n. 143 del 2020). 
Questa esigenza si pone, come questa Corte ha costantemente ribadito, «in termini 
ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in 
via incidentale» (sentenza n. 36 del 2021, punto 3.1. del Considerato in diritto).

Da tutto ciò deriva l’inammissibilità delle questioni.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Norme Tecniche Costruzioni" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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accordo sulla legge europea sul clima. Neutralità
climatica entro il 2050 e taglio emissioni di almeno il 55
% entro il 2030

casaeclima.com/ar_44528__ueaccordo-legge-europea-clima-neutralita-climatica-entro-duemila-cinquanta-taglio-
emissioni-cinquanta-cinque-percento.html

Ue: accordo sulla legge europea sul clima. Neutralità climatica entro il 2050 e taglio
emissioni di almeno il 55 % entro il 2030
Una volta approvato formalmente da Parlamento e Consiglio l'accordo odierno, la legge
europea sul clima sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione ed entrerà in vigore
La Commissione europea accoglie con favore l'accordo provvisorio odierno tra i
colegislatori sulla legge europea sul clima. Elemento fondamentale del Green Deal
europeo, la legge europea sul clima sancisce l'impegno dell'UE a raggiungere la neutralità
climatica entro il 2050 e l'obiettivo intermedio di ridurre le emissioni nette di gas a effetto
serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. L'accordo della legge
europea sul clima è una pietra miliare per la Commissione von der Leyen, in quanto tiene
fede a uno degli impegni annunciati negli orientamenti politici della Presidente nel luglio
2019.

Una volta approvato formalmente da Parlamento e Consiglio l'accordo odierno, la legge
europea sul clima sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione ed entrerà in vigore.

La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Sono felice di questo accordo
raggiunto su un elemento essenziale del Green Deal europeo. Il nostro impegno politico di
diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 è ora anche un

https://www.casaeclima.com/ar_44528__ueaccordo-legge-europea-clima-neutralita-climatica-entro-duemila-cinquanta-taglio-emissioni-cinquanta-cinque-percento.html


impegno giuridico. La legge sul clima pone l'UE su un percorso verde per un'intera
generazione, è l'impegno solenne preso con i nostri figli e nipoti."

Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo responsabile per il Green Deal europeo, ha
aggiunto: "Questa è una tappa storica per l'UE. Abbiamo raggiunto un accordo ambizioso
che iscrive l'obiettivo della neutralità climatica in una legislazione vincolante che sarà
nostra guida nelle politiche per i prossimi 30 anni. La legge sul clima darà forma alla
ripresa verde dell'UE e assicurerà una transizione verde socialmente equa. L'accordo di
oggi rafforza la nostra posizione mondiale di preminenza nella lotta alla crisi climatica.
Quando i leader mondiali si riuniranno in occasione della Giornata della Terra, l'UE
porterà questa buona notizia al tavolo dei negoziati, e auspichiamo che ispiri i nostri
partner internazionali. Oggi è un giorno felice per i nostri cittadini e per il pianeta."

Oltre all'obbiettivo della neutralità climatica entro il 2050, l'accordo odierno rafforza il
quadro d'azione europeo per il clima grazie agli elementi seguenti:

- un ambizioso obiettivo climatico per il 2030: ridurre le emissioni nette di almeno il 55 %
rispetto al 1990 precisando il contributo delle riduzioni e degli assorbimenti delle
emissioni;

- il riconoscimento della necessità di rafforzare il pozzo di assorbimento del carbonio
dell'UE attraverso un regolamento LULUCF più ambizioso, sul quale la Commissione
presenterà proposte nel giugno 2021;

- il processo di definizione dell'obiettivo climatico per il 2040, tenendo conto del bilancio
indicativo per i gas a effetto serra sul periodo 2030-2050 che sarà pubblicato dalla
Commissione;

- un impegno sulle emissioni negative dopo il 2050;

- l'istituzione di un comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici che
formulerà pareri scientifici indipendenti;

- disposizioni più rigorose sull'adattamento ai cambiamenti climatici;

- una forte coerenza tra le politiche dell'Unione e l'obiettivo della neutralità climatica;

- l'impegno di avviare un dialogo con i vari settori per elaborare tabelle di marcia
settoriali che indichino il percorso verso la neutralità climatica nei diversi comparti
dell'economia.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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la Consulta boccia la legge n. 50/2019 della Toscana
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Regolarizzazione amministrativa delle parziali difformità edilizie: la Consulta boccia la
legge n. 50/2019 della Toscana
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6
della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2019, n. 50
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/2021 depositata in data odierna, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge della Regione
Veneto 23 dicembre 2019, n. 50 (Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie
eseguite in parziale difformità prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977,
n. 10 “Norme in materia di edificabilità dei suoli”).

L’art. 1 della legge impugnata dal Consiglio dei ministri prevede che, «[n]elle more
dell’entrata in vigore della normativa regionale di riordino della disciplina edilizia, la
Regione del Veneto, in attuazione dei principi di tutela del legittimo affidamento dei
soggetti interessati e di semplificazione dell’azione amministrativa, promuove, in
coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per
il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, il recupero e la
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, consentendo la regolarizzazione
amministrativa delle parziali difformità edilizie risalenti nel tempo, secondo le modalità e
le procedure di cui alla presente legge».
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Secondo il ricorrente, tali disposizioni e l’impugnato art. 2 – il quale consente, «a tutela 
del legittimo affidamento dei soggetti interessati e di semplificazione dell’azione 
amministrativa», la «regolarizzazione amministrativa» delle opere edilizie «provviste di 
titolo edilizio abilitativo o di certificato di abitabilità od agibilità» ed «eseguite in parziale 
difformità dai titoli edilizi rilasciati o dai progetti approvati prima dell’entrata in vigore 
della legge 28 gennaio 1977, n. 10», mediante presentazione di segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA) e previo pagamento di sanzione pecuniaria – si porrebbero in 
contrasto con la normativa statale di principio nella materia «governo del territorio», e in 
particolare con gli artt. 31, 33, 34, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia (Testo A)» (di seguito: t.u. edilizia).

In particolare, le norme impugnate introdurrebbero, al di fuori di quanto previsto dalla 
normativa nazionale, ipotesi nelle quali è possibile sostituire la sanzione demolitoria con 
quella pecuniaria; inoltre, nel consentire, all’art. 2, la regolarizzazione di variazioni che 
comportino «un aumento fino a un quinto del volume dell’edificio e comunque in misura 
non superiore a 90 metri cubi», ovvero «un aumento fino a un quinto della superficie 
dell’edificio e comunque in misura non superiore a 30 metri quadrati», esse 
derogherebbero ai limiti di tolleranza fissati dall’art. 34, comma 2-ter, t.u. edilizia; infine, 
introdurrebbero una sanatoria degli abusi edilizi senza il rispetto del requisito della
“doppia conformità” di cui agli artt. 36 e 37 t.u. edilizia.

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Edilizia" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Fonti rinnovabili in Italia e in Europa, dal Gse il
documento aggiornato

casaeclima.com/ar_44524__fonti-rinnovabili-italia-europa-dalgse-documento-aggiornato.html

Fonti rinnovabili in Italia e in Europa, dal Gse il documento aggiornato
Il punto sulla diffusione delle fonti rinnovabili di energia (FER) a livello nazionale,
mettendo a confronto le performance dell'Italia con quelle degli altri Paesi UE
È online il documento Fonti rinnovabili in Italia e in Europa, nel quale il GSE, come
ogni anno, fa il punto sulla diffusione delle fonti rinnovabili di energia (FER) a livello
nazionale, mettendo a confronto le performance dell'Italia con quelle degli altri Paesi UE,
anche alla luce dei target da raggiungere al 2020.

Il documento, sviluppato a partire dai dati Eurostat, presenta analisi di settore, confronti
territoriali e approfondimenti sulle diverse fonti energetiche.

Nel 2019 le FER hanno trovato ampia diffusione, in Italia, in tutti i settori di impiego:
termico (10,6 Mtep, pari al 19,7% del totale settoriale), elettrico (9,9 Mtep, 35% del totale
settoriale) e trasporti (1,3 Mtep di biocarburanti; la quota settoriale, calcolata applicando
i criteri della direttiva 2009/28/CE, è pari al 9%). In particolare, nel settore elettrico la
fonte che nel 2019 ha fornito il contributo principale alla produzione di energia da FER è
quella idraulica (40,8% della produzione complessiva); seguono solare fotovoltaica
(20,5%), bioenergie (16,9%), eolica (16,6%), e geotermia (5,3%). Nel settore termico,
invece, le fonti principali sono la biomassa solida (circa 7 Mtep, rifiuti esclusi), utilizzata
soprattutto nel settore domestico in forma di legna da ardere o pellet, e le pompe di calore
(2,5 Mtep). Nel settore trasporti il contributo principale è fornito dai biocarburanti.

Nel contesto europeo, l'Italia ricopre un ruolo di primo piano in termini di sviluppo delle
rinnovabili: occupa infatti il terzo posto in Europa sia per consumi complessivi di energia
da FER (dopo Germania e Francia), sia per produzione elettrica da FER (dopo Germania
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e UK), sia per produzione termica da FER (ancora dopo Germania e Francia); occupa
invece il quarto posto per consumi energetici complessivi (120 Mtep).

Considerando la quota dei consumi totali coperta da FER, il nostro Paese è uno dei 14
Stati Membri dell'UE ad aver già raggiunto il proprio obiettivo al 2020 (17%); il dato
italiano per il 2019 (18,2%), peraltro, è più alto di quello di altri grandi Paesi europei quali
Germania, Francia, UK.

Il documento è disponibile nella sezione Statistiche del sito istituzionale GSE. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Rinnovabili" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Quanto sono sostenibili le imprese italiane? Un
report e un congresso per capirlo
La sostenibilità tra greenvashing e fraintendimenti: criticità e strade possibili di una trasformazione sostenibile
che in Italia stenta a decollare
[21 Aprile 2021]

Secondo una recente indagine Istat, tra le 4,4 milioni di imprese
italiane, poco più di un milione è interessata ad avviare un percorso
di “trasformazione sostenibile”, come, ad esempio, migliorare il
benessere lavorativo, ridurre l’impatto ambientale, sostenere
iniziative di interesse collettivo e attività a beneficio dei territori.

Tutti i rapporti e le analisi globali cui dicono da tempo che per
vincere la sfida climatica è necessario che le imprese contribuiscano
al miglioramento e allo sviluppo socioeconomico delle comunità in
cui operano. Si tratta di guardare a una prospettiva di lungo periodo
che includa nel business anche la dimensione sociale e ambientale,
secondo un approccio inclusivo e trasparente. E’ questo che si
intende per “Impresa sostenibile”: un obiettivo necessario ma che
per la grande maggioranza delle imprese italiane sembra ancora
lontano.

Gli organizzatori di “Future Respect – Impresa sostenibile, pratiche a confronto” (Markonet, TIME4CHILD, Consumerlab e Idea
Congress) il congresso che si terrà dal 10 al 12 giugno, sottolineano che «In realtà solo una esigua minoranza di imprese ha
metabolizzato la necessità di questa trasformazione radicale e conquistato la flessibilità per aggiornarsi in maniera continua e
capillare. Sono queste le Imprese “driver” (non arrivano allo 0,3×1000 del sistema): esempi capaci di influenzare le altre. Le Imprese
“performer” (non arrivano all’1,7×1000 del sistema) stanno lavorando per diventare “driver”. Il 4% delle Imprese sono “follower”, ci
stanno cioè ancora pensando. Il restante 95,8%, soprattutto PMI, nel migliore dei casi, ha sentito parlare di sostenibilità d’impresa
ma non crede ancora nella necessità della trasformazione sostenibile in tempi rapidi».

Come stiamo imparando ogni giorno di più, la sostenibilità è un termine spesso usato a vanvera non solo nel linguaggio comune ma
anche dalle imprese. Infatti, secondo ConsumerLab, «Sono in realtà poche quelle che sanno realmente come praticarla e
beneficiarne». Infatti, i bilanci di sostenibilità redatti dalle imprese italiane e classificati da ConsumerLab non arrivano a 2.000.

I dati Istat elaborati per il congresso Future Respect evidenziano due trend paralleli: Crescono la consapevolezza dei cittadini e
l’importanza della reputazione aziendale negli acquisti ma le imprese non sanno come valorizzarle». Ora, per la prima volta in Italia,
un autorevole comitato scientifico, formato da dodici consolidati esperti in questa tematica e presieduto dal professor Luca
Bernardo, direttore del Dipartimento Medicina dell’Infanzia e dell’Età Evolutiva Ospedale Fatebenefratelli-Sacco, e dal professor
Carlo Gaudio, presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), si riunisce per innescare
la scintilla della trasformazione sostenibile in Italia che dovrebbe essere proprio Future Respect, il primo grande congresso
nazionale pensato per uno scambio di idee e un confronto di esperienze tra imprese, esperti e consumatori per dare concretezza
alla trasformazione sostenibile delle Società che credono nel futuro.

Francesco Tamburella coordinatore del comitato organizzativo del congresso, spiega che «La trasformazione sostenibile, quella
vera, è la chiave della concorrenza perché, come emerge da oltre 3500 interviste realizzate tra il 2017 e il 2020, i Cittadini-
Consumatori scelgono e sceglieranno sempre di più sulla base del merito e dei valori, diventando sempre meno “convincibili”
attraverso la pubblicità tradizionale, i testimonial e la rincorsa al prezzo più basso (vedi infografica n.1). Il Covid è stato un
acceleratore che ha messo in evidenza la fragilità del nostro sistema. La necessità di equilibrio, di tutela delle risorse, di non
considerare il profitto come l’unico fine dell’azione si sono fatte strada nella consapevolezza delle persone. I Cittadini vogliono una
società che si prenda cura delle persone».

Come emerge dalle pagine del Report, «Il problema reale è che Imprese e Cittadini-Consumatori non si sono ancora incontrati: le
prime redigono bilanci di sostenibilità complicati e spesso illeggibili, i secondi non ricevono le informazioni adeguate capaci di
sensibilizzarli e renderli consapevoli a scegliere e premiare il merito. La soluzione è far incontrare le imprese e i cittadini-
consumatori sul piano della trasformazione sostenibile. L’unico modo è quello di uscire dalla retorica del green-washing e far
conoscere le buone pratiche della sostenibilità. Allo stesso tempo, è necessario fare assieme alle imprese un grandissimo sforzo di
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comunicazione per raggiungere i Cittadini-Consumatori; più saranno informati, più sceglieranno secondo i meriti delle Imprese, più
la sostenibilità diverrà un valore competitivo che va ben oltre la tutela dell’ambiente abbracciando legalità, progresso sociale e
cultura civile».

Tamburella aggiunge: «La parola Sostenibilità è un paniere di significati, quindi messo da qualche parte fa la sua figura e
certamente coglie qualche punto debole. Le Imprese tendono a sfruttare il concetto senza attività reali e concrete; il risultato è la
strumentalizzazione del termine, degradandone la portata, distorcendone il significato, impoverendone l’efficacia».

Ed è proprio con questo obiettivo che è stato ideato Future Respect, un Congresso tra addetti ai lavori ma aperto al pubblico, per
promuovere la cultura della sostenibilità e sensibilizzare i cittadini-consumatori sulla necessità di adottare comportamenti
responsabili, tanto nello stile di vita quanto nelle scelte di acquisto. Future Respect ha una grande ambizione: «Mettere insieme i
campioni della rinascita per proporre riferimenti utili e aprire la strada a chi non vuole rimanere indietro e, allo stesso tempo,
raccogliere valutazioni per dare risposte e cercare soluzioni con cui affrontare il futuro incerto e fragile, cominciando dalla crisi
pandemica, di cui ancora non è stato centrata la genesi e misurato l’impatto».

Tamburella conclude: «Solida (crea valore), per bene (crea valore senza vizi occulti, danni collaterali e rischi non calcolati, nella
legalità), lungimirante (pensa al futuro) e generosa (condivide il valore creato con chi le permette di prosperare) è l’identikit
dell’Impresa che abbraccerà la trasformazione sostenibile emergendo competitiva dalla crisi del modello economico che il Covid ha
accelerato ma non causato. Siamo ad una svolta che farà la differenza sul rilancio dell’economia italiana e sulla competitività del
made in Italy nel mondo».
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Climate Change PIX, il concorso fotografico Eea
sugli impatti e le soluzioni dei cambiamenti climatici
4 categorie. Come partecipare entro il primo agosto. Premiazione in autunno
[21 Aprile 2021]

Il cambiamento climatico influenza le nostre società e l’ambiente in
molti modi. Affrontare il cambiamento climatico richiede la riduzione
delle emissioni per mitigarne i peggiori impatti e l’adattamento a
quelli che non possiamo fermare. Per questo oggi l’ European
environment agency (Eea) ha lanciato il concorso fotografico
“Climate Change PIX“ che mira a catturare ciò che è intorno a noi: il
cambiamento e invita i partecipanti a descrivere come appare il
cambiamento climatico in Europa e come stiamo rispondendo ad
esso.

Le foto devono essere inviate all’Eea entro il 1° agosto 2021 e le
categorie in concorso sono 4:

1. Impatti del cambiamento climatico sulla natura. In che modo il
cambiamento climatico influisce sul nostro ambiente? Riesci a
rappresentare i cambiamenti nell’aria, nella terra, nell’acqua o nella fauna selvatica?

2. Impatti del cambiamento climatico sulla società. In che modo il cambiamento climatico influisce sul modo in cui viviamo? Puoi
mostrare come influisce sulla nostra salute, stili di vita, ambiente edificato o economia?

3. Soluzioni sociali per il cambiamento climatico. Dalle comunità locali alle iniziative a livello europeo, stiamo tagliando le
emissioni di gas serra e adattandoci ai cambiamenti climatici. Puoi mostrarlo attraverso le tue foto?

4. Azione individuale sul cambiamento climatico. Le persone cercano stili di vita a basse emissioni di carbonio e intraprendono
azioni per far fronte a condizioni meteorologiche estreme. Che aspetto ha dove vivi?

Il concorso è aperto ai cittadini dei 32 Paesi membri dello Spazio economico europeo e dei 6 Paesi cooperanti, inclusi i 27 Stati
membri dell’Ue, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro,
Macedonia del Nord e Serbia. Tutti i partecipanti devono avere almeno 18 anni. Maggiori informazioni sulle regole del concorso e su
come partecipare alla pagina del concorso “Climate Change PIX“.

I vincitori delle quattro categorie del concorso riceveranno un premio in denaro di 1.000 euro ciascuno. L’Eea assegnerà anche un
Premio speciale per i giovani per la migliore foto inviata da un giovane e un “Premio per la scelta del pubblico” sarà selezionato tra
tutti i finalisti tramite una votazione online.

L’Eea annuncerà i vincitori nell’autunno 2021.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/Climate-Change-PIX-1024x577.jpg
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/climatechangepix/competition
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/climatechangepix/competition
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Oltre il 70% dei giovani europei pensa che i governi
che non agiscano contro inquinamento e crisi
climatica, danneggiano l’economia
In Italia un giovane su due molto preoccupato per il cambiamento climatico, l’80% voterebbe per chi dà priorità
alla lotta al cambiamento climatico
[21 Aprile 2021]

Secondo un’indagine realizzata da Ipsos, oltre il 70% dei giovani tra
i 15 e i 35 anni di 23 Paesi europei ritiene che i governi che non
agiscono contro l’inquinamento e cambiamento climatico arrechino
un danno all’economia. 

Il dato emerga da un sondaggio realizzato
per #ClimateOfChange, la campagna di comunicazione europea
guidata da WeWorld – organizzazione italiana che difende da 50
anni i diritti di donne e bambini in 27 Paesi del mondo inclusa l’Italia
– che punta a coinvolgere i giovani per creare un movimento pronto
non solo a cambiare il proprio stile di vita ma anche a sostenere la
giustizia climatica globale. La campagna vede coinvolti 13 Paesi
europei e 26 realtà – tra cui le italiane Università degli studi di
Bologna e Comune di Bologna – e nei prossimi 2 anni metterà in
campo tante iniziative tese a sviluppare la consapevolezza dei
giovani cittadini dell’UE sull’impatto che ha il cambiamento climatico sulle migrazioni.

Il sondaggio, realizzato in occasione della Giornata della Terra, confronta le opinioni e la conoscenza del nesso tra migrazione,
cambiamento climatico e l’attuale modello economico dei giovani tra i 16 e i 35 anni di 23 Paesi Ue e identifica anche il profilo di chi
è più preoccupato per il cambiamento climatico e più motivato all’attivismo: under 24, studente, donna, altamente istruita e in zone
urbane soprattutto dell’Europa meridionale.

Dina Taddia, consigliera delegata di WeWorld, spiega che «Anche l’emergenza da Covid-19 in corso ci dimostra, ora più che mai,
come la crisi ambientale e i fenomeni globali siano interconnessi: la relazione con i fenomeni migratori è complessa, ma è evidente
come il cambiamento climatico aumenti le diseguaglianze e la fragilità delle persone più vulnerabili. E’ necessario agire con urgenza
per affrontare le questioni strutturali con un approccio basato sul rispetto dei diritti umani e garantire la partecipazione ai processi
decisionali delle donne, spesso le più colpite dalle crisi ma allo stesso tempo capaci di diventare protagoniste del cambiamento
nelle proprie comunità».

Per Natalia Lupi di WeWorld, responsabile del progetto, «Cambiare l’Europa è possibile solo se diventa una priorità di tutte e tutti.
Non solo vogliamo coinvolgere i giovani in un processo di consapevolezza ma vogliamo renderli protagonisti del cambiamento. È
per questo che la campagna prevede, tra le altre attività, anche la possibilità di firmare una petizione che verrà consegnata durante
la Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, la COP27, alla Presidente della Commissione Europea von
der Leyen per richiedere interventi immediati nelle politiche globali. Tra i 4 punti della petizione anche la richiesta di un
coinvolgimento formale dei giovani nella politica: solo in questo modo potrà partire un vero e proprio clima di cambiamento».

Infatti, dal sondaggio viene fuori che i giovani europei considerano il cambiamento climatico e il degrado ambientale come priorità
assolute e che il 70% dei giovani europei pensa che se i governi non fronteggiano l’inquinamento e il cambiamento climatico, questo
sia “un male per l’economia”, il 75% che sia “un segno che il governo ha le priorità sbagliate”, il 74% che è “la prova che il governo
non ascolta la gente comune”e il 72% che à “pericoloso e irresponsabile”.

Il 46% dei giovani europei considera il cambiamento climatico come uno dei problemi più gravi del mondo, al primo posto tra i
problemi elencati, anche nel bel mezzo della pandemia di Covid-19. Solo l8% dei giovani europei è un negazionista climatico.

Il 43% dei giovani europei crede che i paesi economicamente avanzati dovrebbero fare la maggior parte degli sforzi economici e
politici per ridurre gli effetti del cambiamento climatico. Da notare però che in Europa occidentale i giovani sono relativamente meno
propensi a dire che i Paesi economicamente avanzati dovrebbero fare più sforzi per affrontare gli effetti del cambiamento climatico
ma sostengono che tutti i governi debbano sostenere queste responsabilità.
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Ben il 54% dei giovani italiani (media Ue 46%) sono molto o estremamente preoccupati per il cambiamento climatico e il sondaggio
evidenzia che «Non è una preoccupazione fine a sé stessa poiché i giovani italiani sono motivati a far partire il cambiamento: 8 su
10 potrebbero votare o hanno votato per i politici che danno la priorità alla lotta al cambiamento climatico e alla migrazione
climatica».

Per i giovani italiani il “degrado ambientale” e il “cambiamento climatico” sono il secondo e il terzo problema più grave del mondo,
dopo le malattie infettive. Mentre un tema che sembra appassionare molto i più adulti (e fare le fortune della destra italiana), le
migrazioni su larga scala è considerato un problema meno importante. Ma, come i loro coetanei europei, i giovani italiani hanno una
consapevolezza limitata della migrazione climatica: il 65% ha sentito parlare poco o niente di “migranti climatici” (la media Ue è del
68%). Tuttavia, il 54% dei giovani italiani concorda sul fatto che Ii migranti climatici dovrebbero avere la stessa protezione legale
delle persone che fuggono dalla guerra o dalle persecuzioni.

Sono molto sentite la disuguaglianza e l’ingiustizia ambientale: più dell’80% dei giovani italiani pensa che il modello economico
favorisca gli coloro che sono in una posizione di vantaggio e pensa che la ripresa economica dovrebbe affrontare l’inquinamento e il
cambiamento climatico. Il 58% dei giovani italiani ritiene che i Paesi economicamente avanzati dovrebbero fare più sforzi per ridurre
gli effetti del cambiamento climatico. C’è la volontà di impegnarsi: il 79% giovani italiani potrebbero votare o hanno votato per politici
che danno la priorità alla lotta al cambiamento climatico e alla migrazione climatica.

La Tiddia conclude: «Bisogna imparare a considerare l’impatto delle nostre scelte sul futuro del pianeta. I giovani ci hanno già
dimostrato di cosa sono capaci e rappresentano l’ultima generazione che può attivarsi per chiedere un cambio immediato nelle
politiche: i dati ci dimostrano che sono consapevoli del fenomeno e pronti a guidare un vero e proprio clima di cambiamento».
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Nel 2021 le emissioni globali di CO2 legate
all’energia aumenteranno di 1,5 miliardi di
tonnellate
Rapporto Iea: sarà il secondo più grande aumento della storia. Le rinnovabili raggiungeranno il 30% del mix
elettrico globale
[21 Aprile 2021]

Mentre il mondo entra nel secondo anno della pandemia di Covid-
19, la nuova  Global Energy Review 2021dell’International energy
agency (Iea) valuta la direzione presa dalla domanda di energia e
dalle emissioni di anidride carbonica per l’anno in corso e averte che
«Le emissioni globali di anidride carbonica legate all’energia sono in
procinto di aumentare di 1,5 miliardi di tonnellate nel 2021 – il
secondo aumento più grande nella storia – invertendo la maggior
parte del declino dello scorso anno causato dalla pandemia di
Covid-19». Si tratterebbe del più grande aumento annuale delle
emissioni dal 2010, avvenuto durante la ripresa dalla crisi finanziaria
globale che è stata ad alta intensità di carbonio.

Sulla base degli ultimi dati nazionali di tutto il mondo e dell’analisi in
tempo reale delle tendenze di crescita economica e dei nuovi
progetti energetici che sono pronti per essere messi in rete, il
rapporto Iea stima che «Quest’anno Le emissioni di CO2 aumenteranno di quasi il 5% , fino a 33 miliardi di tonnellate» e la spinta
principale a questa crescita verrà dalla domanda di carbone, che dovrebbe crescere del 4,5%, superando il livello del 2019 e
avvicinandosi al suo massimo storico dal 2014, con il settore elettrico che rappresenta i tre quarti di questo aumento. Ind somma,
tutto il contrario di quanto chiesto dall’Accordo di Parigi e di quanto si erano impegnati a fare i governi di tutto il mondo.

Il direttore esecutiva dell’Iea, Fatih Birol, conferma: «Le emissioni globali di carbonio quest’anno dovrebbero aumentare di 1,5
miliardi di tonnellate a causa della ripresa dell’uso del carbone nel settore energetico. Questo è un terribile avvertimento sul fatto
che la ripresa economica dalla crisi Covid è attualmente tutt’altro che sostenibile per il nostro clima. A meno che i governi di tutto il
mondo non si muovano rapidamente per iniziare a ridurre le emissioni, è probabile che nel 2022 ci troveremo di fronte a una
situazione ancora peggiore. Il Leaders Summit on Climate ospitato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden questa settimana è un
momento critico per impegnarci a intraprendere un’azione chiara e immediata, prima della COP26 a Glasgow».

Ma i dati del rapporto sono impietosi: nel 2021 la domanda globale di energia è destinata ad aumentare del 4,6%, trainata dai
mercati emergenti e dalle economie in via di sviluppo, portandola al di sopra del livello del 2019. L’Iea dice che «Nel 2021 la
domanda di tutti i combustibili fossili è destinata a crescere in modo significativo, con il carbone e il gas destinati a superare i livelli
del 2019. Anche il petrolio è in forte ripresa, ma dovrebbe rimanere al di sotto del picco del 2019, poiché il settore dell’aviazione
resta sotto pressione».

Nonostante l’accelerazione della domanda di energie pulite, il previsto aumento dell’uso del carbone fa impallidire quello delle
energie rinnovabili. Oltre l’80% della crescita della domanda di carbone prevista nel 2021 dovrebbe provenire dall’Asia, guidata dalla
Cina. Anche l’uso del carbone negli Usa e nell’Unione europea è destinato ad aumentare, ma rimarrà ben al di sotto dei livelli pre-
crisi.

Nel 2021, la produzione di elettricità da fonti rinnovabili dovrebbe aumentare di oltre l’8%,  rappresentando oltre la metà
dell’aumento della fornitura complessiva di elettricità a livello mondiale. Il contributo maggiore a questa crescita viene dal solare e
dall’eolico, che potrebbero segnare il loro più grande aumento annuale nella storia. Il rapporto prevede che «La produzione di
elettricità dall’eolico crescerà di 275 terawattora, pari a circa il 17%, rispetto allo scorso anno», mentre «La produzione di elettricità
dal solare fotovoltaico aumenterà di 145 terawattora, quasi il 18% rispetto allo scorso anno. La loro produzione combinata dovrebbe
raggiungere più di 2800 terawattora nel 2021».

Quest’anno, le energie rinnovabili dovrebbero fornire il 30% della produzione di elettricità in tutto il mondo, la quota maggiore nel
mix energetico dall’inizio della rivoluzione industriale, nel 2019 la quota di rinnovabili era poco sotto il  27%. Ancora una volta, sarà
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la Cina a rappresentare la metà dell’aumento globale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, seguita da Usa, Unione
Europea e India.
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5G, Legambiente scrive a Draghi: no
all’innalzamento dei limiti di esposizione
Digitalizzare il Paese salvaguardando la salute dei cittadini
[21 Aprile 2021]

Insieme a scienziati e ad altre associazioni, enti, comitati cittadini,
Legambiente si è appellata al presidente del Consiglio dei ministri
Mario Draghi, alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati e al presidente della Camera dei deputati Roberto
Fico illustrando in una lettera le ragioni dei sui timori e sottolinea
che «La proposta di valutazione di innalzamento dei limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici proposta per il PNRR va
respinta per motivi scientifici ed etici: ne è convinta Legambiente,
preoccupata per la tutela della salute e dell’ambiente correlati al
rischio emergente dell’inquinamento elettromagnetico, anche in
relazione alle nuove tecnologie come il 5G per la telefonia mobile e
all’Internet Of Things (IOT)».

La questione è stata illustrata in una conferenza stampa che ha
visto intervenire Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, Fiorella
Belpoggi, Istituto Ramazzini, Fausto Bersani, Federconsumatori (Rn) e ISDE Italia, Pietro Comba, Collegium Ramazzini, Livio
Giuliani, dirigente di ricerca ex ISPELS, coordinati dalla responsabile Energia di Legambiente Katiuscia Eroe.

Nella lettera, Ciafani, scrive: «Non si comprende il parere favorevole alla valutazione di innalzamento dei limiti di esposizione
all’inquinamento elettromagnetico in Italia per il PNRR Implementare nuovi tipi di radiofrequenze, come alcune di quelle utilizzate
con il 5G, con un contemporaneo innalzamento dei limiti di protezione, non è necessario tecnicamente e quanto meno inopportuno,
considerando i pericoli emersi da studi sperimentali ed epidemiologici sulle frequenze già in uso. Qualora tale proposta venisse
accolta nella normativa nazionale, non potremmo che ravvisarvi motivate criticità sul piano sanitario».

Il 24 marzo la IX Commissione Permanente della Camera dei deputati ha, infatti, espresso parere favorevole sulla proposta di
adeguamento dei limiti di immissione elettromagnetica a quelli proposti a livello europeo di 61 Volt/metro, che assumono come
effetti avversi solo gli effetti termici, cioè il riscaldamento dei tessuti.

In Italia il limite massimo di esposizione al campo elettrico a radiofrequenza (CEMRF) è di 20 Volt/metro (40 V/m per le onde
centimetriche) per esposizioni brevi od occasionali, mentre è di 6 Volt/metro il tetto di radiofrequenza (valore di attenzione) per il
campo elettrico generato dalle radiofrequenze/microonde per esposizioni all’interno di edifici adibiti a permanenza non inferiore a
quattro ore giornaliere (DM 381/ 98 e del DPCM8/7/2003).

Ciafani evidenzia che «Asserire che i limiti italiani sono inferiori solo di tre volte a quelli europei, quando lo sono di 100 volte in
termini di densità di potenza, è riduttivo e fuorviante rispetto alla reale entità del cambiamento. L’Italia ha una normativa molto
avanzata sotto il punto di vista della tutela della salute: sono gli altri paesi europei che devono allinearsi al nostro e non viceversa».

Secondo gli ambientalisti, «Il limite proposto di 61 Volt/metro non tiene conto delle numerose evidenze scientifiche in laboratorio che
hanno ormai dimostrato la presenza di effetti biologici non termici anche molto gravi, fino a forme tumorali, anche in presenza di
livelli di esposizione inferiori. Inoltre, va sottolineato che i livelli di riferimento di cui all’allegato III della Raccomandazione del
Consiglio 1999/519/CE di 61 Volt/metro per gli effetti termici risultano 100 volte superiori a quelli italiani quando confrontati con i
nostri valori di attenzione».

Legambiente e tutti i firmatari ritengono fondamentale: mantenere per i campi elettrici generati dalle radiofrequenze/microonde
all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, il valore di protezione di 6 Volt/metro; riportare la
misurazione del campo elettrico o della densità di potenza dell’onda elettromagnetica per i controlli dei Comuni e delle ARPA a
medie sui 6 minuti invece che nelle 24 ore, come prevedeva la norma tecnica CEI 211-7, modificata dal decreto legge del Governo
Monti n. 179/2012; mantenere e favorire lo strumento del regolamento Comunale come forma di pianificazione territoriale e tutela
sanitaria, in particolare per categorie particolarmente vulnerabili; finanziare ricerche indipendenti, epidemiologiche e sperimentali,
sulle onde centimetriche del 5G a 26 GHz (non ancora studiate in maniera adeguata,) finalizzate ad approfondire i possibili impatti
sulla salute.
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Legge europea sul clima: dure critiche dagli
ambientalisti
Greenpeace: è una legge sul clima vuota. Wwf: riflette la politica, non la scienza
[21 Aprile 2021]

L’accordo raggiunto tra Consiglio e Parlamento europeo sulla Legge
europea sul clima non piace alle associazioni ambientaliste, a
partire da Greenpeace European Unit che accusa: «Sotto pressione
per partecipare a un vertice sul clima ospitato giovedì dal presidente
degli Stati Uniti Joe Biden con una legge sul clima conclusa, l’UE ha
concordato un obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030 che è
ben al di sotto di ciò che la scienza richiede per fermare la
catastrofica crisi climatica. Dopo molte  discussioni notturne,
l’accordo raggiunto dai governi e dal Parlamento europeo a
Bruxelles per dimezzare all’incirca le emissioni entro il 2030 non
sarà sufficiente a limitare il riscaldamento globale alla soglia
relativamente sicura di 1,5 ° C, sostenuta dall’Accordo sul clima di
Parigi».

Silvia Pastorelli, EU climate campaigner  di Greenpeace, sottolinea
che «L’Ue è più preoccupata di avere qualcosa di cui vantarsi al vertice di Biden sul clima che di cosa significhi per l’emergenza
climatica. Questo accordo dimostra che l’azione climatica dell’Europa è tutta fumo e specchietti per le allodole. I politici che copiano
il linguaggio dei manifestanti per il clima in realtà nascondono trucchi contabili inventati dai lobbisti del petrolio e del gas. Questo
non è molto meglio del business as usual, grava le giovani generazioni con conseguenze devastanti».

Secondo Greenpeace, «L‘obiettivo del 55% di emissioni nette si traduce in un 52,8% di riduzione delle emissioni reali in settori
inquinanti, come l’energia, i trasporti e l’agricoltura, a causa della contabilizzazione delle emissioni che potrebbero essere
potenzialmente assorbite da pozzi di carbonio come le foreste. La Commissione ha affermato di voler aumentare il contributo dei
pozzi di assorbimento del carbonio, ma questa promessa non è sancita dalla nuova legge e non è ancora chiaro quanto sarebbe
fattibile, vista la vulnerabilità delle foreste agli effetti del degrado climatico. Sulla base delle misure e degli obiettivi climatici esistenti,
la Commissione europea si aspetta già che l’Ue riduca le emissioni del 46% nel 2030. La legge sul clima sancisce l’obiettivo di
climate neutrality dell’Ue per il 2050, ma rimane un obiettivo a livello di Unione, non per i singoli Paesi. L’accordo inoltre aggira per
lo più la questione dei sussidi ai combustibili fossili, ignorando l’impegno dell’Ue di eliminarli gradualmente entro il 2025, e fa solo
riferimento  all’intenzione della Commissione di tornare sulla questione in un secondo momento.

Greenpeace aggiunge che «L’accordo provvisorio stabilisce anche un bilancio dell’Ue per i gas serra per il periodo dal 2030 al 2050.
Anche se questo informerà un obiettivo climatico per il 2040, non affronta il decennio in corso, che gli scienziati avvertono è dove
sarà vinta o persa la lotta contro la disgregazione climatica estrema». E ai leader europei che si vantano per l’accordo raggiunto,
Greenpeace ricorda che «All’inizio di questa settimana, il Regno Unito ha annunciato un obiettivo di riduzione delle emissioni del
78% entro il 2035, comprese le emissioni del trasporto aereo e marittimo internazionale».

Anche il Wwf evidenzia che «Solo due mesi prima che il pacchetto clima-energia 2030 dell’UE “Fit for 55%” (Pronti per il 55%) sia
varato, e con i leader che si riuniscono per il vertice sul Clima del presidente degli Stati Uniti Biden domani e dopodomani, l’Ue si
presenterà avendo appena concordato una legge sul clima deludente, che non farà abbastanza per combattere la crisi planetaria».

Imke Lübbeke, responsabile  clima del Wwf European Policy Office evidenzia che «I coraggiosi tentativi del Parlamento europeo di
salvare un obiettivo poco ambizioso per il 2030 dalla Commissione e ottenere compromessi dal Consiglio dell’Ue sono andati a
vuoto. L’Ue può provare a farsi darsi una pacca sulla spalla al vertice del presidente Biden, ma la realtà è che non risponde
adeguatamente a ciò che la scienza mostra che dobbiamo fare nel prossimo decennio per fermare il cambiamento climatico
incontrollato».

Per Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia del Wwf Italia, «L’obiettivo di riduzione delle emissioni Ue è ancora troppo
modesto per rappresentare quella spinta alla decarbonizzazione che serve al clima e anche all’economia europea Si seguono
ancora i tempi troppo lunghi della politica, non le indicazioni della comunità scientifica. Visto che si parla di “almeno” il 55% di
riduzione, va considerato davvero un obiettivo di minima. Positivo che si sia dato il via a un Comitato scientifico per la valutazione
indipendente delle politiche europee. L’Agenzia europea dell’ambiente deve ora garantire che l’organismo rimanga politicamente
indipendente, e che i suoi membri siano nominati solo sulla base delle loro competenze».
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Il Wwf rivolge un invito al nostro governo: «L’Italia deve subito, oggi stesso, avviare la modifica del Piano Nazionale Integrato
Energia Clima (PNIEC) e della stessa Strategia a Lungo Termine: il PNIEC italiano non è adeguato per il raggiungimento dei nuovi
obiettivi europei, non dà una spinta adeguata alle fonti rinnovabili e al risparmio energetico, mentre prevede molto gas, un
combustibile fossile di cui dovremo presto liberarci; anche la Strategia a Lungo Termine non fornisce indicazioni adeguate sul
percorso di decarbonizzazione da seguire che, come dimostra tutto il processo internazionale, è in fase di forte accelerazione».



1/2

Clima | Diritto e normativa | Energia | Inquinamenti

Legge europea sul clima: accordo provvisorio
Consiglio-Europarlamento. Soddisfatta la
Commissione Ue
I Verdi europei: poco ambizioso serve solo per una foto opportunity al summit di Biden
[21 Aprile 2021]

I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno
raggiunto un accordo politico provvisorio che sancisce l’obiettivo di
un’Ue  climate-neutral entro il 2050 e un obiettivo collettivo di
riduzione delle emissioni nette di gas serra (emissioni al netto degli
assorbimenti) di almeno il 55% entro il 2030 rispetto al 1990.

João Pedro Matos Fernandes, ministro dell’ambiente e dell’azione
climatica del Potr rtogallo, presidente di turno dell’Ue, ha
commentato «Siamo molto soddisfatti dell’accordo provvisorio
raggiunto oggi. La legge europea sul clima è “la legge delle leggi”
che definisce il quadro per la legislazione dell’Ue relativa al clima
per i 30 anni a venire. L’Ue è fortemente impegnata a diventare
climate neutral entro il 2050 e oggi possiamo essere orgogliosi di
aver stabilito un obiettivo ambizioso sul clima che può ottenere il
sostegno di tutti. Con questo accordo inviamo un segnale forte al
mondo – subito prima del Leader’s Climate Summit  del 22 aprile – e apriamo la strada alla Commissione per proporre il suo
pacchetto sul clima “fit-for-55” a giugno».

Il Consiglio europeo evidenzia che «Per quanto riguarda l’obiettivo 2030, i negoziatori hanno convenuto sulla necessità di dare
priorità alla riduzione delle emissioni rispetto alle rimozioni. Al fine di garantire che entro il 2030 vengano compiuti sforzi sufficienti
per ridurre e prevenire le emissioni, è stato introdotto all’obiettivo netto un limite di 225 Mt di CO2 equivalente al contributo delle
rimozioni. Hanno inoltre convenuto che l’Unione si prefigge di raggiungere un volume maggiore di assorbimento netto di carbonio
entro il 2030».

Altri elementi dell’accordo provvisorio includono: l’istituzione di un Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici,
un organismo indipendente che avrà, tra le altre cose, il compito di fornire consulenza scientifica e rapporti sulle misure dell’Ue, gli
obiettivi climatici e i bilanci indicativi dei gas serra e la loro coerenza con la legge europea sul clima e gli impegni internazionali
dell’Ue ai sensi dell’Accordo di Parigi.

Secondo l’accordo raggiunto, la Commissione europea proporrà un obiettivo climatico intermedio per il 2040, se del caso, al più
tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale effettuato ai sensi dell’Accordo di Parigi. Allo stesso tempo pubblicherà un bilancio
indicativo previsto per i gas serra dell’Ue per il periodo 2030-2050, insieme alla sua metodologia di base. Il bilancio è definito come
«Il volume totale indicativo delle emissioni nette di gas serra (espresso come CO2 equivalente e fornisce informazioni separate su
emissioni e assorbimenti) che dovrebbero essere emesse in quel periodo senza mettere a rischio gli impegni dell’Unione ai sensi
dell’Accordo di Parigi».

Inoltre, i negoziatori hanno convenuto che la Commissione si impegnerà con i settori dell’economia che scelgono di preparare
roadmap volontarie indicative per il raggiungimento dell’obiettivo di climate neutrality dell’Unione entro il 2050. La Commissione
monitorerà lo sviluppo di queste roadmap, faciliterà il dialogo a livello Ue e condividerà le migliori pratiche tra gli stakeholders.

E la Commissione europea ha accolto con favore l’accordo provvisorio, ricordanbdo che «Elemento fondamentale dell’European
Green Deal, la legge europea sul clima sancisce l’impegno dell’Ue a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e l’obiettivo
intermedio di ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. L’accordo della legge
europea sul clima è una pietra miliare per la Commissione von der Leyen, in quanto tiene fede a uno degli impegni annunciati
negli orientamenti politici della Presidente nel luglio 2019».

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen ha dichiarato: «Sono felice di questo accordo raggiunto su un elemento
essenziale dell’European Green Deal. Il nostro impegno politico di diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il
2050 è ora anche un impegno giuridico. La legge sul clima pone l’Ue su un percorso verde per un’intera generazione, è l’impegno
solenne preso con i nostri figli e nipoti».”
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Per Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo responsabile per il Green Deal europeo, «Questa è una tappa storica per l’Ue.
Abbiamo raggiunto un accordo ambizioso che iscrive l’obiettivo della neutralità climatica in una legislazione vincolante che sarà
nostra guida nelle politiche per i prossimi 30 anni. La legge sul clima darà forma alla ripresa verde dell’Ue e assicurerà una
transizione verde socialmente equa. L’accordo di oggi rafforza la nostra posizione mondiale di preminenza nella lotta alla crisi
climatica. Quando i leader mondiali si riuniranno in occasione della Giornata della Terra, l’Ue porterà questa buona notizia al tavolo
dei negoziati, e auspichiamo che ispiri i nostri partner internazionali. Oggi è un giorno felice per i nostri cittadini e per il pianeta».

Un entusiasmo non condiviso dall’European Gree Party: «Sfortunatamente, il Parlamento europeo non ha prevalso nella sua
richiesta di un forte obiettivo climatico e di una riduzione del 60% delle emissioni di gas serra entro il 2030. Il gruppo Verdi/ ALE ha
chiesto il 65% in linea con le raccomandazioni degli scienziati. Allo stato attuale, la legge europea sul clima continuerà a consentire
il finanziamento dei combustibili fossili».

Secondo l’eurodeputato Michael Bloss, relatore ombra Verdi / ALE sulla legge europea sul clima nella commissione per l’ambiente,
«Con questo obiettivo climatico per il 2030, l’UE non sta facendo abbastanza per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul
clima, che minaccia il destino dell’attuale e le generazioni future in un mondo di caos climatico e difficoltà economiche. La
Commissione e il Consiglio, insieme ai loro sostenitori nei gruppi conservatori, hanno approvato una legge sul clima debole per una
foto opportunity con il presidente Joe Biden e hanno perso l’occasione affinché l’Ue sia un leader mondiale nell’azione climatica.  
Per proteggere il clima e mitigare i peggiori effetti del cambiamento climatico sul nostro pianeta, sulle persone e per le generazioni
future, abbiamo bisogno di un’European Green Deal ambizioso ed efficace. Ciò che la Commissione ha finora prodotto è debole.
Non vale la pena esserlo. Cone se si trattasse di un “Erope´s Man on the Moon project“: dobbiamo salvare l’European Green Deal
europeo adesso. La Commissione ha un’ultima possibilità quando a giugno pubblicherà il suo pacchetto “Fit for 55” per proporre
una forte politica climatica con un alto prezzo della CO2 superiore ai cento euro e a finirla con le auto con motore a combustione
entro il 2030, nonché un piano chiaro per passare a fonti energetiche completamente rinnovabili il prima possibile».

Il Vicepresidente Verdi/ALE della commissione ambiente, dell’Europarlamento, Bas Eickhout, ha concluso: «Sebbene accogliamo
con favore l’introduzione attesa da tempo di una legge sul clima, gli obiettivi fissati nell’accordo rischiano di rendere l’European
Green Deal poco più di uno slogan per la Commissione e Consiglio. Il blocco contro obiettivi ambiziosi da parte della maggior parte
dei governi dell’Ue mina la lotta al cambiamento climatico e rende l’Unione europea un partner globale debole. L’aggiunta di un
consiglio scientifico indipendente e il bilancio del carbonio sono il filo conduttore di questo accordo, che a servire almeno come base
per azioni future. Tuttavia, l’accordo generale semplicemente non è abbastanza ambizioso per consentire all’UE di fare la sua parte
per salvare il clima».
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Gli esseri umani hanno cominciato a cambiare
l’ecologia di tre quarti della Terra già 12.000 anni fa
«Dobbiamo cambiare rotta se vogliamo sostenere l'umanità nei prossimi 12.000 anni». E i popoli indigeni
possono insegnarci come fare
[21 Aprile 2021]

di
Umberto Mazzantini

Lo studio “People have shaped most of terrestrial nature for at least
12,000 years”, pubblicato recentemente su Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS) da team internazionale di
ricercatori, dimostra che «L’utilizzo del suolo da parte delle società
umane ha rimodellato l’ecologia in gran parte del territorio terrestre
da almeno 12.000 anni». Il team di ricerca ha confrontato la storia
dell’utilizzo del suolo globale con gli attuali modelli di biodiversità e
conservazione, un lavoro che ha rivelato che «La causa principale
dell’attuale crisi della biodiversità non è la distruzione umana delle
terre selvagge disabitate, ma piuttosto l’appropriazione, la
colonizzazione e l’uso intensivo di terre precedentemente gestite in
modo sostenibile».

I ricercatori sottolineano che «I nuovi dati ribaltano le precedenti
ricostruzioni della storia dell’utilizzo del suolo globale, alcune delle
quali indicavano che la maggior parte del territorio terrestre fosse disabitato anche di recente, nel 1500 d.C.». Inoltre, il nuovo studio
supporta la tesi secondo la quale per porre fine all’attuale crisi della biodiversità sulla Terra sia essenziale potenziare la gestione
ambientale attuata delle popolazioni indigene e delle comunità locali in tutto il pianeta.

Il principale autore dello studio, Erle Ellis del Department of geography and environmental systems dell’University of Maryland
Baltimore County (UMBC), spiega che «Il nostro lavoro dimostra che la maggior parte delle aree rappresentate come
“incontaminate”, “selvagge” e “naturali” sono in realtà aree con una lunga storia di insediamento e utilizzo umano. Potrebbero
essere state interpretate in questo modo perché in queste aree le società hanno utilizzato i loro territori in modi che hanno sostenuto
la maggior parte della loro biodiversità autoctona e persino aumentato la loro biodiversità, produttività e resilienza».

La natura come la conosciamo oggi ha preso forma circa 12.000 anni fa, quando finì l’ultima era glaciale. I ghiacciai e le banchise di
ghiaccio che coprivano la maggior parte del pianeta si ritirarono. Le temperature aumentarono e gli ambienti temperati e tropicali si
spinsero più a nord, aprendo ampi territori ideali per la sopravvivenza degli esseri umani che hanno iniziato a formare comunità che
hanno portato alla ricca diversità delle società umane di oggi. Con la comparsa degli insediamenti umani, le persone iniziarono a
cambiare il modo in cui utilizzavano la terra e interagivano con piante, animali e gli ecosistemi più ampi.

Il team di ricerca interdisciplinare, che comprendeva geografi, archeologi, antropologi, ecologi e scienziati della conservazione di
Usa, Paesi Bassi, Cina, Germania, Australia e Argentina, ha messo insieme le  rispettive conoscenze e competenze per realizzare
un grande studio che ha richiesto un approccio altamente collaborativo. Gli scienziati hanno infatti testato come, per oltre per oltre
12.000 anni, il grado in cui i modelli globali di utilizzo del suolo e la popolazione siano stati statisticamente associati ai modelli
globali contemporanei di alto valore di biodiversità all’interno delle aree prioritarie per la conservazione.

Ellis spiega ancora «Le nostre mappe globali dimostrano che anche 12.000 anni fa, quasi tre quarti della natura terrestre era
abitata, utilizzata e modellata dalle persone. 12.000 anni fa, le aree non toccate dalle persone erano quasi rare come lo sono oggi.
Fondamentalmente, abbiamo integrato una serie di diversi dataset sull’utilizzo  del suolo e la densità della popolazione in un
modello antropogenico. Questo ci ha permesso di visualizzare il modo in cui le persone interagiscono con i territori e la natura. Può
essere visto come un’altra forza globale, come il clima».

All’UMBC  fanno notare che «Le pratiche culturali dei primi utilizzatori del territorio anno avuto un certo impatto sulle
estinzioni. Tuttavia, in generale, l’utilizzo del suolo da parte delle comunità indigene e tradizionali ha sostenuto la stragrande
maggioranza della biodiversità della Terra per millenni. Questa scoperta arriva in un momento critico di accresciuta necessità di
sviluppare risposte sostenibili a lungo termine ai nostri maggiori problemi ambientali».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/cambiare-lecologia-di-tre-quarti-della-Terra--1024x650.jpg
https://www.greenreport.it/autori/umberto-mazzantini/
https://doi.org/10.1073/pnas.2023483118
https://anthroecology.org/anthromes/12kdggv1/maps/ge/


Siamo nel bel mezzo di una crisi della biodiversità, con un’accelerata perdita di specie a livello globale e una delle autrici dello
studio, Nicole Boivin, del Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, evidenzia che «Il problema non è di per sé l’utilizzo
umano. Il problema è il tipo di utilizzo del suolo che vediamo nelle società industrializzate, caratterizzato da pratiche agricole
insostenibili e da estrazione e appropriazione assoluta».

Lo studio riconosce che l’agricoltura moderna e l’uso intensivo del suolo sono necessari per produrre cibo a sufficienza per nutrire la
popolazione mondiale. Da solo l’utilizzo tradizionale del suolo semplicemente non è abbastanza produttivo. Ma lo studio suggerisce
anche una via da seguire utilizzando insieme entrambi i metodi.

Ellis è convinto che «Per comprendere veramente la natura terrestre oggi, è necessario comprendere la profonda storia umana di
quella natura. Al di fuori di poche aree remote, la natura come la conosciamo è stata plasmata dalle società umane nel corso di
migliaia di anni. Gli sforzi per conservare e ripristinare non avranno successo senza dare potere alle persone indigene, tradizionali e
locali che conoscono la loro natura in modi che gli scienziati stanno solo iniziando a capire».

Gli autori dello studio sostengono che i loro risultati «Confermano che la conservazione e il ripristino della biodiversità trarranno
beneficio spostando l’attenzione dalla conservazione della terra in una forma immaginata come “intatta” al sostegno delle
popolazioni tradizionali e indigene le cui pratiche di utilizzo del suolo hanno contribuito a sostenere la biodiversità a lungo termine».

Darren J. Ranco, un pellerossa della nazione indiana Penobscot, professore associato di antropologia e coordinatore della ricerca
sui nativi americani all’università del Maine, è d’accordo: «Questo studio conferma su una scala non compresa in precedenza che le
popolazioni indigene hanno gestito e influenzato gli ecosistemi per migliaia di anni, principalmente in modi positivi. Questi risultati
hanno particolare rilevanza per i diritti e l’autodeterminazione degli indigeni contemporanei. Gli indigeni attualmente esercitano un
certo livello di gestione per circa il 5% delle terre del mondo, sulle quali esiste l’80% della biodiversità mondiale. Anche così, le
popolazioni indigene sono state escluse dalla gestione, dall’accesso e dall’abitare nelle terre protette, in luoghi come i parchi
nazionali degli Stati Uniti. Dobbiamo anche garantire che i nuovi tentativi di proteggere le terre e la biodiversità non siano solo una
conquista verde delle terre indigene. Non possiamo ricreare la peggiore delle politiche coloniali intese a escludere le popolazioni
indigene, il che senza dubbio peggiorerebbe la situazione per l’ambiente e l’umanità». Che è poi quel che dicono le associazioni che
difendono i popoli indigeni, come Survival International, quando avvertono che proteggere il 30% delle terre emerse non tenendo
conto dei diritti dei popoli autoctoni si trasformerebbe in un boomerang per la salvaguardia della biodiversità, facendo anche notare
che il modello di gestione delle aree protette in Europa . che funziona –  non può essere esteso ai Paesi in via di sviluppo.

Un altro autore dello studio Torben Rick, curatore North American Archaeology allo Smithsonian National Museum of Natural
History, sottolinea che «Nel corso della storia, i popoli indigeni hanno raccolto un’incredibile quantità di conoscenza ambientale che
hanno trasmesso di generazione in generazione. Ci sono lezioni importanti da imparare da quella conoscenza tradizionale. La
nostra ricerca dimostra le connessioni tra le persone e la natura che abbracciano migliaia di anni. Queste connessioni sono
essenziali per capire come siamo arrivati   al presente e come raggiungere un futuro più sostenibile».

Lo Smithsonian Magazine evidenzia che «La natura oggi è il biprodotto di millenni di uso sostenibile del suolo indigeno che ha avuto
luogo a livello globale, indipendentemente dal fatto che ciò significasse usare il fuoco come strumento di gestione, piantare semi
specifici, cacciare solo specie selezionate o raccogliere legname in un modo particolare. Il modello dello studio descrive questi
modelli di utilizzo del suolo e l’evoluzione dei paesaggi nel tempo che possono poi essere confrontati con i dati archeologici di
regioni specifiche. Fornisce inoltre agli archeologi un ampio set di dati comparativi che possono gettare nuova luce sulla loro ricerca
individuale».

Lo studio rappresenta una nuova forma di collaborazione tra archeologia, scienza del cambiamento globale, conservazione e studio
delle conoscenze indigene e gli autori sperano che «Questo lavoro apra la porta all’aumento dell’utilizzo dei dati storici sull’uso del
suolo globale da parte di scienziati naturali, responsabili politici, attivisti e altri. I leader in una vasta gamma di ambiti  possono
utilizzare questi dati per comprendere meglio e collaborare con le popolazioni indigene, tradizionali e locali per preservare la
biodiversità e gli ecosistemi a lungo termine».

Un’altra autrice dello studio, Rebecca Shaw, scienziata capo del Wwf – una delle grandi associazioni protezionistiche più criticate da
Survival international per le politiche anti-indigene che attuerebbe in alcune riserve africane e asiatiche che gestisce – ha detto: «E’
chiaro che le prospettive delle popolazioni indigene e locali dovrebbero essere messe in prima linea nei negoziati globali per ridurre
la perdita di biodiversità. C’è una crisi globale nel modo in cui la terra utilizzata tradizionalmente è stata trasformata dalla portata e
dall’entità dello sviluppo umano intensivo. Dobbiamo cambiare rotta se vogliamo sostenere l’umanità nei prossimi 12.000 anni».

Rick conclude: «Le persone fanno parte della natura; una parte del sistema e lo siamo stati per migliaia di anni. Viviamo in un’epoca
in cui le persone sono più disconnesse dalla natura di quanto non lo siamo mai stati prima. Una chiave per andare avanti è imparare
dal passato utilizzo umano della terra e dalle strategie che molti popoli indigeni hanno sviluppato nel corso dei millenni e ripristinare
i nostri legami profondi con la natura».

https://www.smithsonianmag.com/blogs/national-museum-of-natural-history/2017/10/20/some-archaeological-dating-can-be-as-simple-as-flipping-a-coin/
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Secondo gli esperti di Ingv Catania non è possibile escludere il
verificarsi di esplosioni di intensità maggiore e/o emissioni
laviche

Continuano ininterrotte sul vulcano Stromboli le esplosioni di lapilli

incandescenti. L'intensità delle esplosioni è monitorata dall'Ingv di

Catania che ha emesso un bollettino

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/articoli/BollettinoStromboli20210420(1)-

wdtr.pdf). "Si mantiene medio-alta - dicono i vulcanologi - nel cratere

del centro-sud e non è possibile escludere il veri�carsi di esplosioni di

intensità maggiore dell'ordinario eo emissioni laviche. Le intrinseche e

peculiari caratteristiche di alcune fenomenologie, proprie di un vulcano

in frequente stato di attività e spesso con persistente stato di

Stromboli, esplosioni di lapilli

incandescenti
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o evolvere in maniera imprevista e rapida, implicando quindi un livello

di pericolosità mai nullo". "Sono stati almeno tre i punti di emissione

con esplosioni, - aggiungono - in prevalenza, di materiale grossolano di

intensità media e talvolta alta ed i prodotti hanno superato anche i 250

metri di altezza".

(Fonte: Ansa)
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Realizzata dall'ISPRA, la piattaforma IdroGEO è a disposizione
di tecnici e cittadini per la conoscenza del rischio frane e
alluvioni su tutto il territorio italiano. 620.796 i fenomeni franosi
sino ad ora censiti 

Una piattaforma di facile utilizzo, sviluppata in open source, accessibile

da smartphone, tablet, desktop: si chiama IdroGEO

(https://idrogeo.isprambiente.it/app/) ed è uno strumento innovativo

per la conoscenza condivisa del rischio geo-idrologico del nostro

Paese (frane e alluvioni) e soprattutto un importante strumento tecnico

a disposizione delle amministrazioni pubbliche, della Protezione civile,

delle Autorità di Bacino, dei decisori, dei soggetti che gestiscono le reti

infrastrutturali, delle università, degli enti di ricerca e dei professionisti

che lavorano nel settore della difesa del suolo. 

Come funziona  

La piattaforma, realizzata dall'ISPRA

(Istituto%20Superiore%20per%20la%20Protezione%20e%20la%20Ricerca%20Ambientale)

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, è

strutturata in due sezioni: una relativa all’Inventario dei Fenomeni

Franosi in Italia – IFFI (https://idrogeo.isprambiente.it/app/iffi?

Conoscere per non rischiare: oltre

620mila le frane censite da

IdroGEO
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@=41.55172525894153,12.57350148381829,1), l’altra alle

Mosaicature nazionali di pericolosità per frane e alluvioni e agli

indicatori di rischio idrogeologico

(https://idrogeo.isprambiente.it/app/pir?

@=41.55172525201945,12.57350147664553,1). Consente, con

accesso libero, disponibile per tutti, la consultazione, la condivisione

e il download di dati, mappe, report e documenti. Inoltre, per i

funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e i professionisti della Rete

delle Professioni Tecniche esiste anche la possibilità di segnalare,

tramite un apposito strumento, una nuova frana o la riattivazione di una

già esistente sul territorio nazionale. 

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Screenshot_20200124-

055458_Chrome-wdtr.jpg)L’inventario delle frane (IFFI)  

L’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI

(https://idrogeo.isprambiente.it/app/iffi?

@=41.55172525894153,12.57350148381829,1)) è la banca dati

nazionale e ufficiale sulle frane. Archiviare le informazioni sui

fenomeni franosi è un’attività strategica per una corretta pianificazione

territoriale, tenuto conto che gran parte delle frane si riattivano nel

tempo, anche dopo lunghi periodi di quiescenza di durata pluriennale

o plurisecolare. Realizzato dall'ISPRA

(https://www.isprambiente.gov.it/it) in collaborazione con le Regioni e

Province Autonome, l’IFFi è un importante strumento conoscitivo di

base utilizzato per la valutazione della pericolosità da frana dei Piani

di Assetto Idrogeologico (PAI), la progettazione preliminare di interventi

di difesa del suolo e di reti infrastrutturali e la redazione dei Piani di

Emergenza di Protezione Civile. Ad oggi le frane censite nell’Inventario

sono 620.796. 

Pericolosità e rischio (PIR) 

La sezione “pericolosità e indicatori di rischio” (PIR

(https://idrogeo.isprambiente.it/app/pir?

@=41.55172525201945,12.57350147664553,1)), presenta i dati di

contesto relativi al territorio, alla popolazione residente, alle famiglie,

agli edifici, alle unità locali di imprese e ai beni culturali, e i dati

relativi alle aree a pericolosità da frana e idraulica e agli indicatori di

rischio. Sul pannello informativo vengono visualizzati i dati su base

nazionale.  

Al passaggio del mouse sopra la mappa su desktop o mediante un

https://idrogeo.isprambiente.it/app/iffi?@=41.55172525894153,12.57350148381829,1
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tocco sullo schermo su mobile, il pannello informativo PIR visualizza, in

funzione della scala corrente, i dati aggregati per macroarea

geografica, su base regionale, provinciale o comunale.  

Segnala la frana 

Per testare la piattaforma. è stata promossa la campagna nazionale

“Segnala la frana

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/parte-la-

campagna-segnala-la-frana-di-ispra-e-consiglio-nazionale-

geologi)” che ha visto coinvolti gli ordini dei geologi, i professionisti

della rete delle altre professioni tecniche, i funzionari regionali e  quelli

delle amministrazioni pubbliche. In qualità di operatori e conoscitori del

territorio, è stato chiesto loro di segnalare nuove frane sul territorio in

modo da contribuire ad implementare il quadro conoscitivo globale.  

La piattaforma IdroGEO è stata inaugurata a fine maggio 2020; a

distanza di quasi un anno ne parliamo con il dottor Alessandro Trigila

di ISPRA, geologo e responsabile della segreteria tecnica del Progetto

IFFI:  

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Screenshot_20200124-

055512_Chrome-wdtr.jpg)Come è stata progettata e realizzata la

piattaforma IdroGEO? 

La piattaforma IdroGEO è una soluzione modulare e multilingua (IT,

EN, FR, DE), progettata con l’obiettivo di essere di facile utilizzo, di

consentire la condivisione sui social e il download dei dati, ed essere

accessibile con i diversi tipi di dispositivo come smartphone, tablet e

desktop. 

Si inserisce appieno negli obiettivi di innovazione tecnologica e di

digitalizzazione della PA, e tiene conto della Direttiva EU 2019/1024,

dell’EU e Government Action Plan 2016-2020, del Piano Triennale

2020-2022 per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, delle

norme del Codice dell’Amministrazione Digitale delle Linee Guida AgID

su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni,

del Decreto Legislativo 33/2013 per l’accesso, la trasparenza e la

diffusione dei dati della PA, e delle Linee guida AgID di design per i

servizi digitali della PA.  

La piattaforma IdroGEO supporta tre categorie di funzionalità GIS:

visualizzazione, editing e analisi dei dati. Oltre alla navigazione sulla

mappa mediante zoom, pan e gestione dei layer tematici, fornisce

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/parte-la-campagna-segnala-la-frana-di-ispra-e-consiglio-nazionale-geologi
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Screenshot_20200124-055512_Chrome-wdtr.jpg


funzionalità dinamiche di interrogazione dei dati, creazione di report,

fino alla possibilità di effettuare elaborazioni spaziali come, ad

esempio, il calcolo di uno scenario con gli elementi a rischio su un

poligono disegnato dall’utente. Per garantire una fruizione ottimale su

dispositivi mobile l’applicazione è stata implementata come

Progressive Web App (PWA).  

Le tecnologie open source utilizzate nella Piattaforma IdroGEO per

estrarre, elaborare e visualizzare grandi quantità di dati e mappe su

frane e alluvioni in pochi centesimi di secondo sono state

recentemente pubblicate in un articolo scientifico

(https://www.mdpi.com/2220-9964/10/2/89/htm) sulla rivista su

International Journal of Geo-Information. 

Quanto e in che modo uno strumento come la piattaforma

IdroGEO può incidere sulla mitigazione del rischio geo-

idrologico?  

La conoscenza e la diffusione delle informazioni ambientali costituisce

un obiettivo strategico per ISPRA. In particolare, informare i cittadini

sui rischi che interessano il proprio territorio, contribuisce a una

maggiore consapevolezza degli stessi e a prendere decisioni informate

su dove acquistare la propria casa o ubicare nuove attività

economiche. La piattaforma IdroGEO può certamente fornire un

importante contributo per la riduzione del rischio geo-idrologico,

contribuendo alla riduzione dei danni e dei costi.  

Quale accoglienza ha avuto la piattaforma fra i suoi possibili

fruitori? Quali riscontri avete sul suo utilizzo?  

Ad un anno dal suo lancio, abbiamo avuto oltre 25.000 utenti e

817.000 pagine visualizzate. L’ISPRA si impegna costantemente nel

miglioramento della qualità dei servizi offerti e nel rafforzamento della

comunicazione con i cittadini, attraverso la misurazione della

soddisfazione dell’utente. In particolare, nel novembre scorso ISPRA

ha promosso un questionario online sull’utilizzo della piattaforma per

rilevare punti di forza ed eventuali criticità e valutare il grado di

soddisfazione complessivo degli utenti. Relativamente a quest’ultimo, è

stato rilevato un giudizio ottimo per il 44% del campione, discreto per il

40% e sufficiente per il 16% con una valutazione in 4 classi: ottimo,

discreto, sufficiente, scarso. Le caratteristiche più apprezzate sono

risultate la semplicità di utilizzo, la chiarezza e completezza

dell’informazione, la disponibilità e il riuso dei dati, rispettivamente con

il 54%, il 40% e il 37% di giudizi ottimi.  

Come sta andando la campagna “Segnala una frana”?  

La campagna “segnala la frana” è ancora nella fase di rodaggio anche

a causa dell’emergenza coronavirus che ha limitato significativamente

gli spostamenti sul territorio. Intendiamo comunque rilanciarla insieme

al Consiglio Nazionale dei Geologi in quanto la riteniamo un tassello

importante per implementare e aggiornare il quadro conoscitivo delle

frane sul territorio nazionale. Il nuovo video demo della Piattaforma

nazionale #IdroGEO. 

patrizia calzolari 

• Il nuovo video demo della Piattaforma nazionale IdroGEO

(https://idrogeo.isprambiente.it/app/)

https://www.mdpi.com/2220-9964/10/2/89/htm
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Il delta del Po può rivelarsi un vero laboratorio, non solo a
causa della crisi climatica. Da sempre infatti è un sito in
continua evoluzione, modellato dai fiumi e dalle maree

“Prevedere i fenomeni conseguenti ai cambiamenti climatici è la via

maestra per prepararsi con misure adeguate a un adattamento

resiliente e per mettere le basi di una cooperazione tra i soggetti

istituzionali e quelli a qualsiasi titolo interessati. È una sfida che ci

coinvolge tutti: il progetto Change We Care

(https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/change-we-

care) ha appunto l’obbiettivo di sviluppare una metodologia comune di

risposta agli effetti come l’innalzamento del livello del mare, la

maggiore frequenza di mareggiate e tempeste, l’aumento della

temperatura e gli squilibri stagionali”. 

La crisi climatica influenza pesantemente il Delta del Po 

Sono state queste le parole con cui l'assessore all’Ambiente del

Veneto, Gianpaolo Bottacin, ha annunciato il web meeting

Cambiamenti climatici nelle aree costiere e di transizione: scenari

e impatti sul Delta del Po che si terrà venerdì 23 aprile, nell’ambito

Change we care: il delta del Po

diventa uno dei laboratori del clima
Mercoledi 21 Aprile 2021, 15:52
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Change we care: il delta del Po diventa uno dei laboratori del clima - Protezione Civile, Il Giornale della

del progetto Change We Care. Un programma di cooperazione

transfrontaliera 2014-2020 Italia-Croazia (https://www.italy-

croatia.eu/web/changewecare) (asse prioritario n.2 “Safety and

Resilience”) focalizzato su cinque aree di particolare pregio dei due

paesi, tra cui il veneto Delta del Po. Aree caratterizzate da sistemi

costieri, rappresentativi di un’ampia variabilità degli assetti

geomorfologici ed ecologici ma anche da una loro vulnerabilità.

“A fronte di questa sfida il delta del Po può rivelarsi un vero

laboratorio – sottolinea l’assessore all’Ambiente -. Da sempre è un

sito in continua evoluzione, modellato dai fiumi e dalle maree. Negli

ultimi secoli ha avuto una notevole espansione verso il mare ed è stato

interessato da numerosi interventi antropici per arginare i corsi

d’acqua, proteggere le lagune, stabilizzare il territorio e consentire lo

sviluppo di attività economiche. Gli effetti dei cambiamenti climatici

lasciano prevedere conseguenze su questo equilibrio sia dirette sia

indirette, a cominciare da una modifica del deposito dei sedimenti.

Una connotazione che potrebbe interferire con la disponibilità di

acqua potabile e quella irrigua, causare allagamenti dei terreni,

colpire la produttività dell’itticoltura, all’erosione dei cordoni litoranei. I

pericoli di interferenze con l’attività umana sono evidenti”. 

Un progetto che non riguarda solo il Veneto 

“Lo studio del territorio e delle tendenze evolutive sulla biodiversità,

sull’uso del suolo e sulle attività economiche, come pesca, turismo e

agricoltura, sono gli obbiettivi del progetto. I principali elementi di

innovazione sono l'approccio metodologico basato sulla

costituzione e condivisione di conoscenze coordinate tra diversi

attori, amministratori, tecnici, scienziati e rappresentati di categoria, e

la definizione, basata sulle sperimentazioni nei siti pilota, di misure di

adattamento, flessibili e trasferibili, per affrontare la variabilità delle

caratteristiche del paesaggio costiero nell'area di cooperazione. La

Regione Veneto aderisce a questo lavoro anche in una visione più

ampia della difesa del suolo, come parte da un percorso di tutela e

risanamento che la vede protagonista da alcuni anni. Dal progetto ci

attendiamo la messa a fuoco di buone pratiche e il delinearsi di piani di

azione per ottimizzare la risposta agli impatti causati dal

cambiamento climatico”. Durante il web meeting saranno affrontati i

seguenti temi: Il quadro della pianificazione regionale – PTRC

scenario di riferimento (Delta del Po peculiarità del territorio Veneto)

con Alberto Miotto (Regione del Veneto, Direzione Pianificazione

Territoriale); Presentazione del progetto Change We Care  con

Marina Aurighi (Regione del Veneto, Direzione Ambiente).

Concluderà con gli interventi sul tema Condivisione degli scenari di

cambiamento climatico nel Delta del Po: Caratterizzazione

idrodinamica, stato presente e cambiamento climatico con Debora

Bellafiore del Cnr, Istituto di Scienze Marine (Ismar); Scenari di

cambiamenti climatici su specifici target ecologici con Alessandra

Feola dell’Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale; Vulnerabilità della costa e allagabilità  con Sabrina

Meninno – Regione del Veneto, Direzione Ambiente. 

 red/gp 

(Fonte: Veneto)
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Clima: Ue ridurrà emissioni di almeno il 55% entro il
2030

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/04/21/clima-ue-ridurra-emissioni-di-almeno-il-55-entro-il-
2030_b3188c37-cbb7-47be-9fdb-de3b21357b78.html

Clima:nel 2020 in Italia calo emissioni gas serra del 9,8% - RIPRODUZIONE
RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE hanno concordato sull' obiettivo di
ridurre le emissioni di anidride carbonica "almeno" del 55% entro il 2030: lo afferma la
Commissione europea in una dichiarazione. "La legge europea sul clima sancisce
l'impegno dell'UE a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e l'obiettivo
intermedio di ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030,
rispetto ai livelli del 1990". Gli obiettivi di riduzione delle emissioni restano quelli
proposti dalla Commissione europea nel 2020 e avallati dai leader Ue lo scorso dicembre.
Ma sul target 2030, come chiedeva l'Europarlamento, i negoziatori hanno introdotto un
tetto (225 milioni di tonnellate) al contributo degli assorbimenti della CO2 da foreste e
tecnologie. Un dettaglio che, secondo il presidente della commissione ambiente
dell'Europarlamento Pascal Canfin, si traduce "in una riduzione effettiva del 57%". Il resto
dovrà essere tutto sforzo di riduzione. La neutralità climatica al 2050, come stabilito dai
leader Ue, resta invece un obiettivo collettivo dell'Unione e non per singolo Stato, come
voleva l'Europarlamento. Altri elementi dell'accordo includono l'istituzione di un

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/04/21/clima-ue-ridurra-emissioni-di-almeno-il-55-entro-il-2030_b3188c37-cbb7-47be-9fdb-de3b21357b78.html
javascript:void(0);


Comitato consultivo scientifico europeo indipendente sui cambiamenti climatici e un
obiettivo climatico intermedio da raggiungere per il 2040. L'accordo dovrà ora essere
definitivamente approvato dai Consiglio (Paesi membri) e dalla plenaria
dell'Europarlamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Associate

Clima: Aie, le emissioni nel 2021 saranno più alte da 10 anni

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/04/20/clima-aie-le-emissioni-nel-2021-saranno-piu-alte-da-10-anni-_1f78fbc6-347d-40ce-9c58-a22fb5db190b.html
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Idrogeno: Enea, obiettivo è ridurre costi di quello
verde

"L'obiettivo della ricerca nel settore dell'idrogeno è di avere idrogeno verde in
abbondanza a basso prezzo (ottenuto dall'acqua senza emissioni di gas serra, ndr).
L'obiettivo è abbassare i costi del processo di elettrolisi dell'acqua. E' un processo oggi
molto caro: l'idrogeno da elettrolisi costa 3-4 volte quello dal metano (che produce CO2
nella produzione, ndr). Gli impianti oggi sono piccoli, mentre debbono arrivare alla
produzione di megawatt. Poi è necessario trovare materiali per i macchinari che siano
meno impattanti sull'ambiente (oggi si usa molto il platino)". Lo ha detto la responsabile
ricerca dell'idrogeno dell'Enea, Giulia Monteleone, a un webinar dell'ANSA.  

"Il problema delle emissioni climalteranti è chiaro, ma non è chiaro il sacrificio che
ognuno deve fare. Tutti vogliono essere verdi, ma poi non vogliono la pala eolica
davanti a casa, o vogliono continuare a usare i social che producono tante emissioni.
Tutti vogliono le rinnovabili, ma poi nessuno le vuole davvero. L'emergenza climatica
richiede sacrificio, ci dobbiamo mettere tutti qualcosa" ha detto il ministro della
Transizione ecologica, Roberto Cingolani, durante il webinar dell'ANSA



sull'idrogeno. "Per l'idrogeno mancano le infrastrutture, ma quello è ancora il problema
minore. Le tecnologie le abbiamo. La sfida più difficile è come accelerare i tempi per
realizzarle. La sfida delle normative, delle procedure, è quella che conta di più ora. Se
le norme fermassero la transizione ecologica, sarebbe una sconfitta enorme" ha detto
Cingolani.

"Non ci sono grandi spazi per un uso retail dell'idrogeno, al singolo consumatore,
perché la concorrenza dell'elettrico è troppo forte. Per questo vettore bisognerà vedere
quali saranno gli sviluppi dell'accumulo energetico per i grandi consumatori" ha detto il
presidente dell'Arera, Stefano Besseghini.

"Bmw lancerà il prossimo anno una X5 a idrogeno, la Hydrogen Next, da 125 KW, che
potranno arrivare fino a 250. Avrà due serbatoi a 700 atmosfere da 6 chili complessivi
di carburante, in grado di garantire una autonomia adeguata e il rifornimento in 3-4
minuti. Dal 2025 saremo in grado di lanciare nuove auto a celle a combustibile. Per noi
l'idrogeno va di pari passo con l'elettrificazione della gamma" ha detto l'ad di Bmw
Italia, Massimiliano Di Silvestre. 

Produrre idrogeno dai rifiuti di plastica, per usarlo nella produzione di acciaio al posto
del carbone e decarbonizzare quindi il processo. E' il progetto di Maire Technimont,
presentato dal presidente Fabrizio Di Amato durante il webinar sull'idrogeno. "Abbiamo
presentato 10 progetti da inserire nel Pnrr, da realizzare in vecchie raffinerie, dal Nord
al Sud del paese - ha detto Di Amato -. Pensiamo ad esempio all'Ilva di Taranto.
Potremmo decarbonizzare una parte della sua produzione". 

Un "green corridor", un asse autostradale a zero emissioni (e zero incidenti), con
colonnine di ricarica per le auto elettriche e distributori di idrogeno, é l'obiettivo di
Autostrada del Brennero, illustrato dall'ad Diego Cattoni. L'autostrada, ha spiegato, ha
già realizzato a Bolzano il primo distributore al pubblico di idrogeno per autotrazione,
accanto ad un impianto di produzione, che serve gli autobus cittadini e gli utenti privati.
"Vogliamo stimolare la domanda di mezzi ad idrogeno attraverso la nostra offerta di
carburante", ha detto Cattoni. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2020/11/08/video-mentre-si-masturba-russia-taglia-dzyuba_cfbec3b1-fdcd-481c-a8da-e3b1a02b6d6d.html?obOrigUrl=true
https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2021/03/11/militare-morto-dopo-vaccino-dieci-indagati-per-omicidio_00c1995d-0951-4a16-8c9f-852e5160b0bf.html?obOrigUrl=true


Redazione ANSA  TORINO  21 aprile 2021 12:38

Rinnovabili: Engie e Amazon insieme per agro-
fotovoltaico
In Sicilia nuovi impianti, come piantare oltre 3milioni alberi

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Due innovativi parchi agro-fotovoltaici della capacità produttiva
complessiva di 104Mw Peak consentiranno di produrre energia rinnovabile per alimentare le
sedi di Amazon in Italia, contribuendo anche al fabbisogno energetico di circa 20.000 utenze
domestiche. Il tutto risparmiando l'emissione di oltre 62.000 tonnellate di CO2 l'anno, come se si
piantassero oltre 3 milioni di alberi. E' quanto prevede un accordo siglato da Engie, gruppo
energetico mondiale impegnato nella transizione verso un'economia carbon neutral, con
Amazon, che porterà alla realizzazione dei nuovi impianti in Sicilia, nei comuni di Mazara del
Vallo e Paternò. 

Un passo importante di Engie verso il Piano Energia e Clima 2030 per la decarbonizzazione del
nostro Paese e che contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo di Amazon di gestire il 100% del
business con energia pulita entro il 2025. (ANSA). 



Sul sito dell’Agenzia per l’ambiente della Lombardia si possono consultare i dati 
sull’inquinamento dell’aria comune per comune. Per esempio su Milano, sono disponibili 
le rilevazioni giornaliere di cinque centraline. Roma, che ha il doppio degli abitanti e un 
territorio sette volte più vasto, ne conta una dozzina. Ora, pensiamo invece di poter avere 
un monitoraggio dell’aria non solo quartiere per quartiere, ma addirittura ogni pochi 
isolati, per capire non solo quali sono le zone più inquinate, ma anche per quali cause e 
l’incidenza sulla salute dei cittadini. È possibile grazie un sistema che usa due delle 
tecnologie più promettenti di questi ultimi anni e con potenzialità ancora tutte da 
immaginare e sfruttare: l’Intelligenza artificiale e i dati satellitari.

Il nemico invisibile. Perché Torino non riesce a battere lo smog
di Mariachiara Giacosa 13 Aprile 2021

A lavorare su questa possibilità sono stati tre ingegneri ambientali
(Tongshu Zheng, Michael Bergin, David Carlson)
dell’americana Duke University e Guoyin Wang, esperto di IA che
lavora per Amazon sugli algoritmi che ‘animano’ Alexa. Hanno
messo a punto una tecnica di machine learning in grado,
incrociando informazioni da diverse sorgenti come meteo, sensori al
suolo e immagini da satellite, di individuare hotspot, luoghi in cui
l’inquinamento è più concentrato, in alcune grandi città, oppure dove lo è meno, i 
coolspot. Per il loro lavoro, pubblicato sulla rivista Remote sensing, hanno applicato 
questa tecnologia a grandi città come Pechino e Delhi, due tra le megalopoli più inquinate 
del mondo.

PUBBLICITÀ

Altro che calo dell'inquinamento, sul Nord Italia c'è una cappa di smog

di Giacomo Talignani 04 Marzo 2021

Dal basso e dall’alto. Il problema è quello della “risoluzione”, cioè
la quantità di dati insufficiente a mappare in dettaglio i centri
urbani: “Prima d’ora i ricercatori che volevano misurare la
distribuzione di inquinanti in una città dovevano o usare il numero
limitati di centraline esistenti (come negli esempi che abbiamo fatto
per Milano o Roma ndr) oppure portare i sensori in giro per la città
su veicoli - spiega Mike Bergin, professore di Ingegneria civile e
ambientale dell’ateneo statunitense - ma impostare una rete di sensori è costoso e 
richiede tempo”. E quindi serve elevare il punto di vista per avere un orizzonte molto più 
ampio, quello spaziale. I satelliti, infatti, ‘battono’ ogni giorno praticamente tutto il 
Pianeta, con un’efficienza impossibile da ottenere a terra.

I satelliti. Radiografie dallo spazio per curare il Pianeta

di MATTEO MARINI 16 Settembre 2019

21 aprile 2021

Smog, AI e satelliti per misurare la qualità dell’aria
isolato per isolato

repubblica.it/green-and-
blue/2021/04/21/news/inquinamento_ai_e_satelliti_per_misurare_la_qualita_dell_aria_isolato_per_isolato-297162654
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Si sono concentrati sulle PM 2.5, considerate le più pericolose. Con un diametro inferiore
a 2.5 micrometri, trenta volte più fine della larghezza di un capello, si insinuano fino in
profondità nei polmoni, con effetti gravissimi sulla salute umana. Secondo i dati del
programma Global Burden of Disease, sono state la quinta causa di morte a livello globale
nel 2015, con 4,2 milioni di decessi, senza contare il conto degli anni trascorsi nella
sofferenza causata dalle malattie della respirazione. Anche se c’è molto dibattito e le
conclusioni non sono accettate da tutta la comunità scientifica, secondo alcuni studi
l’inquinamento da particolato, nelle zone più inquinate, è associato a una mortalità
maggiore da Sars-Cov-2.

Inquinamento e covid

Lo smog aiuta il coronavirus. Gli studi confermano ma la scienza s'interroga
ancora

di Luca Fraioli 17 Marzo 2021

Meteo e Big data. I dati sulle PM 2.5 con i sensori al suolo sono
dunque troppo poco definiti, danno un’idea generale per una grande
città, ma non su scala più ristretta. Zheng, prima firma del paper, e i
colleghi sono riusciti a scendere nel dettaglio partendo da uno studio
precedente, fino a una risoluzione di 300 metri. Abbastanza da
inquadrare uno o pochi isolati. Il miglioramento, si legge nella press
release della Duke University, è stato ottenuto “usando la tecnica
dell’apprendimento residuo. L’algoritmo per prima cosa stima il livello di PM 2.5 usando
solo i dati meteo. Poi misura la differenza tra questa stima e i livelli reali, e insegna a sé
stesso a usare le immagini satellitari per migliorare la previsione”. 

Salute e ambiente

La scuola assediata dal traffico: "Stop a clacson e motori"

di Corrado Zunino 14 Aprile 2021

A questo punto, infatti, interviene un algoritmo studiato per
aggiustare le foto a diversa illuminazione, che trova pixel a più alta o
più bassa concentrazione di particolato in confronto a quelli
circostanti. Questo serve perché, come spiega Carlson, in certi giorni
l’aria è talmente ‘cattiva’ che è davvero difficile distinguere se ci sono
differenze tra gli hotspot oppure è una questione di contrasto
nell’immagine”. L’esperimento fatto su Pechino, spiegano, non è direttamente trasferibile
su altre città, ma (e questo è il bello dell’Intelligenza artificiale) potrà sicuramente
imparare, insegnare a sé stessa, ad analizzare situazioni diverse. Quello che serve sono i
Big data.
Inquinamento
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https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/14/news/stop_a_clacson_e_motori_la_scuola_italiana_assediata_dal_traffico-296323251/


Sos smog, da riscaldamento domestico è boom di polveri sottili

15 Aprile 2021

Con macchine sempre più ‘intelligenti’ e maggiori disponibilità di
dati (più sensori, immagini satellitari sempre più definite), i
ricercatori sono fiduciosi che questo tipo di misurazioni e di
previsioni diventeranno sempre più precise. Con scopi che vanno
molto oltre la gestione del traffico.

Ancora una volta, incrociare domini diversi per scoprire e indagare sempre qualcosa di
nuovo: per esempio prevedere grazie al monitoraggio dei venti e del meteo, dove si
spostano gli inquinanti; individuare le fonti responsabili del degrado dell’aria; inoltre il
poter associare la presenza di particolato in una certa zona (o l’assenza, nei coolspot) alle
condizioni socioeconomiche e alle statistiche su malattie, ricoveri e decessi, sarà un utile
strumento di programmazione per le città del futuro, si spera molto prossimo.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/15/news/sos_smog_da_riscaldamento_domestico_e_boom_di_polveri_sottili-296635061/
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24 marzo 2021

Foreste perdute e ritrovate in Belize, con l'aiuto degli
algoritmi

repubblica.it/green-and-blue/2021/03/24/news/foreste_perdute_e_ritrovate_in_belize_con_l_aiuto_degli_algoritmi-
293484920

Il Belize è un angolo di mondo lontano, sconosciuto ai più, in quella regione dell’America
centro-meridionale in cui prosperò una delle civiltà precolombiane più monumentali,
quella dei Maya. Gli scienziati dell’Università del Texas di Austin lo hanno scelto per
“testare” algoritmi di intelligenza artificiale applicati al monitoraggio dell’ambiente
naturale, dell’uso del suolo e delle foreste.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/24/news/foreste_perdute_e_ritrovate_in_belize_con_l_aiuto_degli_algoritmi-293484920/


(Credits: Landsat, Nasa) 

Come quasi sempre in questi casi, i dati preoccupano per la velocità e gli effetti della
deforestazione, spinte dalle esigenze dell’uomo, che hanno portato alla perdita di vaste
aree un tempo occupate da foreste e paludi, con ripercussioni sul prezioso lavoro di
rimozione della CO  in atmosfera e quindi sui cambiamenti climatici. Ma c’è anche
qualche buona notizia, che riguarda principalmente l’efficacia delle misure di protezione
di siti di grande valore storico e della riforestazione

PUBBLICITÀ

Dal Belize al Salvador, l'itinerario magico dei Maya

di GIUSEPPE ORTOLANO 07 Agosto 2017

La Terra in divenire. In uno studio pubblicato sulla rivista
Remote Sensing, il team dell’Università del Texas ha esposto le
conclusioni sul monitoraggio di una regione del Belize, il distretto di
Orange Walk, usando dati della costellazione della Nasa Landsat,
che ormai da decenni (il primo, Landsat-1, fu lanciato quasi mezzo secolo fa, nel 1972)
osservano i cambiamenti al suolo in tutto il Pianeta creando un “gemello digitale” della
superficie terrestre, un “film” che ne ha immortalato le modificazioni e che possiamo
studiare per sapere, a partire da quello che è successo, anche cosa possiamo aspettarci nel
prossimo futuro. Il periodo di raccolta dati va dal 1984 al 2017, scelto per i profondi
cambiamenti di utilizzo del suolo, soprattutto da parte dello sfruttamento agricolo.

Il caso

Amazzonia, la foresta pluviale in vendita su Facebook

di Enrico Franceschini 26 Febbraio 2021
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https://www.repubblica.it/viaggi/2017/08/07/news/messico_belize_magie_maya-172561771/
https://www.repubblica.it/viaggi/2017/08/07/news/messico_belize_magie_maya-172561771/
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https://www.mdpi.com/2072-4292/13/3/379
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/26/news/amazzonia_la_foresta_pluviale_in_vendita_su_facebook-289304605/


“Studi globali su larga scala mostrano che la deforestazione nelle
zone tropicali e la distruzione di aree umide (paludi e acquitrini ndr)
stanno avvenendo in maniera rapida, il che contribuisce in molti
modi al cambiamento climatico, come nell’incremento dei gas serra -
ha sottolineato Timothy Beach, dell’Università del Texas, coautore
dello studio - e questo porta a un maggiore deflusso e inquinamento
dell'acqua in gran parte del Sud del mondo. Il Belize è stato il nostro
laboratorio di ricerca ambientale a lungo termine per questo
dilemma globale”.

L'intervista

Barbara Vinceti, la restauratrice di foreste: "Baobab in Africa, boschi nelle nostre
città: gli alberi curano il Pianeta"

di Luca Fraioli 24 Marzo 2021

Il Belize come banco di prova, dunque, per testare tecnologie, come
quelle che utilizzano il machine learning, che su basi enormi di dati
(parliamo di immagini scattate lungo un periodo di tempo di oltre
tre decenni) restituiscono un’analisi approfondita di come un
territorio viene usato, sfruttato o rispettato.

Gli scienziati che trasformano il deserto in una valle verde

di Enrico Franceschini 22 Marzo 2021

Foreste perdute. L’algoritmo è stato dunque in grado di capire
come era ricoperta una data zona, se da foreste, paludi o acquitrini,
oppure utilizzata per l’agricoltura. Ne è emerso che nel periodo più
recente (2014-2016) si è avuta la perdita maggiore di area naturale.
Tasselli di foresta (-7,5%) e zona umida (-28,2%) strappati
dall’intensificarsi dell’agricoltura industriale. Questo nonostante il
maggior incremento della popolazione si fosse manifestato non in quest’ultimo periodo,
ma in quelli precedenti. Slegando così (almeno in parte) lo sfruttamento del suolo dalla
domanda, col sospetto che si tratti di un fenomeno che ha origini nella richiesta globale
del mercato (canna da zucchero, agrumi, banane) e non da necessità interne.

Colombia, la deforestazione minaccia il paradiso degli uccelli

di Daniele Mastrogiacomo 17 Marzo 2021

Foreste ritrovate. Ma c’è anche qualche buona notizia. Il resto delle aree studiate è
coperto da foresta che, per il 76%, secondo i ricercatori, è protetta. Questo ha contribuito
a preservarla e, in alcune zone, al suo ristoro, con benefici sia per la conservazione di flora

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/26/news/amazzonia_la_foresta_pluviale_in_vendita_su_facebook-289304605/
https://liberalarts.utexas.edu/public-affairs/news/nasa-images-reveal-important-forests-and-wetlands-are-disappearing-in-belize
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/24/news/barbara_vinceti_la_restauratrice_di_foreste-293477068/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/24/news/barbara_vinceti_la_restauratrice_di_foreste-293477068/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/22/news/gli_scienziati_che_trasformano_il_deserto_in_una_valle_verde-293346101/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/22/news/gli_scienziati_che_trasformano_il_deserto_in_una_valle_verde-293346101/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/17/news/colombia_la_deforestazione_minaccia_il_paradiso_degli_uccelli-292619735/


e fauna, che per la stessa popolazione: “Questi ecosistemi forniscono
molti servizi come per esempio il sostegno al ciclo dell’acqua e la
prevenzione dalle inondazioni - nota Colin Doyle, prima firma
dello studio - mentre la conversione a pascolo e all’agricoltura
industriale è un importante contributo all’incremento delle
emissioni di gas serra ai tropici”. Senza dimenticare che, come uno
scrigno, queste stesse foreste preservano e proteggono al loro
interno alcuni siti archeologici monumentali, piramidi Maya come
quelle di Caracol e Altun Ha.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/17/news/colombia_la_deforestazione_minaccia_il_paradiso_degli_uccelli-292619735/


di F. Q. 21 aprile 2021

Ue, intesa sul clima: neutralità entro il 2050 e taglio
delle emissioni per il 2030 del 55% rispetto ai livelli del
1990

ilfattoquotidiano.it/2021/04/21/ue-intesa-sul-clima-neutralita-climatica-al-2050-e-taglio-delle-emissioni-al-2030-di-
almeno-il-55-rispetto-ai-livelli-del-1990/6172727

Consiglio e Parlamento Ue hanno terminato i negoziati nella notte per il raggiungimento
dell'accordo, che arriva alla vigilia del summit dei leader mondiali sul clima convocato da
Joe Biden per il 22 e 23 aprile, al quale parteciperanno anche Xi e Putin

Neutralità climatica entro il 2050 e taglio delle emissioni per il 2030 di almeno il 55%
rispetto ai livelli del 1990. Sono questi i punti cruciali sui quali Parlamento e Consiglio
Ue hanno trovato l’intesa sulla legge per il clima. Il risultato del negoziato, durato tutta la
notte, consente all’Ue di formalizzare il suo impegno rafforzato nell’ambito dell’Accordo
di Parigi, alla vigilia del summit dei leader mondiali sul clima convocato da Joe Biden
per il 22 e 23 aprile, al quale parteciperà anche il leader cinese Xi Jinping. Il vertice
virtuale, al quale parteciperà anche Vladimir Putin, è destinato a sottolineare il ritorno
di Washington in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico dopo che l’ex
presidente Donald Trump se ne era sfilato.

Vedi Anche

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/21/ue-intesa-sul-clima-neutralita-climatica-al-2050-e-taglio-delle-emissioni-al-2030-di-almeno-il-55-rispetto-ai-livelli-del-1990/6172727/


Da Sgarbi a Fratoianni, una proposta di legge per la legalizzazione della
cannabis: “Toglie risorse alle mafie e porta 10 miliardi allo Stato”

“Accolgo con favore l’accordo sulla legge per il clima, questa è la spina dorsale del Green
Deal, mostra un’ambizione mai vista prima, un primo passo affinché l’Ue diventi
climaticamente neutra entro il 2050 e un segnale forte per la giornata della Terra”, ha
scritto su twitter il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli,
commentando l’accordo raggiunto nella notte. “Attendo con impazienza proposte
ambiziose per l’energia e il clima a giugno”, ha aggiunto.

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni restano quelli proposti dalla Commissione
europea nel 2020 e avallati dai leader Ue lo scorso dicembre. Ma sul target 2030, come
chiedeva l’Europarlamento, i negoziatori hanno introdotto un tetto (225 milioni di
tonnellate) al contributo degli assorbimenti della CO2 da foreste e tecnologie. Un
dettaglio che, secondo il presidente della commissione ambiente dell’Europarlamento
Pascal Canfin, si traduce “in una riduzione effettiva del 57%”. Il resto dovrà essere tutto
sforzo di riduzione. La neutralità climatica al 2050, come stabilito dai leader Ue,
resta invece un obiettivo collettivo dell’Unione e non per singolo Stato, come voleva
l’Europarlamento.

Altri elementi dell’accordo includono l’istituzione di un Comitato consultivo scientifico
europeo indipendente sui cambiamenti climatici e un obiettivo climatico intermedio da
raggiungere per il 2040. L’accordo dovrà ora essere definitivamente approvato dai
Consiglio (Paesi membri) e dalla plenaria dell’Europarlamento.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/21/cannabis-da-sgarbi-a-fratoianni-per-il-manifesto-collettivo-legalizzazione-toglierebbe-risorse-alle-mafie-e-porterebbe-10-miliardi-allo-stato/6172706/
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di F. Q. 21 aprile 2021

Giornata mondiale della Terra, Rai presenta
“Antropocene”: un documentario sul ruolo dell’uomo
nei mutamenti del pianeta

ilfattoquotidiano.it/2021/04/21/giornata-mondiale-della-terra-rai-presenta-antropocene-un-documentario-sul-ruolo-
delluomo-nei-mutamenti-del-pianeta/6173033

Un progetto fotografico e registico, accompagnato dalla voce narrante dell’attrice Alba
Rohrwacher, che conduce il pubblico in un viaggio attraverso deserti, oceani, fossili,
foreste, biodiversità di piante e animali: i luoghi messi in pericolo dall'opera dell'uomo

Un racconto sulle incisive trasformazioni che la mano dell’uomo ha impresso sulla
Terra negli ultimi 10mila anni di storia, tanto da far parlare gli scienziati di una
nuova era, chiamata Antropocene. Una fase nella scala geologica in cui l’uomo ha
portato il pianeta oltre i suoi limiti naturali. In occasione della celebrazione della
“Giornata mondiale della Terra”, Rai Documentari presenta “Antropocene –
L’epoca umana”.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/21/giornata-mondiale-della-terra-rai-presenta-antropocene-un-documentario-sul-ruolo-delluomo-nei-mutamenti-del-pianeta/6173033/
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Un progetto fotografico e registico, accompagnato dalla voce
narrante dell’attrice Alba Rohrwacher, che conduce il
pubblico in un viaggio attraverso deserti, oceani, fossili, foreste,
biodiversità di piante e animali. L’obiettivo del documentario è
quello di sottolineare i rischi che incombono su queste parti di
mondo: disboscamenti selvaggi, grande industria,
urbanizzazione incontrollata, sfruttamento indiscriminato del
suolo e dei popoli. Gli autori del progetto, i canadesi Jennifer
Baichwal, Nicholas de Pencier ed Edward Burtynsky,

https://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2021/04/21/Antropocene_1.png
https://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2021/04/21/Antropocene_3.png


hanno percorso e indagato i paesaggi trasformati
dall’intervento dell’uomo, mostrando come il cammino
dell’umanità sia giunto a un nuovo step evolutivo, in cui gli
esseri umani non sono più solo dei partecipanti alla vita sul
pianeta, ma una forza dominatrice.

Attraverso immagini dal forte impatto visiv,o il documentario
pone una riflessione sulle tesi dell’Anthropocene Working
Group, un gruppo di ricerca interdisciplinare istituito nel 2009
come parte della Subcommission on Quaternary Stratigraphy e organo costituente
dell’International Commission on Stratigraph, che pone l’Antropocene come
un’epoca, all’interno della scala temporale geologica, in cui l’umanità sta sfruttando il
pianeta più del dovuto, compromettendone lo stato.

Il viaggio di “Antropocene – L’epoca umana” si snoda attraverso luoghi e storie
lontane: dal Kenya, dove i bracconieri di elefanti uccidono per ottenere l’avorio da
commercializzare sui mercati asiatici, alla Siberia, nella città di Norilsk, che ospita le
miniere di nichel e altri metalli ed è tra i luoghi più inquinati del pianeta, fino al deserto
cileno di Atamacama, costellato di vasche gialle e azzurre dove viene trattato il litio,
fondamentale per le batterie dei nostri cellulari.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/21/crema-in-un-allevamento-bovino-carcasse-di-vitelli-galleggianti-nelle-vasche-di-stoccaggio-multato-il-responsabile/6173127/
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21 aprile 2021

Superbonus sismico, vale anche per i locali deposito o
magazzino?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sismico-interventi-locali-deposito-magazzino

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 231 del 9 aprile 2021, fornisce chiarimenti
in merito al Superbonus per interventi antisismici realizzati su un edificio di un unico
proprietario composto da unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso
autonomo.

Unità funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, le
definizioni

Rispondendo al quesito di una proprietaria di un fabbricato composto dalle sei
unità immobiliari, autonomamente accatastate (due appartamenti in classi A/3 e
A/4; un locale ad uso autorimessa in classe C/6; tre locali ad uso magazzino/deposito in
classe C/2), funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo sull’esterno.
Sul quale intende realizzare interventi di miglioramento sismico con consolidamento e/o
rifacimento della copertura, dei solai, sottofondazioni e eventuali rinforzi sulle murature,
l’Agenzia ricorda che:

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sismico-interventi-locali-deposito-magazzino/
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– un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia
dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà
esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti
per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;
– per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non
comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che
consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà
non esclusiva.

Nel caso di specie, l’Agenzia ritiene che l’Istante possa accedere al Superbonus con
riferimento alle sole unità immobiliari ad uso residenziale e relative
pertinenze, con un ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione pari a
96.000 euro, riferito al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente
considerate, anche se accatastate separatamente.

Superbonus in edificio con 3 unità immobiliari funzionalmente indipendenti Superbonus
sismico, vale anche per gli interventi locali?

La detrazione non vale per i locali deposito/magazzino

Per le prospettate opere di intervento sismico l’Agenzia ritiene, che l’Istante possa fruire
del Superbonus, con limite massimo pari a 96.000,00 euro, autonomo e distinto per le
seguenti unità immobiliari:

– unità abitativa A/4;
– unità abitativa A/3, considerando unitariamente anche le due unità
immobiliari pertinenziali.

In relazione alle spese sostenute per i due locali deposito/magazzino (classe C/2)
non costituenti pertinenze delle unità abitative indicate in istanza, trattandosi di unità
immobiliari non residenziali non possono fruire del Superbonus ma del semplice
Sismabonus previsto dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, in presenza di tutti i
requisiti e le condizioni normativamente previste ed effettuando tutti gli adempimenti
previsti.

Risposta n. 231 del 9 aprile 2021

Approfondimenti

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-requisiti-unita-immobiliari/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-edificio-3-unita-funzionalmente-indipendenti/
https://www.teknoring.com/news/urbanistica/superbonus-sismico-vale-anche-interventi-locali/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_231_09.04.2021.pdf/ac551eac-0f52-f933-d930-6b253444e363
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Corso online disciplina del superbonus 110%: una detrazione edilizia "potenziata"

AA.VV.
Il webinar illustra ed approfondisce le opportunità della materia ed analizza le peculiarità
delle nuove misure che si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d.
Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Wolters Kluwer Italia Scopri di più sul web

https://formazione.ipsoa.it/corsoonline/739763/corso-online-disciplina-del-superbonus-110-una-detrazione-edilizia-potenziata
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Agevolazioni “prima casa” ammesse in presenza di
immobile ereditato

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/agevolazioni-prima-casa-ammesse-presenza-immobile-ereditato

Normativa e prassi

21 Aprile 2021

A patto che il fabbricato acquisito mortis causa venga venduto entro
l’anno e che quindi il contribuente, alla fine delle operazioni di
compravendita, sarà titolare di un bene solo

La disposizione che consente a un soggetto di fruire delle agevolazioni “prima casa”,
nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile
precedentemente acquistato con  l’applicazione dei benefici, vale anche per l’acquisto di
un’abitazione effettuato dal contribuente proprietario di una casa ricevuta in eredità, se
quest’ultimo si impegna a rivendere entro l’anno l’immobile che già possiede. È in sintesi
la risposta dell’Agenzia n. 277 del 21 aprile 2021.

L’istante è un notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita di un’abitazione
sita in un Comune in cui l’acquirente è già proprietario di altro immobile ricevuto in
eredità. L’istante chiede quindi se il suo cliente può usufruire ugualmente dei benefici
prima casa in virtù della disposizione che riconosce, sub condicione, l'agevolazione prima
casa anche nell'ipotesi in cui il contribuente proceda all'acquisto della nuova abitazione
prima della vendita dell'immobile già posseduto (comma 4-bis della nota II-bis
dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur).

L’Agenzia ritiene condivisibile la soluzione proposta dal notaio istante.

Al riguardo, la stessa Agenzia ricorda che la legge di Stabilità 2016, nell'inserire il nuovo
comma 4-bis nella Nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al Tur, ha ampliato
l’ambito applicativo delle agevolazioni prima casa prevedendo che “L'aliquota del 2 per
cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il
requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b)
del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le
agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia
alienato entro un anno dalla data dell'atto”.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/agevolazioni-prima-casa-ammesse-presenza-immobile-ereditato
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_277_21.04.2021.pdf/027db1c2-8b91-a010-5c9a-56907c1164f7
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In sostanza, il contribuente può fruire delle agevolazioni prima casa, nonostante sia
titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile, precedentemente acquistato
beneficiando delle agevolazioni.
L’Agenzia evidenzia, inoltre, come chiarito anche dalla circolare n. 12/2016 e dalla
risoluzione n. 86/2017, che la modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis) vale
anche per le agevolazioni prima casa in sede di successione o donazione.

La finalità del legislatore, con il comma 4-bis, infatti, è quella di aiutare il contribuente
nella sostituzione dell’abitazione agevolata preposseduta, concedendo allo stesso un lasso
temporale di un anno per la vendita, in considerazione del fatto che, alla fine delle
operazioni, egli sarà titolare di un solo immobile.

In conclusione,  ricorrendo le altre condizioni previste dalla citata Nota II-bis, il
contribuente potrà  avvalersi dell'agevolazione prima casa in relazione alla stipula di un
nuovo atto di acquisto, anche se possiede un altro immobile nello stesso Comune
acquisito a titolo gratuito a seguito di successione, a patto che quest’ultimo sia venduto
entro l’anno.
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