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Superbonus
in cerca

di proroga
(al 2 02 3)
e semplicità

Barelli a pag. 28

Il parlamento impegna il governo sugli interventi. Professioni e associazioni in pressing

Superbonus in odor di riforma
Proroga fino al 2023. E oli alle procedure semplificate

DI CRISTINA BARTELLI 

roroga del Superbo-
nus fino al 2023 con
un ampliamento del-
la misura. E questo in

estrema sintesi l'impegno che
le forze di maggioranza della
camera dei deputati chiedono
al governo nella risoluzione
votata ieri sul documento di
economia e finanza (Def).
Una blindatura della mi-

sura da parte del parlamento
sui timori di un intervento di
riduzione delle risorse per la
misura nel Piano nazionale
ripresa e resilienza (Pnrr) che
sarà esaminato oggi dal con-
siglio dei ministri. Guardando
agli interventi complessivi in-
dicati nelle schede del Pnrr si
evidenzia che al finanziamen-
to dell'ecobonus e del sisma-
bonus al 110% il governo de-
stinerà una cifra complessiva,
tra Recovery plan e Fondo na-
zionale complementare, pari a
18,51 miliardi di euro. Nello
specifico (si veda altro servizio
a pag. 30), le risorse del Fon-
do nazionale complementare
al Pnrr, pari a 30,04 miliardi
di euro, sono suddivise in 29

proposte di investimenti. Tra
queste, 8,25 miliardi vanno
a ecobonus e sismabonus al

110% per l'efficienza energe-
tica e la sicurezza degli edifici.
Il Recovery pian prevede 10,3
miliardi già in essere per que-
ste due misure.
La risoluzione sul Def.

Tornando alla presa di posi-
zione parlamentare, al punto
16 degli impegni, la mag-
gioranza chiede al governo
di «prorogare la misura del
superbonus 110% in una pro-
spettiva temporale più ampia
fino alla fine del 2023, valu-
tando di includere tutte le ti-
pologie di edifici, ivi compresi
quelli del settore alberghiero
ed extra-alberghiero e turi-
stico-ricettivo, e in qualun-
que stato essi siano, al fine
di garantire un patrimonio
immobiliare energeticamente
efficiente a prescindere dalle
situazioni preesistenti e in
termini assoluti, mediante la
semplificazione dell'accesso
e degli strumenti operativi e
finanziari alla misura».
Proroga e semplificazioni

sono i binari su cui, dunque,
dovrà muoversi il governo
per rafforzare e migliorare lo
strumento. In questa direzio-
ne sembra comunque andare
ïl ministero dell'economia che,
rispondendo a un'interroga-
zione in commissione finanze
alla camera (si veda ItaliaOg-

gi del 22/4/21), ha aperto sia
alla possibilità del rinvio sia
alla necessità di un riordino
per quanto riguarda il molti-
plicarsi delle aliquote previste
per le detrazioni edilizie.

Il pressing di professio-
ni tecniche e associazioni.
L'appello al governo dalla fi-
liera dell'edilizia per la proro-
ga e la semplificazione arriva
da Ance, Federcostruzioni,
Anaci, Consiglio nazionale
degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori,
Isi Associazione ingegneria
sismica italiana, Consiglio
nazionale dei geologi, Consi-
glio nazionale dei geometri,
Consiglio nazionale degli in-
gegneri, Consiglio nazionale
periti industriali, Oice. Ieri
hanno inviato una nota con-
giunta: «Dopo mesi di attesa
e di rallentamenti legati alla
lentezza delle procedure, gli
interventi del superbonus
110% stanno finalmente ini-
ziando a partire», evidenziano
le categorie e le associazioni,
csecondo le quali le informa-
zioni contraddittorie «non
fanno altro che generare con-
fusione negli operatori e nei
cittadini col rischio di bloccare
le iniziative future e in corso
di approvazione e generare,
tra l'altro, migliaia di conten-

ziosi. Eventuali passi indietro
sui bonus per l'edilizia e in
particolare sul superbonus»,
sottolineano imprese, profes-
sionisti e amministratori di
condominio, «danneggerebbe-
ro una indispensabile misu-
ra necessaria per centrare gli
obiettivi di sostenibilità e di
messa in sicurezza degli edi-
fici in cui vivono e lavorano
milioni di famiglie».
Semplificazioni allo stu-

dio del governo. «Mette-
remo in campo interventi di
efficientamento energetico
negli edifici: il 51 per cento
degli edifici residenziali e il
39 per cento degli edifici non
residenziali sono oggi carat-
terizzati da scarso rendimen-
to energetico», ha dichiarato
Vannia Gava, sottosegreta-
rio alla transizione ecologica,
nel primo intervento alla vi-
deoconferenza del Consiglio
europeo dei ministri dell'ener-
gia, «In questa direzione, cioè
quella di riqualificare gli edi-
fici e, nel contempo dare un
forte shock all'economia nel
settore edile, va lo strumen-
to del superbonus, che sarà
prorogato ed esteso. Accanto
all'investimento di carat-
tere economico, il governo
italiano sta lavorando per il
superamento delle barriere
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economiche e regolatorie che semplificazioni. Per arrivare zazione dei procedimenti» informazioni sulla consisten-
limitano gli interventi di effi- ad una efficace transazione ha concluso Gava, «e l'imple- za e le prestazioni del parco
cienza energetica negli edifi- burocratica stiamo preve- mentazione delle banche dati immobiliare».
ci, dunque ad un pacchetto di dendo la completa digitaliz- per mettere a sistema tutte le --------o Riproduzione riservata---
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Aziende e professioni, il comando è (anche) donna
Non solo Dalla Vecchia, il mondo femminile avanza. Così in cultura e politica. «Ma è poco»

VICENZA «II soffitto di cristallo si
è rotto ormai da tempo». Le pa-
role del deputato di Forza Ita-
lia, Pienuatonio "Z_-anettin, sono
state pronunciate nel giorno in
cui è stata designata la nuova
presidente di Confindustria Vi-
cenza Laura Dalla Vecchia. Lei,
la prima donna in 76 anni di
storia alla guida dell'associa-
zione degli Industriali vicenti-
ni, è per molti il simbolo che
l'ascesa ai posti di comando e
dunque alle posizioni di vertice
per le donne non è più un tabù.
Cioè che quel «soffitto di cri-
stallo», invisibile ma ingom-
brante nella gerarchia sociale,
è crollato. Non tutti concorda-
no, o meglio non tutte. Sebbe-
ne sia lo stesso deputato forzi-
sta a sottolineare due aspetti:
«Le donne orinai possono am-
bire a ottenere tutti i traguardi
- chiosa Zanettin- l'elezione di
una donna non è più l'eccezio-
ne e anche in politica manca
solo una presidente della Re-

99
Zaupa
(Geometri)
In alcune
categorie è
difficile, ma
noto molto
fermento

943
Visentin
(I3ertoliana

Il'uniVersi
tá ci sono ¡
poche
donne nl
vertice

pubblica donna». Si pensi pro-
prio alla rappresentanza vicen-
tina tra Camera, Senato e Go-
verno: oltre a Zanettin, ci sono
il ministro per le Disabilitèè
Erika Stefani, le senatrici Maria
Cristina Carretta (Fratelli d'Ita-
lia), Daniela Sbrollini (Italia Vi-
va) e Barbara Guidolin (Movi-
mento s stelle), i deputati Sara
Cunial (gruppo misto), Silvia
Covolo e Germano Racchella
(Lega). Su 8 nomi, 6 sono fem-
minili. Come donne sono le
presidenti di molti ordini pro-
fessionali ila provincia. Dall'or-
dine dei geometri, retto dalla
bassanese Alessia Zaupa, a
quello degli architetti, guidato
dalla leonicena Manuela Pel10-
so_ Anche ai vertice dell'ordine
dei commercialisti vicentini c'è
una donna, Margherita Monti,
come pure il ruolo di presiden-
te del Consiglio notarile di Vi-
cenza e Bassano è rivestito da
una figura femminile, quella di
Francesca Boschetti. E alla gui-

Industriali Laura
Dalla Vecchia,
neo presidente

da dell'Ordine dei geologi del
Veneto è in mano alla vicentina
'l'atiana Bartolomei.
Insomma, il soffitto di cri-

stallo sembra essere stato
squarciato nel Vicentino e (for-
se) l'elezione di Dalla Vecchia
non è che la tappa dí un pro-
cesso in atto da tempo. «Ma
non è sempre così» tuona la
presidente della biblioteca
Bertoliana Chiara Visentin. An-
che lei donna in un ruolo di
vertice, che guarda con favore
alla presenza femminile nelle
posizioni di vertice («E un be-
ne che ci siano così tante don-
ne» dichiara) ammette che
quel soffitto trasparente non è
del tutto assente. «Ci sono an-
cora ambiti distinti e basta
pensare al inondo della scuola
- afferma Visentin -. E diffici-
lissimo vedere posizioni di ver-
tice ricoperte da donne in
campo universitario, mentre al
contrario nel settore dell'istru-
zione di livello inferiore le

donne rivestono la maggior
parte dei ruoli. Questo denota
una divisione, presente anche
in altri settori». Anche per
questo,, per Visentin le quote
rosa sono tuttora uno stru-
mento utile: «Credo che in
molti ambiti servano - sottoli-
nea - perché molti se ne di-
menticano. Capita di vedere
comitati o gruppi di lavoro
composti solo da uomini e
sebbene a me non piaccia la di-
stinzione per genere, credo
che ci siano competenze di al-
tissima qualità in ambo le parti
e vadano riconosciute». Della
stessa linea anche Zaupa: «In
alcune categorie l'ascesa è più
facile, in altre meno — afferma
e le resistenze ci sono, Tutta-

via noto molto fermento su
questi aspetti e ben venga che
Confindustria abbia dato que-
sto segnale con l'elezione di
Dalla Vecchia».

Gian Maria Colliceth

ali etllt'Lstt Obiettiva: rijlat7.I[C i~
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Superbonus
Il settore edile
chiede certezze
sulla proroga

)) La filiera dell'edilizia,
dalle imprese alla rete del-
le professioni tecniche fi-
no agli amministratori di
condominio, chiede «ras-
sicurazioni al Governo
sulla proroga alla detra-
zione fiscale del 110% per
gli interventi di efficienta-
mento energetico e mes-
sa in sicurezza sismica
degli edifici - dice una no-
ta congiunta -. Gli inter-
venti del Superbonus
110% stanno finalmente
iniziando a partire, per
questo occorre dare cer-
tezza alla misura ed evi-
tare brusche frenate».
L'appello arriva da Ance,
Federcostruzioni, Anaci,
Consiglio nazionale degli
Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservato-
ri, ISI Associazione Inge-
gneria Sismica Italiana,
Consiglio nazionale dei
Geologi, Consiglio nazio-
nale dei Geometri, Consi-
glio nazionale degli Inge-
gneri, Consiglio nazionale
Periti Industriali, Oice.

( a csee
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Adele Garzarella protagonista del Majella Geopark
E' presidente della Società Italiana di Geologia dell'Ambiente Abruzzo, Culturaldentità. "Primo passo per il riconoscimento dell'Abruzzo quale Regione Totale"
La SIGEA (Società Italiana di
Geologia dell'Ambiente), co-
stituita nel maggio 1992 a
Roma da 19 Soci fondatori,
esperti o cultori di Geologia
Ambientale (geologi, inge-
gneri, architetti, geografi), è
un'associazione culturale che
lotta, attraverso la divulga-
zione scientifica, per la pro-
mozione del ruolo delle
Scienze della Terra nella pro-
tezione della salute e nella si-
curezza dell'uomo, nella
salvaguardia della qualità
dell'ambiente naturale ed an-
tropizzato e nell'utilizzazione
più responsabile del, territorio
e delle sue risorse. E un'asso-
ciazione aperta non solo ai
geologi, bensì a tutte le per-
sone che hanno interesse alla
tutela dell'ambiente. Da meno
di un anno, SIGEA ha sentito
l'esigenza di realizzare sezioni
regionali con lo scopo di radi-
carsi sui territori e divulgare il
patrimonio geologico, am-
bientale, geoarcheologico e
paesaggistico in maniera più
capillare e approfondita.
Con la nascita di SIGEA
Abruzzo, l'obiettivo principe
di radicarsi sui territori si è
concretizzato con la notizia, in
occasione della Earth Day del
22 Aprile 2021, dell'ingresso
del Parco Nazionale della Ma-
jella come Geoparco Mon-
diale con il nome di "Majella
Geopark". Un grandissimo ri-
sultato per l'intero Abruzzo e
per il Geoparco, grazie alla
sua elevata geodiversità del
territorio, 95 geositi di cui al-
meno 22 di valore internazio-
nale.
Il progetto ha avuto inizio nel
2016 e ha visto la collabora-
zione dell'Ordine della Re-
gione Abruzzo, l'Ente Parco, i
geologi della Commissione
Geositi e Geoparchi dell'Or-
dine dei Geologi. Orgoglioso
di questo riconoscimento, il
geologo Antonello Fiore, Pre-
sidente Nazionale di SIGEA
afferma che "la conoscenza e
la tutela del patrimonio geolo-

Adele Gazzella

gico, vero e proprio testimone
del tempo trascorso, rappre-
senta uno degli elementi im-
prescindibili per la
salvaguardia della natura. Un
bene di rilevanza geologica
per essere correttamente valo-
rizzato, e quindi avere ricadute
anche per la promozione turi-
stica del territorio e nelle
scelte di pianificazione territo-
riale, deve essere riconosciuto
come tale soprattutto dai non
addetti ai lavori. Uno dei limiti
maggiori alla diffusione della
cultura geologica, al di fuori
della cerchia degli addetti ai
lavori, risiede nella difficoltà a
trovare informazioni che si
prestino a un vasto pubblico.
La conoscenza sviluppa con-
sapevolezza e questa sviluppa
in ognuno di noi un senso di
rispetto; rispetto per la natura
e per la vita che essa ospita
sono le chiavi di lettura per un
mondo migliore".
"E' un risultato davvero incre-
dibile che avvalora l'impor-
tanza del patrimonio

geologico del territorio abruz-
zese, congiuntamente alla sua
biodiversità, storia, cultura e
tradizioni locali", afferma la
geologa Adele Garzarella,
Presidente della SIGEA
Abruzzo e membro della com-
missione Geoparco Maiella.
"Un riconoscimento che farà
da volano per importanti pro-
getti, di valorizzazione e pro-
mozione. Come Sigea,
abbiamo appena siglato un ac-
cordo con l'ISPRA di Roma, il
neo Geoparco della Maiella e
la Soprintendenza della Re-
gione Abruzzo, per la reda-
zione di un volume dedicato ai
siti della Memoria Geologica
della Regione Abruzzo. Come
Presidente, con la vice Presi-
dente Violetta De Luca, sa-
remo editori del volume.
Questo progetto comune ci
permetterà di andare ancora di
più a valorizzare le bellezze
geologiche con il patrimonio
materiale ,e immateriale
d'Abruzzo. E un grande tra-
guardo e non possiamo che es-

seme fieri".
"Dopo la menzione speciale
all'VIII Edizione del Premio
Nazionale del Paesaggio per
Atri e Tollo e dopo il 6° posto
di Campli al concorso Il Borgo
dei Borghi, questo traguardo
rispecchia la volontà di chi
vive il proprio territorio da
sempre di far conoscere e rico-
noscere la bellezza di questi
luoghi nel mondo. Grandi re-
altà identitarie che costitui-
scono l'ossatura di un turismo
a 360°. L'Abruzzo è una re-
gione meravigliosa sotto tutti i
punti di vista: enogastrono-
mia, storia, natura, mare, col-
lina e montagna. Il Majella
Geopark non è che il primo
passo per il riconoscimento
dell'Abruzzo quale Regione
Totale, dichiara Davide Ma-
stroianni, Responsabile Pro-
vinciale di Culturaldentità.
"Insieme alla dott.ssa Garza-
rella stiamo pensando ad un
altro traguardo da raggiun-
gere, ma adesso è troppo pre-
sto per anticiparne i dettagli".
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ABRUZZO

Il riconoscimento
La Majella inserita
tra i geoparchi
mondiali Unesco:
oggi la nomina
Iavarone in Nazionale e a pag. 60

GEOLOGIA:
BIODIVERSITA
E CULTURA
IN OTTICA
TURISMO
SOSTENIBILE

RISULTATO IMPORTANTE
CHE ARRIVA DOPO
UN PERCORSO INIZIATO
CINQUE ANNI FA:
L'AREA PROTETTA SARA'
TRA LE POCHE NEL MONDO

Nasce ii "Majella geopark"
geoparco mondiale Unesco

SULMONA

Si chiamerà "Majella Geopark"
a dispetto della diatriba sul topo-
nimo con la "i", ma la sostanza
non cambia, anche perché, que-
sta, è sostanza di "roccia". Oggi,
in occasione della Giornata in-
ternazionale della Madre Terra,
il Parco Maiella sarà inserito nei
geoparchi mondiali dell'Une-
sco: un risultato importante che
arriva dopo un percorso iniziato
cinque anni fa e destinato ad in-
serire l'area protetta tra le po-
che nel mondo:161 in tutto il pia-
neta, 9 in Italia fino ad oggi.
Il riconoscimento è stato possi-
bile dall'elevata geodiversità del
territorio in termini di geositi
che il Geoparco Majella può van-
tare, in tutto 95 di cui almeno 22
hanno valore internazionale.
Uno dei più importanti è Capo di
Fiume nel Comune di Palena, al-
lestito per la visita dalla Soprin-
tendenza Archeologica Abruz-
zo fin dal 2001, assieme al Mu-
seo Geopaleontologico Alto
Aventino. Alla buona riuscita
del processo di candidatura han-

no contribuito i geologi della
Commissione Geositi e Geopar-
chi dell'Ordine sotto il coordina-
mento del responsabile del Geo-
parco, la geologa dell'Ente Elena
Liberatoscioli, e la supervisione
scientifica della professoressa
Etta Patacca Standone.
«La dichiarazione di Geoparco
Unesco quale patrimonio
dell'Umanità per le sue speciali
caratteristiche che uniscono la
geologia, la biodiversità, la stori-
ca presenza dell'uomo e tutta la
cultura sviluppata nel tempo -
commenta il presidente Lucio
Zazzara -. è un evento molto im-
portante che metterà molto in
vista il nostro territorio con tut-
to il suo sconfinato patrimo-
nio». «Motivo di orgoglio per la
nostra categoria professionale -
aggiunge il presidente dell'Ordi-
ne regionale geologi, Nicola Tul-
lo -, un importante traguardo
che mette in risalto il patrimo-
nio geologico della Maiella e che
sarà strategico per il supporto
delle microeconomie locali, e
per uno sviluppo sostenibile del
territorio».
Un geosito non è solo, infatti, un

La "Grotta del Cavallone nel Parco della Maiella

riconoscimento legato pretta-
mente alla storia geologica di un
territorio (e in questo la Maiella
ha carte da vendere, essendo un
esempio molto rappresentativo
dell'orogenesi degli Appennini),
ma anche come queste emer-
genze si conciliano nel rapporto
con l'ambiente e con l'uomo che
lo abita. Tant'è che ogni 4 anni
viene eseguita di nuovo una va-
lutazione che dal "verde" (ovve-
ro la conferma), può passare al
"giallo" (la necessità di interveni-
re con dei correttivi) e approda-
re al "rosso" (ovvero l'esclusione
dall'elenco) e molto dipende an-
che dalla capacità che ha chi abi-
ta il geoparco di conoscerlo e di-
vulgarlo, nel rispetto delle sue
peculiarità e della convivenza
con esso (ad esempio non co-
struendo in zone franose). L'in-
gresso del Parco Maiella nella
"nobile" famiglia dei geoparchi
sarà celebrata con una manife-
stazione che sarà trasmessa sui
canali del Global Geopark Net-
work (ore 14) e poi, dalle 18, sulla
pagina Facebook del Parco per
spiegare cosa significa questo
importante riconoscimento, sia

in termini di conservazione che
di marketing e turismo. Nel cuo-
re dei Parchi nazionali, nella re-
gione verde d'Europa, d'altron-
de, le iniziative per celebrare la
Giornata della Terra Madre sa-
ranno molteplici: il Polo scienti-
fico Fermi, in particolare, dedi-
cherà un'intera giornata oggi
all'argomento con trasmissioni
radiofoniche, interventi, dibatti-
ti, approfondimenti e proiezioni
cinematografiche, che dureran-
no fino a sera. Previsti interventi
di spessore come quello di Guido
Tonelli, ricercatore del Cern,
Massimo Temporelli del Fablab
di Milano e del geografo Piergior-
gio Landini. Non solo: dopo una
lunga chiusura verrà riaperto (a
partire dalle ore 10) il Museo di
Storia Naturale presso palazzo
Sardi che è gestito dalla scuola e
che ospita, tra le altre, un'impor-
tante collezione geologica. «Per
cambiare il paradigma della so-
stenibilità ambientale- commen-
ta il dirigente Massimo Di Paolo-
è necessario un nuovo patto di al-
leanza tra natura e scienza».

Patrizio Iavarone

Abruzzo
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Pnrr, il piano italiano è pronto. Nel 
Fondo complementare 8,25 miliardi a 

Eco-Sismabonus 
Il sottosegretario agli Affari europei: siamo al rush finale, abbiamo già avuto due voti 

in Parlamento, sono stati sentiti gli enti territoriali, il premier sarà la prossima 
settimana in Parlamento. Vertice a palazzo Chigi tra Draghi, i ministri e i 

capidelegazione di maggioranza 

Il Pnrr italiano è pronto. E' terminato a Palazzo Chigi l'incontro sul Recovery plan tra il presidente del 

Consiglio, Mario Draghi, i ministri più coinvolti nel progetto e i capi delegazione dei partiti. La riunione è 

durata circa due ore. Il Piano dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri domani, ma la seduta non è stata 

ancora convocata. 

A detta del sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola, "L'Italia sta al rush finale, abbiamo già 

avuto due voti in Parlamento, sono stati sentiti gli enti territoriali, il premier sarà la prossima settimana in 

Parlamento e rispetteremo la data di fine aprile per la presentazione e poi ci sarà la valutazione della 

Commissione e del Consiglio, siamo in rampa di lancio per rendere esecutivo il piano". Nella bozza di 

presentazione emerge che ammonta a 8,25 miliardi l'investimento destinato nell'ambito del Fondo 

complementare al Pnrr destinato a Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la 

sicurezza degli edifici. Tra i 29 progetti inclusi nel Fondo complementare da 30 miliardi, 

figurano un investimento da 1 miliardi per Connessioni veloci-Italia 5G, lo stanziamento da 1,15 miliardi 

per "Strade sicure - implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di 

ponti, viadotti e tunnel (A24-A25). Per tecnologie satellitari ed economia spaziale è previsto un 

investimento di 1,32 miliardi. 
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Il Pnrr nel suo insieme è un piano da 221,5 miliardi complessivi tra Recovery (191,5 miliardi) e fondo 

complementare (circa 30 miliardi) per "riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica" e 

"contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell'economia italiana". E' quanto si legge nelle slide di 

presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza predisposte per il Consiglio dei ministri di 

domani che dovrebbe esaminare e dare il via 

libera al Pnrr. Il programma di investimenti è raggruppato in 16 componenti a loro volta oroganizzate in 6 

missioni. La prima è digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura cui andranno 42,5 miliardi di 

euro (il 22% del totale) per investimenti, tra l'altro, in digitalizzazione della PA, banda ultralarga, 

internazionalizzazione, turismo e cultura. Alla rivoluzione verde e transizione ecoologica il pacchetto più 

consistente di risorse: 57 miliardi di euro, pari al 30% circa del totale, per investimenti in economia 

circolare, fonti rinnovabili, smart grid, efficienza energetica degli edifici, dissesto idrogeologico e idrogeno. 

Per la riforma della giustizia vengono individuate due leve: la digitalizzazione e riorganizzazione con, tra 

l'altro, "assunzioni mirate e temporanee" per eliminare il carico di arretrati; revisione del quadro normativo 

e procedurale con l'aumento del ricorso alle procedure di emdiazione e intwerventi di semplificazione del 

processo. Tra le altre riforme previste quelle definite "orizzontali" ed "abilitanti" come su semplificazioni, 

rilascio di permessi e autorizzazioni e interventi sul codice degli appalti, e quelle "settoriali specifiche" 

come su regole per la rpoduzione di rinnovabili e interventi sul contratto di programma delle ferrovie. Il 

documento del governo stima una crescita media del Pil nel 2022-26 di 1,4 punti più alta rispetto al periodo 

2015-2019 e un Pil 2026 più alto di 3 punti rispetto allo scenario di base senza Pnrr. Infine il nodo 

governance che sarà divisa per quanto riguarda l'attuazione con "responsabilità diretta delle strutture 

operative coinvolte" e cioè ministeri ed enti locali e territoriali per la realizzazione dfegli investimenti e 

delle riforme nei tempi previsti e per la gestione corretta delle risorse. Per quanto riguarda invece il 

monitoraggio e la rendicontazione le responsabilità saranno incentrate nel Ministero dell'Economia che 

fungerà anche da "punto di contatto unico per le comunicazioni con la Commissione europea". 

Amendola ha sottolineato la necessità di un grande "salto di qualità" nella sburocratizzazione delle 

procedure, "il governo deve prevedere corsie preferenziali per l'impiego dei fondi" del Pnrr. 
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22 aprile 2021

Giornata della Terra: Biden raddoppia l'obiettivo Usa
sulle emissioni. Greta: 'Obiettivi leader sono
insufficienti'

ansa.it/sito/notizie/speciali/editoriali/2021/04/22/giornata-della-terra-biden-raddoppia-lobiettivo-usa-sulle-
emissioni_b2881f48-2deb-4db7-917b-1cae7bccc1d4.html

FOTO
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La Giornata della Terra: è ormai una corsa contro il tempo in tutto il mondo per
tagliare la CO2 e tentare di arrestare la febbre del Pianeta. E' questa la battaglia sollecitata
dagli scienziati e che sembra aver ormai convinto anche politica.  Il tema di quest'anno
è "Restore Our Earth" e ai consueti eventi in tutto il mondo organizzati da
associazioni nazionali e coordinati dalla ong statunitense earthday.org, oggi si affianca un
summit virtuale sul clima di 40 capi di stato e di governo, indetto dal presidente degli
Stati Uniti, Joe Biden. 

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden raddoppierà l'obiettivo degli Usa sul clima
con un taglio delle emissioni fra il 50 e il 52% entro il 2030. L'annuncio oggi in
occasione del summit sul clima. "Siamo risoluti ad agire.

https://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/editoriali/2021/04/22/giornata-della-terra-biden-raddoppia-lobiettivo-usa-sulle-emissioni_b2881f48-2deb-4db7-917b-1cae7bccc1d4.html


Rispondendo e combattendo i cambiamenti climatici vedo l'occasione di creare milioni di
posti di lavoro. E' il decennio decisivo per evitare le conseguenze peggiori: dobbiamo
agire. Questo vertice è il primo passo del cammino che dobbiamo fare
insieme", ha affermato il presidente Usa Joe Biden dalla East Room della Casa Bianca
avviando i lavori del vertice dei leader mondiali sul clima.

LA DIRETTA

Watch Video At: https://youtu.be/6xa7yyypznY

Joe Biden ha fatto l'annuncio formale in apertura del summit sul Clima, conferma il New
York Times. Gli Usa colgono così l'occasione della 'Giornata della Terra' per annunciare il
loro ritorno in una posizione di leadership a livello globale sul tema, esortando quindi gli
altri paesi a seguirli sulla stessa strada.

Per contrastare i cambiamenti climatici "bisogna agire ora. Gli Stati Uniti non
stanno aspettando", ha detto Biden.

E' l'ora di "cambiare e trasformare completamente il modo in cui viviamo e
lavoriamo": lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel intervenendo al vertice dei
leader mondiali sul clima, ricordando che l'Ue prevede di ridurre del 55% le emissioni
entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Tutti i Paesi si uniscano nella ricerca scientifica sul cambiamento climatico,
che è una minaccia comune: lo ha proposto il presidente russo Vladimir Putin
intervenendo al summit globale sul clima promosso dall'amministrazione Biden, nel
pieno delle tensioni con gli Usa e con l'Occidente sull'Ucraina e sull' incarcerazione
dell'oppositore Alexei Navalny. "La Russia è autenticamente interessata a galvanizzare la
cooperazione internazionale" anche in questo settore, ha aggiunto, ribadendo gli impegni
di Mosca a rispettare gli obiettivi già fissati.

https://youtu.be/6xa7yyypznY


"Dobbiamo impegnarci per uno sviluppo verde, per un'economia sostenibile per le
future generazioni. Questa è la via per rafforzare la produttività. E i Paesi in via di
sviluppo devono accrescere le loro ambizioni": lo ha detto il leader cinese Xi Jinping
intervenendo al vertice sul clima.

Gli obietti che si sono dati i leader mondiali per fronteggiare il cambiamento
climatico sono "largamente insufficienti". Lo ha detto Greta Thunberg in un
messaggio registrato nel giorno del summit sul climate change. "Non possiamo
accontentarci di qualcosa solo perché è meglio di niente", ha sottolineato l'attivista
svedese, affermando che "siamo già indietro di decenni".

"Siamo sull'orlo dell'abisso, dobbiamo essere sicuri che il prossimo passo sia
nella direzione decisiva e giusta": è il monito che il segretario generale dell'Onu
Antonio Guterres ha lanciato intervenendo al summit virtuale sul clima promosso
dall'amministrazione Biden.

"Il mondo deve essere serio" nei suoi impegni per l'ambiente e contro i cambiamenti
climatici. E' questo il messaggio del premier britannico Boris Johnson - anticipato da
Downing Street - al vertice ad hoc dei leader globali convocato oggi dal presidente Joe
Biden. Vertice nel quale Johnson formalizza il preannunciato ruolo leader fra i G7 del
Regno - presidente quest'anno della conferenza Onu CoP 26 sul clima - con
l'accelerazione dell'obiettivo del taglio delle emissioni di carbonio dal 68% nel 2030 al
78% nel 2035 (contro il raddoppio a non oltre una riduzione del 50-52% per il 2030
indicata da Biden per gli Usa).

"Abbiamo spezzato i legami che ci univano al Creatore, agli altri esseri umani e al resto
del creato. Abbiamo bisogno di risanare queste relazioni danneggiate, che sono essenziali
per sostenere noi stessi e l'intero tessuto della vita. #EarthDay". E' il tweet di Papa
Francesco nella Giornata della Terra. Nel pomeriggio è atteso un suo intervento alla
maratona mediatica dedicata al pianeta.
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Abbiamo spezzato i legami che ci univano al Creatore, agli altri esseri umani e al
resto del creato. Abbiamo bisogno di risanare queste relazioni danneggiate, che
sono essenziali per sostenere noi stessi e lʼintero tessuto della vita. #EarthDay
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Giornata della Terra: è corsa contro la febbre del
pianeta
Continua aumento gas serra e tendenza a riscaldamento

La Giornata della Terra: è ormai una corsa contro il tempo in tutto il mondo per
tagliare la CO2 e tentare di arrestare la febbre del Pianeta. E' questa la battaglia
sollecitata dagli scienziati e che sembra aver ormai convinto politica e finanza sulla
necessità di cambiare registro nello sfruttamento delle risorse naturali e
nell'inquinamento, altrimenti le minacce della stessa Natura potrebbero portare disastri,
in primis ai paesi particolarmente esposti alle conseguenze del riscaldamento globale.
E infatti il tema di quest'anno è "Restore Our Earth", "Ripariamo la nostra Terra". La
Giornata della Terra (Earth Day), l'evento mondiale che si tiene il 22 aprile per
celebrare il nostro pianeta, per la sua 51/a edizione quest'anno si sdoppia.

GREEN GIRLS, IL LIBRO SULLE RAGAZZE CHE SALVANO LA TERRA

"Abbiamo spezzato i legami che ci univano al Creatore, agli altri esseri umani e al
resto del creato. Abbiamo bisogno di risanare queste relazioni danneggiate, che sono
essenziali per sostenere noi stessi e l'intero tessuto della vita. #EarthDay". E' il tweet

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/unlibroalgiorno/2021/04/22/green-girls-le-ragazze-che-salvano-la-terra_998493ae-7335-4328-be65-596f8c731049.html


di Papa Francesco nella Giornata della Terra. Nel pomeriggio è atteso un suo
intervento alla maratona mediatica dedicata al pianeta.

 Ai consueti eventi in tutto il mondo organizzati da associazioni nazionali e coordinati
dalla ong statunitense earthday.org, oggi si affianca un summit virtuale sul clima di
40 capi di stato e di governo, indetto dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Fra
gli invitati, i "grandi della Terra" fra cui ci sono i 17 Paesi responsabili dell'80% delle
emissioni di gas serra. Il cambiamento climatico è ormai "leit motiv" di big di ogni
settore che guardano al 2030 per abbassare il tasso di inquinamento e al 2050 per
azzerarlo.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden raddoppierà l'obiettivo degli Usa sul clima
con un taglio delle emissioni fra il 50 e il 52% entro il 2030. L'annuncio oggi in
occasione del summit sul clima. Lo anticipa un responsabile americano.

LA DIRETTA 

I gas serra - infatti - continuano a aumentare, e non si placa la tendenza al
riscaldamento del Pianeta. Questi i principali risultati del rapporto di Copernicus climate
change service (C3S) sullo stato del clima in Europa nel 2020. E' stato "l'anno più
caldo" mai registrato per l'Europa con "almeno 0,4 gradi sopra la media dei 5 anni più
caldi (tutti nell'ultimo decennio)"; temperature bollenti in autunno, e soprattutto in
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inverno (3,4 gradi sopra la media). Da record i livelli delle precipitazioni. Nella Siberia
artica il 2020 è stato l'anno più caldo di sempre. L'effetto Covid porta a "leggere
riduzioni" delle emissioni causate dall'uomo. 

Il rapporto sul clima del 2020 - messo a punto da Copernicus (il programma di punta di
osservazione della Terra dell'Ue, coordinato e gestito dalla commissione Europea) e
implementato dal Centro europeo per le previsioni a medio termine - racconta il
contesto globale, le condizioni in Europa e un focus sulle zone artiche. Due elementi
chiave, la crescita dei gas serra e la tendenza al riscaldamento delle temperature. Le
concentrazioni di gas serra sono aumentate - viene spiegato - la CO2 dello 0,6% nel
2020 ma a un ritmo "leggermente inferiore rispetto agli ultimi anni", e il metano (CH4)
dello 0,8% "più rapidamente". Nel 2020 le concentrazioni atmosferiche di gas serra
hanno raggiunto la media annuale globale più alta dal 2003. Le misurazioni a terra
mostrano invece una costante tendenza all'aumento. Alcuni effetti hanno "indotto
leggere riduzioni delle emissioni causate dall'uomo nei periodi di lockdown" a causa
dell'emergenza Covid-19". Il capitolo temperature. A livello globale, il 2020 è stato uno
dei tre anni più caldi mai registrati, mentre gli ultimi sei anni sono stati i più caldi mai
registrati. Temperature superiori alla media sono state registrate principalmente in
Siberia settentrionale e in alcune parti adiacenti all'Artide dove "le anomalie hanno
raggiunto i 6 gradi. Il Pacifico equatoriale ha registrato temperature inferiori alla media,
associate a La Ni¤a". "È più importante che mai - osserva Carlo Buontempo, direttore
di Copernicus climate change service (C3S) - utilizzare le informazioni disponibili per
agire e adattarsi al cambiamento climatico e accelerare i nostri sforzi per ridurre i rischi
futuri".

UN DOODLE DI GOOGLE PER FESTEGGIARE LA GIORNATA

Potremmo fare molto di più per essere verdi ma dobbiamo fare attenzione perché
alcune misure potrebbero essere "letali" per le categorie più colpite dalla crisi. Così
il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani su Sky tg24 parla degli
interventi per la lotta contro i cambiamenti climatici, su cui - dice - serve il "giusto
equilibrio tra diverse istanze"; anche perché "la sostenibilità" è una conquista che deve
essere "graduale" e "ragionevole".
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21 aprile 2021

Earth Day 2021, il mondo è nelle nostre mani
repubblica.it/green-and-blue/dossier/giornata-della-

terra/2021/04/22/news/earth_day_2021_il_mondo_e_nelle_nostre_mani-297394013

"Restore our Earth" è il tema di questa Giornata mondiale della Terra. La crisi climatica è
al centro dell'agenda politica mondiale, ma bisognerà vedere se alle promesse dei politici
seguiranno azioni concrete per limitare i danni

di Luca Fraioli
21 Aprile 2021 2 minuti di lettura

Ha appena compiuto cinquant’anni, ma proprio ora le viene chiesto l’impegno maggiore.
Le foto in bianco e nero di quel 22 aprile 1970, prima Giornata mondiale della Terra,
raccontano di una gioventù americana scesa in strada (furono decine di milioni in tutti gli
States) per chiedere alla politica più attenzione verso il Pianeta. Erano gli anni del
Vietnam e della contestazione, di ragazze e ragazzi che sognavano di cambiare il mondo
marciando dietro slogan e striscioni. Molti la considerano la data di nascita
dell’ambientalismo moderno, che ha certamente contribuito ad accrescere la
consapevolezza dell’opinione pubblica, ma non si può dire che abbia cambiato
radicalmente il nostro modo di vivere, di consumare, di produrre energia, di sfruttare la
Natura. Tanto che 51 anni dopo ci ritroviamo a sperare che l'Earth Day segni un nuovo
inizio, rappresenti una svolta soprattutto nell’affrontare la principale emergenza
ambientale della nostra era: quella climatica.
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Stavolta, complice anche il Covid, non ci saranno folle di giovani in strada. Ma l’epicentro
sarà ancora una volta l’America: il presidente Biden, ansioso di rimettere gli Usa alla
guida della rivoluzione Green, dopo il negazionismo trumpiano, ha organizzato proprio in
occasione della 51esima Giornata mondiale della Terra un vertice al quale ha invitato 40
capi di Stato e di governo. La solita passerella? Le solite promesse non mantenute, come
accusano i giovanissimi attivisti di Fridays for Future? Vedremo.

Il commento

Usa, meno infrastrutture inutili e più ambiente

di Steven Rattner 21 Aprile 2021

Certo, la Casa Bianca ha preparato l’evento mandando nelle
principali capitali il suo zar per il clima John Kerry. E si spera che
l’ex Segretario di Stato di Obama non sia tornato a Washington a
mani vuote. Ma la vera scommessa riguarda proprio
l’Amministrazione Biden: come scrive Bloomberg, piattaforma di
informazione di proprietà dell’omonimo magante ambientalista ex
sindaco di New York, “l’America vuole la leadership sul clima, ma
prima dimostri al mondo di fare sul serio”. Come dire che la Casa Bianca, per essere
credibile e trascinare con se le altre nazioni in una vera transizione ecologica, deve gettare
il cuore oltre l’ostacolo e non limitarsi ad accettare i tagli alle emissioni ratificati ormai sei
anni fa a Parigi e la cui efficacia è superata dal precipitare della situazione.

Clima

Cop26 a rischio flop: meglio rimandare che fallire

di Luca Fraioli 15 Aprile 2021
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Lo chiedono ormai non solo Greta Thunberg e i suoi epigoni, ma
persino i 310 manager più influenti d’America che hanno appena
scritto una lettera a Biden invocando misure drastiche per frenare il
riscaldamento globale. "Business is business", ma in un mondo
agonizzante quale business potrebbe mai sopravvivere?

Purtroppo i dati raccolti da scienziati e istituzioni sovranazionali, e riassunti in questo
speciale di Green and Blue, confermano ogni giorno di più che occorre agire in modo
deciso e immediato. Nel 2021 le occasioni non mancano: il vertice voluto da Biden, il G20
a guida italiana, la Cop26 di Glasgow a inizio novembre. C’è poi quello che può fare
ciascuno di noi nel suo piccolo, come individuo e come comunità. Non a caso il tema
individuato per questa 51esima edizione della Giornata mondiale della Terra è "Restore
our Earth", un invito rivolto a tutti noi, perché ognuno restauri il pezzetto di Pianeta di
sua competenza.

I protagonisti

Eroi della Terra, in lotta dall'Ecuador al Ghana

di Chiara Nardinocchi 21 Aprile 2021

Vedremo se i Grandi manterranno le promesse fatte nei prossimi
summit. E se le persone normali sapranno cambiare le loro abitudini
per contribuire. Chissà che nel 2022, in occasione della 52esima
Giornata della Terra, non si possa tornare in strada come in quel
lontano 1970. Magari non per protestare, ma per festeggiare l’inizio
di una vera rivoluzione verde.
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Quando l'America di Nixon scoprì l'ambientalismo
repubblica.it/green-and-blue/dossier/giornata-della-

terra/2021/04/22/news/la_storia_quando_l_america_di_nixon_scopri_l_ambientalismo-297484474

di Federico Rampini

Il gadget. Il pin per il primo Earth Day, celebrato negli Usa nel 1970 (foto: Lambert/Getty Images) 

Le prime leggi contro l’inquinamento furono di Kennedy, ma la vera svolta si deve al
presidente repubblicano durante la guerra del Vietnam

22 Aprile 2021 2 minuti di lettura

NEW YORK.  Il movimento ambientale americano ha dei pionieri illustri:
nell’Ottocento, Henry David Thoreau e John Muir furono tra i teorici di quello che
allora si chiamava “conservazionismo”. Influenzarono i due presidenti-cugini, Theodore
e Franklin Roosevelt, ambedue attivi nella creazione di parchi nazionali e nella tutela
delle terre sotto giurisdizione federale. Ma l’ambientalismo moderno è una creatura degli
anni Sessanta. Convergono a farlo nascere negli Stati Uniti tre fattori. In primo luogo
alcuni episodi d’inquinamento grave (anche in seguito ai test nucleari) vedono reagire una
società civile più sensibile. In secondo luogo, la rivoluzione culturale giovanile –
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culminata nella Summer of Love di San Francisco nel 1967 – ha una forte componente
naturalistica, riscopre i “nativi” (quelli che un tempo chiamavamo indiani d’America)
come un modello di attenzione all’ecosistema.

Nel parco. La folla nel primo Earth Day (foto: Lambert/Getty Images) 



In terzo luogo c’è il contributo degli scienziati: è nella seconda metà degli anni Sessanta
che cominciano a maturare al Massachusetts Institute of Technology e in altre università
d’eccellenza le teorie sui “limiti dello sviluppo”. Coincidono con scenari apocalittici –
ispirati al pensiero malthusiano – sulla “bomba demografica” e l’impossibilità di sfamare
un pianeta sovrappopolato; l’esaurimento irreversibile di risorse naturali; i danni
dell’inquinamento per la salute. L’ambientalismo americano degli anni Sessanta incrocia
altre due rivoluzioni valoriali e di costume, il consumerismo (tutela dei diritti dei
consumatori) e il salutismo ispirato anche ai nuovi stili di vita della New Age sulla West
Coast. Il paradosso è che a raccogliere questi impulsi dal basso – e dal mondo scientifico
– per trasformarli in riforme politiche, nuove regole e nuove istituzioni, è un presidente
repubblicano: Richard Nixon. La sua fama è macchiata per sempre dallo scandalo del
Watergate che ne segna la caduta; nonché da crimini come il bombardamento illegale
della Cambogia in una guerra non dichiarata (effetto collaterale dell’escalation militare in
Vietnam).

Gli arresti. Manifestanti fermati al Logan Airport di Boston, 1970 (foto: Spencer Grant/Getty
Images) 

Eppure lo stesso presidente che ordina l’uso massiccio dell’agente defoliante napalm nella
penisola indocinese, a casa propria crea nel 1970 la Environmental Protection Agency
(Epa), l’authority per la tutela dell’ambiente destinata a diventare un modello mondiale.
Una premessa era stata l’approvazione al Congresso del Clean Air Act sotto il presidente
democratico John Kennedy nel 1963: la prima legislazione veramente avanzata per
combattere l’inquinamento atmosferico. Però è solo con la creazione dell’Epa da parte di
Nixon che il Clean Air Act acquista “i denti”, l’autorità per mordere, vigilare sul rispetto
delle norme, sanzionare le violazioni.



I bambini. Nel parco a New York, Usa (foto: Hulton Archive/Getty Images) 

La scelta di concentrare poteri di regolazione e controllo in capo a un’istituzione
tecnocratica, con una forte cultura scientifica, e (relativamente) protetta dalle ingerenze
politiche, si è rivelata lungimirante e nel lungo periodo ha consentito delle avanzate
importanti. Per esempio, la riduzione dello smog da traffico automobilistico grazie alle
marmitte catalitiche consentì di vedere cieli azzurri a Los Angeles, metropoli che era
diventata un inferno irrespirabile negli anni Sessanta. La preveggenza di Nixon fu
premiata dagli eventi successivi: i due shock petroliferi degli anni Settanta fecero entrare
nella coscienza collettiva degli americani il dubbio sulla sostenibilità economica – oltre
che ambientale – del capitalismo fossile. A quell’epoca l’ambientalismo era molto meno
influenzato di oggi dalla contrapposizione fra democratici e repubblicani. È ancora a
Nixon che bisogna far risalire però un’altra scelta gravida di conseguenze: l’apertura alla
Cina, dettata da ragioni geostrategiche, pose le premesse per l’ascesa di quella che mezzo
secolo dopo è diventata la “superpotenza carbonica” numero uno.

Argomenti

ambiente

Salute

https://www.repubblica.it/green-and-blue/argomenti/ambiente
https://www.repubblica.it/salute


di Luisiana Gaita 22 aprile 2021

Giornata della Terra 2021 – Ecosistemi distrutti e
calamità in aumento: i cambiamenti climatici ora si
possono solo “mitigare”. Il piano italiano del 2017?
Rimasto nel cassetto per 4 anni

ilfattoquotidiano.it/2021/04/22/giornata-della-terra-2021-ecosistemi-distrutti-e-calamita-in-aumento-i-cambiamenti-
climatici-ora-si-possono-solo-mitigare-il-piano-italiano-del-2017-rimasto-nel-cassetto-per-4-anni/6173720

Lo scenario globale e quello nazionale. Nel nostro Paese una calamità al giorno e 3,5
miliardi alla anno di risarcimenti, il sestuplo di quanto si spende per i progetti di
mitigazione climatica. Antonello Pasini, fisico climatologo del CNR: "Città e campagne
sono molto fragili, senza pianificazione saremo costretti a portare gli ulivi della Puglia in
altura e i vitigni pregiati altrove"

La Giornata della Terra quest’anno è dedicata al tema ‘Restore Our Earth’, ma
dietro la lotta al degrado ambientale e al cambiamento climatico per risanare il
Pianeta, c’è anche la necessità di convivere con gli effetti ormai innescati e che sono sotto i
nostri occhi. Dalle grandinate su Roma e nel Salento, con danni a ortaggi e frutteti, alla
neve in Sardegna, fino al gelo che nel Savonese ha messo a rischio la produzione di
miele d’acacia e nel Ravennate ha provocato danni per circa 220 milioni di euro, più
pesanti di quelli della primavera 2020. In Veneto, invece, è stata azzerata la produzione
di pesco e albicocco e in queste ore si contano perdite per 300 milioni. Tutto questo,
mentre la pioggia è arrivata come una manna per le campagne lombarde in siccità da
due mesi. Non si chiama più maltempo, ma cambiamento climatico. E gli scienziati ci
dicono che non si fermerà: gli interventi di mitigazione in atto sono necessari, ma nei
prossimi anni il trend negativo peggiorerà. Da questo dipende il futuro della Terra (e di
chi la abita). Oggi la priorità assoluta è ‘adattarsi’ a questa realtà.
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Leggi Anche

Su gas e nucleare l’Ue non decide: rinviata la scelta se inserirli tra gli
investimenti sostenibili. Greenpeace: “Ecologia di facciata”

LA TERRA “SULL’ORLO DELL’ABISSO” – Tanto più che, in vista del vertice
globale convocato dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nei giorni scorsi è stato
pubblicato un rapporto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, che fa capo
alle Nazioni Unite stando al quale, dopo gli effetti temporanei del primo lockdown, il
riscaldamento globale sta procedendo “in maniera implacabile” e gli impatti
continueranno nei prossimi decenni. L’Onu raccomanda di investire nell’adattamento,
mentre il segretario generale Antonio Guterres, che sul tema ha conversato di recente
al telefono con il premier Mario Draghi, ha detto a chiare lettere che “il mondo è
sull’orlo dell’abisso”. La Commissione Ue ha presentato a fine febbraio la strategia
europea di adattamento ai cambiamenti climatici, mentre il nostro Paese è ancora
scoperto. “Pianificare non è il nostro forte, in Italia si lavora quasi sempre
sull’emergenza, facendo aumentare anche i costi” spiega a ilfattoquotidiano.it
Antonello Pasini, fisico climatologo presso il CNR, e autore del saggio L’equazione dei
disastri, sui rischi e gli eventi estremi che minacciano l’Italia. Di fatto, il Piano nazionale
di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc), elaborato dal ministero dell’Ambiente
(oggi della Transizione ecologica) dopo una consultazione pubblica nel 2017, è
rimasto a lungo in un cassetto, accumulando una serie di ritardi. A gennaio 2021 è
partita la Valutazione ambientale strategica (Vas), ma ora bisogna accelerare.

Leggi Anche

Giornata mondiale della Terra, Rai presenta “Antropocene”: un
documentario sul ruolo dell’uomo nei mutamenti del pianeta
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IN ITALIA UN EVENTO ESTREMO AL GIORNO – Nel 2021, racconta Coldiretti
“in Italia si è verificato a macchia di leopardo un evento estremo al giorno tra siccità, le
cosiddette bombe d’acqua, violente grandinate e gelo in piena primavera che ha
distrutto le fioriture compromettendo pesantemente il lavoro delle api”. Acquazzoni
violenti, grandinate e tempeste di vento e neve sono aumentate del 274% rispetto allo
scorso anno. Cosa ci aspetta? Nel 2020 il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti
climatici ha pubblicato lo studio ‘Analisi del rischio. I cambiamenti climatici in Italia’,
osservando i settori chiave (ambiente urbano, rischio geo-idrologico, risorse idriche,
agricoltura e allevamento, incendi) e giungendo alla conclusione che “anche se più
ricche e sviluppate le regioni del Nord non sono immuni agli impatti dei cambiamenti
climatici, né sono più preparate per affrontarli”. Studi recenti indicano per l’Italia, dal
2021 al 2050, un incremento della temperatura fino a 2°C su scala stagionale, con
aumenti più accentuati sulle Alpi e in estate, una diminuzione delle precipitazioni (meno
frequenti, ma più intense) durante l’estate al Centro e al Sud e una tendenza all’aumento
delle piogge invernali, specie al Nord. “Le proiezioni indicano anche – spiega il CMCC
– un incremento di fenomeni estremi, che metteranno ulteriormente a rischio le aree
urbanizzate, già vulnerabili in quanto caratterizzate dalla presenza di superfici
impermeabili, ricoperte da cemento e asfalto, e da poche aree di carattere naturale
(suolo e vegetazione)”. Insomma dovremo convivere con la siccità ed essere pronti alle
piogge torrenziali.

Leggi Anche

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

SE LA TERRA NON DÀ PIÙ I SUOI FRUTTI – “Piana del Salento e delle Murge
sono aree a rischio desertificazione – spiega Pasini – tanto che prima o poi si dovrà
pensare di piantare gli ulivi in altura o al Nord, ma lo spostamento va pianificato con 30
anni di anticipo, perché tanto ci mette la pianta a dare i suoi frutti. Un problema che
riguarda anche le viti”. Bisognerà piantarle altrove? “Il punto è che in Italia abbiamo
vitigni pregiati che sono connessi a un determinato tipo di terreno e il risultato
potrebbe non essere così facile da raggiungere”. In Pianura Padana non va meglio. “Nel
granaio d’Italia, già nel 2012, nel 2015 e nel 2016 la siccità ha portato effetti devastanti.
Nel 2012 – aggiunge il fisico climatologo – si sono stimati 500 milioni di danni per
mancati raccolti di mais”. Parliamo di coltivazioni intensive che richiedono tanta
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acqua: “A poca pioggia e neve, si sono aggiunte le ondate di calore e le micotossine in
parte del raccolto che, invece di essere destinato alla pasta o all’alimentazione degli
animali, è stato svenduto per il biodiesel”.

Leggi Anche

Emissioni Co2, a giugno la nuova tassazione Ue. Timmermans: “Rivedere
esenzioni per trasporto aereo e marittimo”

LE CITTÀ FRAGILI – Il problema non riguarda solo i campi e l’agricoltura, ma anche
le nostre città. Lo hanno confermato, a fine 2020, il rapporto della rete Climate
Transparency, costituita da quattordici istituti di ricerca e università e il dossier ‘Il
clima è già cambiato’, presentato dall’Osservatorio Città Clima di Legambiente, che ha
analizzato dieci anni di eventi estremi, disegnando una mappa dei territori colpiti da
fenomeni metereologici estremi tra il 2010 e il 2020. Roma, Bari, Milano e
Agrigento tra le città con i maggiori danni, ma dal 1944 al 2018 sono stati spesi 75,9
miliardi di euro per rimediare a quanto provocato da questi eventi. Secondo i dati di
Italiasicura, dal 1945 l’Italia paga in media circa 3,5 miliardi all’anno per riparare e
risarcire, sei volte la cifra spesa in mitigazione del rischio idrogeologico. “Le città sono
estremamente fragili – spiega Pasini – davanti alle alluvioni e agli eventi estremi che
aumentano la loro violenza perché c’è più energia in atmosfera. Un fenomeno alimentato
dal riscaldamento dei mari”. Ed è per questo che anche in Italia facciamo i conti con le
trombe d’aria. Come il tornado che nel 2012 ha causato decide di feriti e una vittima, a
Taranto. “Abbiamo studiato ciò che è accaduto – racconta il fisico climatologo del Cnr –
partendo dal fatto che in superficie, la temperatura dell’acqua del mar Ionio era più
alta di un grado a causa di un’ondata di calore”. Il team si è chiesto cosa sarebbe successo
con la temperatura più bassa di un grado (quindi nella norma), ma anche più alta di un
grado rispetto a quel giorno. “Nel primo caso – aggiunge Pasini – la tromba d’aria non
si sarebbe mai formata, nel secondo caso avrebbe avuto un aumento esponenziale di
violenza”. Tutto per un grado in più causato proprio dal riscaldamento globale.

Leggi Anche
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Birol (Agenzia internazionale energia): “Emissioni Co2 record nel 2021. I
governi stanno perdendo la battaglia per l’ambiente”

LA MINACCIA CHE ARRIVA DA LONTANO – “In Italia siamo abituati a pensare
alle conseguenze di quello che avviene sul nostro territorio, invece il clima è un sistema
globalizzato” spiega Pasini. Inoltre si tende a ritenere che lo scenario peggiore sia quello
del ‘business as usual’, ossia che le cose non cambino, per esempio, sul fronte delle
emissioni “ma in questo modo – aggiunge Pasini – non si tiene abbastanza in conto di
alcuni fenomeni che, se si dovessero innescare, avrebbero conseguenze devastanti per la
nostra Terra. Ci sono un paio di ghiacciai in Antartide che, se dovessero collassare,
farebbero alzare il livello del mare di tre metri, mentre c’è una grande quantità di metano
conservata sotto il permafrost della Siberia che, se liberato in atmosfera, avrebbe un
potere di riscaldamento pari a 20-25 volte quello dell’anidride carbonica”, abbastanza
da innescare uno dei cosiddetti tipping point (punto di non ritorno).

Leggi Anche

Un rapporto di ClientEarth svela tutte le bugie “verdi” nelle pubblicità
delle compagnie petrolifere

LA PIANIFICAZIONE – Nel frattempo, non possiamo aspettare che le città vengano
distrutte o che ogni anno si perdano i raccolti. In Italia, il Piano nazionale di
adattamento ai cambiamenti climatici ad oggi è un piano di indirizzo che identifica sei
macroregioni climatiche e, per ciascuna, indica le rispettive proiezioni climatiche
attese secondo due differenti scenari e alcune azioni di adattamento. Il documento è
stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica (Vas), anche per
migliorarne l’efficacia nell’ambito dei processi decisionali. La pubblicazione è prevista
per questa primavera e siamo tra gli ultimi in Ue. “Di certo è uno strumento importante –
spiega Pasini – ma anche le città devono munirsi di un piano ed è fondamentale che
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quando si tratta di adattamento di agisca a livello comunale. Perché quando la
Protezione civile dirama la nota annunciando 20 centimetri di pioggia, solo chi
amministra e conosce la città sa cosa fare. E poi c’è il Piano regolatore che, per ogni città,
fa la differenza”. In attesa dell’approvazione del Pnac, alcune regioni quali Lombardia,
Sardegna e l’Emilia-Romagna hanno già approvato strategie di adattamento, mentre
alcune delle principali città italiane, come Bologna, si sono dotate di strumenti per la
pianificazione dell’adattamento.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con
noi!

Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di continuare a pubblicare
un giornale online ricco di notizie e approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche essere
parte attiva di una comunità e fare la propria parte per portare avanti insieme le battaglie
in cui crediamo con idee, testimonianze e partecipazione. Il tuo contributo è
fondamentale. Sostieni ora

Grazie, Peter Gomez

Sostieni adesso

Cambiamenti ClimaticiCnrONUTerra
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è
sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo
saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri
consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni
utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di
impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi
Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli
insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti
saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati
dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito
accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali
problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
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di Luisiana Gaita 22 aprile 2021

Snam, il rapporto che smentisce la “svolta green”: nel
piano da 7,4 miliardi, 6,5 sono destinati a infrastrutture
per trasporto del gas

ilfattoquotidiano.it/2021/04/22/snam-il-rapporto-che-smentisce-la-svolta-green-nel-piano-da-74-miliardi-65-sono-
destinati-a-infrastrutture-per-trasporto-del-gas/6173877

Su 7,4 miliardi, nel piano investimenti 2020-2024 della Snam, 6,5 sono destinati alla
realizzazione di infrastrutture per il trasporto del gas. Anzi, dei gas. Perché, statuto alla
mano, nell’oggetto sociale da febbraio ci sono anche le attività legate alla transizione
energetica (fra cui trasporto e gestione delle energie rinnovabili come biometano e
idrogeno). Per la Snam è la “svolta green” di cui parla l’ad Marco Alverà, nominato nel
2016 dal governo Renzi e riconfermato nel 2019 dal primo esecutivo presieduto da
Giuseppe Conte. Ma nel rapporto “L’ingiusta transizione – Come Snam sta svendendo
il nostro futuro”, l’associazione Re:Common sostiene che la società “vuole continuare a
espandere i mega-progetti per il trasporto del gas, ma anche i depositi, i terminali di
gas naturale liquefatto in Italia (e in Europa, Cina e India)”, allungando la vita al gas
fossile e “sfruttando al meglio le copiose risorse del Recovery Plan e del Green Deal
europeo”. Solo che lo scorso gennaio, persino Werner Hoyer, il presidente della
Banca europea per gli investimenti, che ha finanziato per anni progetti per
l’estrazione e lo sfruttamento del gas (1,5 miliardi di euro per il TAP) ha dichiarato che il
gas per l’istituzione che guida deve essere solo un ricordo del passato.

IL NODO DELL’IDROGENO – E allora, denuncia Re:Common “la narrazione
sull’adattamento della rete di trasporto del gas per il trasporto dell’idrogeno è uno dei
perni su cui poggia questa dualità di Snam”. Un intervento molto costoso che, sottolinea
l’associazione, “dovrebbe essere coperto con risorse pubbliche e che risponderebbe più
a una necessità dell’industria – di abbassare le emissioni di CO2 del gas naturale, che
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verrebbe miscelato all’idrogeno con il cosiddetto blending – che a una transizione verso
l’economia dell’idrogeno da rinnovabili”. In questo caso, infatti, l’idrogeno sarebbe
prodotto da fossili con o senza la cattura della CO2 e sarebbe destinato a essere
bruciato, generando quindi ulteriori emissioni e impatti sull’ambiente.

IL DILEMMA SARDO – Nel report si passa in rassegna un’altra questione, che
riguarda la Sardegna dove, secondo Re:Common, la Snam sta incidendo nel mancato
percorso energetico virtuoso che avrebbe potuto imboccare la regione. Al centro
dell’accusa, il contestato progetto promosso da Enura, joint venture di Snam e Società
Gasdotti Italia che consiste in un metanodotto che dal nord dell’isola arriva fino alle
sue estremità più meridionali, per un percorso di circa 400 chilometri, in grado di
veicolare fino a 1,8 miliardi di metri cubi di gas. “Il governo non ha archiviato del
tutto il progetto – commenta l’associazione – che potrebbe risorgere dalle sue ceneri
come una fenice qualora il gas venisse sostituito dal biogas o dall’idrogeno”. Nel
frattempo, invece di lasciar spazio a un piano di elettrificazione dell’isola “l’alternativa
della società di San Donato Milanese è incentrata nel disseminare impianti per il
processamento di gas naturale liquefatto sulle coste sarde, realizzando così una “rete
virtuale” con impianti LNG, depositi di gas e mini-gasdotti”.

IL PROCESSO PER LA VICENDA DEL TAP – Nel report si ricorda anche il ruolo
della Snam nella controversa vicenda del TAP: “Va ricordato che anche un manager di
Snam Rete Gas è al momento a processo a Lecce con l’accusa di disastro ambientale”.
La prossima udienza è prevista a settembre: “Il procedimento sta andando molto a
rilento, a differenza di quelli che vedevano alla sbarra gli attivisti No TAP”. Nel frattempo,
insieme alle Ong ambientali CEE Bankwatch Network e Friends of the Earth
Europe e alla rete CounterBalance, Re:Common nel novembre 2020 ha presentato
una denuncia all’Ombudsman dell’UE sulla presunta irregolarità dei prestiti concessi
dalla Banca europea per gli investimenti per il Corridoio Meridionale del Gas.

LE CRITICHE DI IEEFA ALLA SNAM – Il rapporto riprende anche uno studio
condotto dall’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), che ha
analizzato la strategia 2020-2024 di Snam e il suo obiettivo “net zero” (zero emissioni
nette di gas serra) entro il 2040. Le conclusioni sono critiche nei confronti della società
italiana “accusata di conteggiare in modo inadeguato le sue emissioni di gas serra”.
Secondo IEEFA, infatti, fra il 2017 e il 2019 le emissioni derivate dall’utilizzo finale del
gas trasportato da Snam, che l’azienda non include nel suo computo delle emissioni,
ammonterebbero a 70 volte quelle dichiarate ufficialmente. Senza poi tenere in alcuna
considerazione le fughe di metano che si verificano durante il trasporto. “In base ai dati
forniti da IEEFA e riportati nel nostro rapporto, se Snam afferma che sarà a ‘zero
emissioni nette entro il 2040’, lo fa partendo da una premessa quanto meno discutibile,
ossia con un conteggio delle emissioni monco e una strategia inadeguata”, spiega
Elena Gerebizza di Re:Common, autrice del report insieme a Filippo Taglieri,
secondo cui “per una vera transizione ecologica certe imprese dovrebbero radicalmente
cambiare le proprie attività principali invece di camuffare le solite fonti fossili con
un tocco di green e uno di blue”.



Guatemala. La lava del vulcano Pacaya minaccia le
case

rainews.it/dl/rainews/media/Guatemala-La-lava-del-vulcano-Pacaya-minaccia-le-case-cb8dfb23-9091-416d-8716-
fbda467b5607.html

MONDO

La lava scende dalle pendici del vulcano Pacaya vicino al villaggio di El Patrocinio a San
Vicente Pacaya, Guatemala (Ap)

Foto 1 di 11

Il vulcano, circa 50 Km a sud della capitale, è attivo dall'inizio di febbraio.
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Gli abitanti dei villaggi intorno al vulcano Pacaya in Guatemala si svegliano ogni giorno
chiedendosi se la lava raggiungerà le loro case. Una colata è avanzata tra El Patrocinio e
San José el Rodeo e il magma è arrivato a poche centinaia di metri dalle abitazioni più
periferiche.
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Il vulcano Pacaya che si erge per 2.552 metri circa 50 Km a sud della capitale è una
popolare destinazione turistica circondata da 21 piccole comunità. All'inizio di
febbraio, una fessura si è aperta in uno dei fianchi del vulcano e il magma ha iniziato a
sgorgare. Ora il fiume di lava si estende per oltre 5 chilometri. La cenere e il gas
fuoriusciti dal cratere hanno già danneggiato i raccolti di mais e i pascoli del bestiame,
mezzi di sussistenza essenziali per gli abitanti della zona.



La situazione è particolarmente allarmante a El Rodeo, una piccola cittadina di 57
famiglie, circa 350 persone. Juventino Pineda, 67 anni, presidente del Consiglio
comunitario di sviluppo urbano e rurale. Pineda, ricorda varie eruzioni nel corso della sua
vita. "Una delle peggiori fu nel 1962, ero un bambino e la lava uscì da una fessura
del vulcano, quella volta il fiume di lava raggiunse i 20 chilometri."

Il 50 per cento delle case verrebbero distrutte perché si trovano nella traiettoria del
magma ma c'è un piano di evacuazione se la situazione peggiora, dice Pineda: "Di
notte, quando il vulcano erutta, tutto diventa rosso, tutto brilla,  sembra giorno. È
importante sapere che abbiamo bisogno di aiuto, forse qualcuno può aiutarci a
livello livello internazionale". Una richiesta di aiuto che in molti in queste piccole
comunità traducono anche in preghiera, in ginocchio davanti al fronte della colata
lavica.

Le fotogallery più viste di Rainews.it
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Il parlamento impegna il governo sugli interventi. Professioni e associazioni in pressing

Superbonus in odor di riforma
Proroga fi no al 2023. E ok alle procedure semplifi cate

DI CRISTINA BARTELLI

Proroga del Superbo-
nus fi no al 2023 con 
un ampliamento del-
la misura. È questo in 

estrema sintesi l’impegno che 
le forze di maggioranza della 
camera dei deputati chiedono 
al governo nella risoluzione 
votata ieri sul documento di 
economia e fi nanza (Def). 

Una blindatura della mi-
sura da parte del parlamento 
sui timori di un intervento di 
riduzione delle risorse per la 
misura nel Piano nazionale 
ripresa e resilienza (Pnrr) che 
sarà esaminato oggi dal con-
siglio dei ministri. Guardando 
agli interventi complessivi in-
dicati nelle schede del Pnrr si 
evidenzia che al fi nanziamen-
to dell’ecobonus e del sisma-
bonus al 110% il governo de-
stinerà una cifra complessiva, 
tra Recovery plan e Fondo na-
zionale complementare, pari a 
18,51 miliardi di euro. Nello 
specifi co (si veda altro servizio 
a pag. 30), le risorse del Fon-
do nazionale complementare 
al Pnrr, pari a 30,04 miliardi 
di euro, sono suddivise in 29 

proposte di investimenti. Tra 
queste, 8,25 miliardi vanno 
a ecobonus e sismabonus al 
110% per l’effi cienza energe-
tica e la sicurezza degli edifi ci. 
Il Recovery plan prevede 10,3 
miliardi già in essere per que-
ste due misure.

La risoluzione sul Def. 
Tornando alla presa di posi-
zione parlamentare, al punto 
16 degli impegni, la mag-
gioranza chiede al governo 
di «prorogare la misura del 
superbonus 110% in una pro-
spettiva temporale più ampia 
fi no alla fi ne del 2023, valu-
tando di includere tutte le ti-
pologie di edifi ci, ivi compresi 
quelli del settore alberghiero 
ed extra-alberghiero e turi-
stico-ricettivo, e in qualun-
que stato essi siano, al fi ne 
di garantire un patrimonio 
immobiliare energeticamente 
effi ciente a prescindere dalle 
situazioni preesistenti e in 
termini assoluti, mediante la 
semplificazione dell’accesso 
e degli strumenti operativi e 
fi nanziari alla misura».

Proroga e semplificazioni 
sono i binari su cui, dunque, 

dovrà muoversi il governo 
per rafforzare e migliorare lo 
strumento. In questa direzio-
ne sembra comunque andare 
il ministero dell’economia che, 
rispondendo a un’interroga-
zione in commissione fi nanze 
alla camera (si veda ItaliaOg-
gi del 22/4/21), ha aperto sia 
alla possibilità del rinvio sia 
alla necessità di un riordino 
per quanto riguarda il molti-
plicarsi delle aliquote previste 
per le detrazioni edilizie. 

Il pressing di professio-
ni tecniche e associazioni. 
L’appello al governo dalla fi -
liera dell’edilizia per la proro-
ga e la semplifi cazione arriva 
da Ance, Federcostruzioni, 
Anaci, Consiglio nazionale 
degli architetti, pianifi catori, 
paesaggisti e conservatori, 
Isi Associazione ingegneria 
sismica italiana, Consiglio 
nazionale dei geologi, Consi-
glio nazionale dei geometri, 
Consiglio nazionale degli in-
gegneri, Consiglio nazionale 
periti industriali, Oice. Ieri 
hanno inviato una nota con-
giunta:  «Dopo mesi di attesa 
e di rallentamenti legati alla 

lentezza delle procedure, gli 
interventi del superbonus 
110% stanno fi nalmente ini-
ziando a partire», evidenziano 
le categorie e le associazioni, 
csecondo le quali le informa-
zioni contraddittorie «non 
fanno altro che generare  con-
fusione negli operatori e nei 
cittadini col rischio di bloccare 
le iniziative future e in corso 
di approvazione e generare, 
tra l’altro, migliaia di conten-
ziosi. Eventuali passi indietro 
sui bonus per l’edilizia e in 
particolare sul superbonus», 
sottolineano imprese, profes-
sionisti e amministratori di 
condominio, «danneggerebbe-
ro  una indispensabile  misu-
ra necessaria per centrare gli 
obiettivi di sostenibilità e di 
messa in sicurezza degli edi-
fi ci in cui vivono e lavorano 
milioni di famiglie». 

Semplifi cazioni allo stu-
dio del governo. «Mette-
remo in campo interventi di  
efficientamento energetico 
negli edifi ci: il 51 per cento 
degli edifi ci residenziali e il 
39 per cento degli edifi ci non 
residenziali sono oggi  carat-

terizzati da scarso rendimen-
to energetico», ha dichiarato 
Vannia Gava, sottosegreta-
rio alla transizione ecologica, 
nel primo intervento alla vi-
deoconferenza del Consiglio 
europeo dei ministri dell’ener-
gia, «In questa direzione, cioè 
quella di riqualifi care gli edi-
fi ci e, nel contempo dare un 
forte shock all’economia nel 
settore edile, va lo strumen-
to del superbonus, che sarà 
prorogato ed esteso. Accanto 
all’investimento di carat-
tere economico, il governo 
italiano sta lavorando per il 
superamento delle barriere 
economiche e regolatorie che 
limitano gli interventi di effi -
cienza energetica negli edifi -
ci, dunque ad un pacchetto di 
semplifi cazioni. Per arrivare 
ad una effi cace transazione 
burocratica stiamo preve-
dendo la completa digitaliz-
zazione dei procedimenti», 
ha concluso Gava, «e l’imple-
mentazione delle banche dati 
per mettere a sistema tutte le 
informazioni sulla consisten-
za e le prestazioni del parco 
immobiliare». 

© Riproduzione riservata

RETTIFICA COMUNICAZIO-
NE 

SCONTO IN FATTURA
Quesito
Ho effettuato una seri di in-

terventi agevolabili concordan-
do con il fornitore lo sconto in 
fattura. Ho trasmesso telemati-
camente la comunicazione rela-
tiva all’opzione esercitata, ma mi 
sono accorto, dopo il quinto gior-
no del mese successivo all’invio 
della predetta comunicazione, di 
un errore commesso nella compi-
lazione della stessa. Non potendo 
annullare o sostituire la comuni-
cazione errata, ho trasmesso una 
seconda comunicazione. Quindi 
la ditta fornitrice ha trovato 
nella propria area riservata del-
la piattaforma «cessione crediti» 
due crediti di pari importo per 
lo stesso lavoro, ed ha accettato 
entrambi i crediti. Come rimedia-
re a questo errore? La fornitrice 
può rinunciare al credito, erro-
neamente formato ed accettato, 
non avendolo ancora utilizzato? 
Se ciò non fosse possibile, come 
posso regolarizzare la mia posi-
zione? 

E.B.
Risposta

Una volta che siano trascorsi 
i termini accordati per la rettifi-
ca della comunicazione relativa 
all’opzione «sconto in fattura/
cessione del credito» effettuata 
dal beneficiario questi non potrà 
più rettificare la comunicazione. 
Allo stesso modo, l’accettazione del 
credito è irreversibile. Tuttavia, 
nel caso di errore è possibile co-
municare all’agenzia delle entra-

te territorialmente competente tale 
circostanza, onde evitare utilizzi 
illegittimi dello stesso credito. Sul 
punto, con la risposta ad istanza 
di interpello n. 590/2020 l’agenzia 
delle entrate ha chiarito che l’erra-
ta compilazione del modello di co-
municazione non determina di per 
sé l’impossibilità di corregge-
re eventuali errori com-
messi dai beneficiari 
della detrazione, 
sempreché ciò 
avvenga prima 
dell ’utilizzo 
del credito 
d a  p a r t e 
del forni-
t o r e / c e s -
s i o n a r i o . 
S e c o n d o 
l ’ A g e n z i a 
spetterà ai 
committen-
ti, in quali-
tà di fruitori 
dell ’agevola-
zione e obbligati alla compilazione 
della citata, segnalare agli Uffici 
dell’Agenzia competenti la volon-
tà di modificare l’originaria scelta 
operata.

GENERAL CONTRACTOR, 
INCARICHI PROFESSIONALI
Quesito 
Un committente ha incaricato 

una impresa edile della realizza-
zione di interventi da superbo-
nus. Nel contratto di appalto è 
previsto che la commissionaria 
agirà quale general contractor.

Il conferimento dell’incarico al 
commercialista per il rilascio del 

visto di conformità deve essere 
effettuato dal committente, pro-
prietario dell’immobile e benefi-
ciario dell’agevolazione fiscale, 
o può essere effettuato dal gene-
ral contractor? Considerato che 
sono stati già raggiunti i limiti 
di spesa ammessi in detrazione 

e, quindi, la spesa per il ri-
lascio del visto di con-

formità non potrà 
essere agevolata 

esercitando le 
opzioni scon-
to in fattura 
/  cessione 
del credito, 
si  chiede 
di chiarire 
se i l  pa-
g a m e n t o 
della cor-
risponden-

te fattura 
deve esse-
re eseguito 

prima del ri-
lascio del visto o è consentito 
il pagamento successivo, consi-
derato che il soggetto tenuto al 
suo rilascio non va a certificare 
anche tale spesa.

Dott. G.L.
Risposta

Quella del general contractor 
è una fi gura mutuata dal settore 
dei lavori pubblici che trova re-
golamentazione nell’ambito delle 
ordinarie disposizioni civilistiche 
in materia di appalto. Nell’ambito 
della disciplina superbonus il con-
traente generale si pone quale unico 
interlocutore per l’espletamento di 
tutte le attività da effettuare per la 

realizzazione dell’opera ed il con-
seguimento del benefi cio fi scale in 
capo al committente. Pertanto, il 
contratto stipulato con il contraen-
te generale ben può includere anche 
le attività inerenti l’ottenimento del 
visto di conformità e il rilascio delle 
asseverazioni previste dalla disci-
plina agevolativa. L’agenzia delle 
entrate con la risposta ad interpello 
n. 254/2021 ha espressamente am-
messo la possibilità che i fornitori e 
i professionisti effettuino la propria 
prestazione nei confronti del contra-
ente generale che agisce su specifi -
co mandato senza rappresentanza 
conferito dal committente (benefi -
ciario della detrazione). L’agenzia 
delle entrate ha così delineato l’at-
teggiarsi dei rapporti tra le parti: i 
corrispettivi spettanti per il servizio 
professionale reso sono fatturati 
al contraente generale e da questi 
analiticamente riaddebitati al com-
mittente, che riceverà una fattura 
dal contraente generale con l’indi-
cazione di detti corrispettivi per la 
prestazione di servizi acquistati per 
conto del committente. Dal momen-
to che la fattura del professionista 
che rilascia il visto di conformità 
non rientra tra le spese agevolabili 
per raggiungimento del tetto mas-
simo di spesa, resta irrilevante ai 
fi ni della disciplina superbonus il 
momento in cui sarà saldata.

risposte a cura 
di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Sconto in fattura, rettifica segnalata dai committenti

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it
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Concorsi, per 250mila candidati verdetto entro tre mesi
di Gianni Trovati

Personale 23 Aprile 2021

Il bando per assumere 2.800 tecnici chiamati a supportare gli enti del Sud si è chiuso con 81.150 candidature

La partita dei concorsi digitalizzati lanciata dal ministro della Pa Renato Brunetta si gioca subito sui grandi numeri. Il bando

per assumere i 2.800 tecnici chiamati a supportare gli enti del Sud nella gestione dei fondi Ue si è chiuso con 81.150

candidature (30% sotto i 30 anni, 55% donne).

L’«addio a carta e penna» è stato deciso ieri anche per il concorso al Comune di Roma, che da oggi riapre per un mese i termini

per le domande già arrivate a quota 177mila (i posti a disposizione sono 1.512; il calendario prevede 70 sessioni in 35 giorni alla

Fiera di Roma). Ma alla Funzione pubblica si sta lavorando con Giustizia, Transizione ecologica, Lavoro, Inail e agenzia per la

Coesione per imbarcare sulle nuove regole anche le loro selezioni, almeno 4mila posti che potrebbero raccogliere 200mila

candidati.

Le platee sterminate degli aspiranti al posto pubblico, e qui è il cuore della sfida, dovranno ricevere risposte quasi immediate.

Perché con il nuovo meccanismo taglia-tempi, fondato sulla prova scritta unica con i test a risposta multipla, per i tecnici del

Sud le graduatorie sono attese ai primi di luglio; e al Campidoglio si punta alle assunzioni entro fine estate, dopo un tour de

force digitale nella sostanza ma fordista nell’aspetto che prevede 70 sessioni in 35 giorni alla Fiera di Roma. Se non ci saranno

intoppi, almeno 250mila candidati riceveranno il verdetto nei prossimi tre mesi. Sarà una rivoluzione? Lo si saprà presto.

In breve
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Infrastrutture, tentativo di sprint per il decreto legge
Semplificazioni
di Giorgio Santilli

Urbanistica 23 Aprile 2021

Codice appalti, commissione Giovannini al rush finale. Subappalto oltre la soglia del 30-40%

I primi abboccamenti fra i ministri più interessati alle semplificazioni amministrative ci sono stati a margine del Cdm di

mercoledì, ma per ora le certezze sul decreto legge che dovrebbe «dimezzare» i tempi per far partire gli investimenti e aprire i

cantieri sono poche. Sarà un decreto unico omnibus e la regia sarà del ministro della Pubblica amministrazione, Renato

Brunetta: queste sono due punti di partenza. Ma da qui a dire che c'è già una convergenza sui contenuti del testo, ce ne corre.

Qualche passo avanti si è fatto negli ultimi giorni, ma vanno sciolti ancora alcuni nodi importanti, a partire dalla valutazione di

impatto ambientale, dalla conferenza di servizi unificata, dai pareri delle Sovrintendenze. Palazzo Chigi ha comunque

cominciato a fare pressing, nel tentativo di portare il provvedimento in Cdm quando si chiuderà la partita del Recovery Plan,

cioè subito dopo il voto in Parlamento, previsto per il 26-27 aprile, e comunque prima del 30 aprile, termine di scadenza per

presentare il piano a Bruxelles che Mario Draghi vuole certamente rispettare.  

In un primo momento si era ipotizzato che il Dl potesse arrivare nella prima decade di maggio, ma ora l'obiettivo è fare le due

cose insieme.Circolano da giorni alcune bozze (si veda Il Sole 24 Ore dell'8 e del 16 aprile) sia sulle procedure amministrative

sia sulla riforma del codice appalti ma il lavoro dei tecnici non basta ad affrontare le questioni politicamente più rilevanti. Sulla

commissione per la valutazione di impatto ambientale, per esempio, c'è consenso sul dimezzamento (sulla carta) dei tempi

ordinari per rilasciare il parere (da 310 giorni a 170) e sul rafforzamento delle strutture in termini di personale. Resta da

sciogliere il nodo se a occuparsi dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale energia e

clima (Pniec) sarà una commissione ad hoc, come già previsto per il Pniec dal Dl semplificazioni del luglio 2020 e come

ripropone Brunetta in versione allargata, o se invece si creerà una sottocommissione ad hoc per questi progetti nell'ambito di

una commissione unica, come ripropone il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.  

Per quel che riguarda le modifiche al codice degli appalti, la commissione creata dal ministro delle Infrastrutture e della

mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, dovrebbe concludere i lavori a breve, confermando la linea di una riforma del codice

nel senso di una maggiore coerenza con le direttive europee. Saranno eliminate alcune parti ridondanti (il cosiddetto gold

plating), saranno confermate le norme del decreto semplificazioni sul danno erariale, sull'abuso di ufficio, sugli affidamenti

senza gara sotto la soglia Ue di cinque milioni e con procedure più rapide sopra soglia, si interverrà sul subappalto ampliando

la quota massima oggi ferma al 30-40% nel senso indicato dalla Corte di giustizia Ue.

In breve
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Smart working, il diritto alla disconnessione cerca la strada del
decreto Covid
di Consuelo Ziggiotto

Personale 23 Aprile 2021

Nel rispetto di eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati

Il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche è riconosciuto al lavoratore

che svolge l'attività in modalità agile nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di

reperibilità concordati.

L'entrata nell'ordinamento giuridico del diritto alla disconnessione avviene nell'ambito delle modifiche proposte in sede di

conversione del Dl 30 del 13 marzo 2021, in discussione alla Camera (è aggiunto il comma 1-ter all'articolo 2).

Inizia così il recepimento della Direttiva Comunitaria del 21 gennaio 2021 che stabilisce le prescrizioni minime che permettano

ai lavoratori di utilizzare strumenti digitali a scopi lavorativi e di esercitare il diritto alla disconnessione, nonché la garanzia

del rispetto del diritto dei lavoratori alla disconnessione, da parte dei datori di lavoro.

La disposizione in via di approvazione prevede inoltre che l'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i

tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Devono infatti essere vietati la discriminazione, il trattamento meno favorevole, il licenziamento e altre misure sfavorevoli da

parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, per il fatto che il lavoratore abbia esercitato o tentato di esercitare il diritto alla

disconnessione.

In breve

Un primo passo questo, che consente di dare puntuale attuazione alla previsione contenuta all'articolo 19, comma 1, della legge

81/2017 laddove dispone che l'accordo individuale con il lavoratore agile, individua i tempi di riposo nonché le misure tecniche

e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore stesso dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
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Per il super sismabonus non serve cambiare classe
di Alessandro Borgoglio

Urbanistica 23 Aprile 2021

I pareri della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Dm 58/2017 istituita presso il Consiglio
superiore dei lavori pubblici (Cslp)

Il super sismabonus del 110% può essere fruito in relazione a interventi di riduzione del rischio sismico, anche di riparazione o

locali, che non comportino la riduzione di alcuna classe e sempreché non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti. Lo

ha messo nero su bianco, sposando la logica conseguenza del dettato normativo, la Commissione consultiva per il

monitoraggio dell'applicazione del Dm 58/2017 istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici (Cslp), con le risposte

ai quesiti 3/2021 provenienti dall'Ac. 

Zone sismiche 1, 2 e 3  

L'articolo 119, comma 4, del Dl 34/2020 stabilisce che per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del Dl

63/2013 l'aliquota della detrazione è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Il

comma 1-bis dell'articolo 16 del Dl 63/2013 dispone che per gli interventi antisismici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera

i), del Tuir su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) spetta una la detrazione del 50%, con limite di

spesa di 96.000 euro; il successivo comma 1-ter si limita a estendere l'agevolazione anche alla zona sismica 3. L'articolo 16-bis,

comma 1, lettera i), del Tuir, richiamato del predetto comma 1-bis a cui rimanda anche il successivo comma 1-ter, fa

riferimento agli interventi «relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la

messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali», ma in tale lettera i) non vi è alcun cenno al miglioramento di

qualsivoglia classe di rischio sismico. È solo nei commi comma 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 16 del Dl 63/2013 che si fa

riferimento a diverse percentuali di detrazione (ordinaria) in caso di passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiore.

Ma l'articolo 119, comma 4, del Dl 34/2020 sul Super Sismabonus ammette al 110% gli interventi dai commi 1-bis a 1-septies

dell'articolo 16 del Dl 63/2013 e, quindi, anche quelli che non comportano alcun miglioramento della classe sismica previsti dai

commi 1-bis e 1-ter.Tale conclusione si pone in linea con l'interpretazione fornita dalle Entrate, nella circolare 24/E/2020,

paragrafo 2.1.4, in cui si legge che sono ammessi al 110% gli «interventi antisismici … inclusi quelli dai quali deriva la riduzione

di una o due classi di rischio sismico»: "inclusi", appunto, e non "soltanto" quelli dai quali deriva la predetta riduzione di classe

sismica. 

Interventi di riparazione o locali 

Secondo lo Studio 27-2021/T del Notariato esisterebbe per la detrazione maggiorata al 110% un «limite minimo del

miglioramento di una classe di rischio». Il Cslp, invece, con la risposta numero 1 ai quesiti 3/2021, ha evidenziato che «il

recente decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 329/2020, aggiungendo l'opzione "nessun salto di classe" alle altre due già

presenti nella originaria versione del Dm 58/2017, ha chiaramente indicato l'orizzonte tecnico di applicabilità dei benefici

fiscali del decreto legge 34/2020, da parte dei professionisti incaricati, nella "riduzione del rischio" senza traguardi

prestazionali obbligatori». In particolare, il Cslp ha confermato che gli «interventi di riparazione o locali» di cui al punto 8.4.1

del Dm 17 gennaio 2018, recante le nuove norme sismiche per il calcolo strutturale, «rientrino a pieno titolo tra quelli

disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del Dpr 917/1986 e, pertanto, siano conformi» al Super Sismabonus del

110%. Si tratta, nello specifico, di interventi volti a: ripristinare le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;

migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati; impedire meccanismi di

In breve
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collasso locale. Diversamente, gli interventi che modificano un elemento o una porzione della struttura non beneficiano del

sismabonus, qualora si operi unicamente mediante interventi locali.
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Recovery, il Superbonus si ferma al 2022: niente proroga lunga
di R.R.

Urbanistica 23 Aprile 2021

Confermati gli 8,25 miliardi del piano Conte e i 10,26 miliardi delle legge di Bilancio 2021

La proroga lunga del Superbonus 110% al 2023 nel Recovery Plan non c'è, nonostante l'abbia ripetutamente raccomandata il

Parlamento a gran voce e anche dal mondo delle imprese la richiesta sia arrivata unanime. Le risorse sono rimaste le stesse già

presenti nel piano Conte dello scorso gennaio, con l'unica differenza che gli 8,25 miliardi aggiuntivi sono stati trasferiti dal

Pnrr in senso stretto al fondo nazionale: segno evidente che qualche difficoltà reale a far digerire la misura a Bruxelles c'era.  

È rimasto, invece, all'interno delle tabelle di spesa finanziata con i fondi Ue l'importo sostitutivo di risorse già stanziate con la

legge di bilancio 2021 (10,26 miliardi). Tecnicismi che poco cambiano nella sostanza: l'unica novità dovrebbe essere che

l'incentivo si potrà applicare pienamente per tutto il 2022. La norma attualmente in vigore prevede l'applicazione fino a giugno

2022, con la possibilità di concludere i lavori a fine anno. Bloccato anche l'auspicio contenuto nelle schede tecniche inviate un

mese fa in Parlamento dove si parlava di applicazione a tutto il 2023.

In breve
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Trasparenza, attestazioni degli Oiv sugli obblighi di
pubblicazione entro il 30 giugno
di Gianluca Bertagna

Amministratori 23 Aprile 2021

Lo ha stabilito Anac deputata a controllare l'esatta realizzazione dell'adempimento

Gli organismi di valutazione dovranno attestare le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione entro

il 30 giugno 2021. I dati saranno riferiti alla situazione di alcune categorie di informazioni contenute nella sezione

«Amministrazione Trasparente» dei siti delle pubbliche amministrazioni alla data del 31 maggio. È questo il contenuto della

delibera n. 294/2021 dell'Anac deputata a controllare l'esatta realizzazione dell'adempimento.

L'articolo 14, comma 4, lettera g) del Dlgs 150/2009 stabilisce che l'organismo indipendente di valutazione (Oiv) o organismi

con funzioni analoghe, promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità. L'articolo 45,

comma 1, del Dlgs 33/2013, successivamente, attribuisce all'Anac il compito di controllare «l'esatto adempimento degli obblighi

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente». È quindi competente l'Anac a definire ciascun anno con apposita delibera i

criteri e le modalità di rilevazione e di attestazione, rendendo disponibili i relativi modelli per consentire agli organismi di

adempiere all'obbligo previsto dall'articolo 14 del Dlgs 150/2009.

L'obbligo di pubblicazione dell'attestazione compete a tutte le amministrazioni pubbliche (compresi gli ordini professionali),

alle società e agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle società e agli altri enti di diritto privato

partecipati, ma non in situazione di controllo. Per ciascuna tipologia di ente l'Autorità ha definito specifiche griglie per la

rilevazione degli obblighi di pubblicazioni.

Le "materie" scelte quest'anno e oggetto di verifica nel contesto delle pubbliche amministrazioni (tra cui gli enti locali) sono le

seguenti: Performance, Bilanci, Beni immobili e gestione patrimonio, Controlli e rilievi sull'amministrazione, Bandi di gara e

contratti, Interventi straordinari e di emergenza.

Il documento più importante è la cosiddetta «Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021» nella quale gli organismi di valutazione

dovranno inserire lo stato delle informazioni relative ai dati pubblicati. È poi disponibile il facsimile di attestazione degli

obblighi e della scheda di sintesi.

In breve

Come detto, quindi, gli Oiv sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 maggio 2021. L'attestazione, completa della griglia di

rilevazione e della scheda di sintesi, va pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» entro

il 30 giugno 2021 e, sempre entro tale data, la sola griglia di rilevazione è trasmessa all'Anac all'indirizzo di posta elettronica:

attestazioni.oiv@anticorruzione.it.
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Il Recovery di Draghi punta su riforme, ricerca e formazione
di Carmine Fotina e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 23 Aprile 2021

Oggi in Cdm. Crescono i fondi aggiuntivi e si riducono quelli sostituivi: altolà alle risorse per il cashback

Riforme, ricerca, e un riequilibrio che spinge di più verso i progetti nuovi e riduce i fondi destinati a finanziare interventi già

previsti nei tendenziali di finanza pubblica.

Scorrono su queste tre direttrici gli elementi di novità dello schema di Recovery Plan del governo Draghi, che oggi in Consiglio

dei ministri avrà solo un primo esame. Il via libera finale slitta alla prossima settimana, nel tentativo di trovare un’intesa

politica più solida. Sui numeri, e sui meccanismi di governance che dovrebbero essere basati sul centro di controllo al Mef,

«interlocutore unico» della commissione per le verifiche sull’attuazione, e su una cabina di regia politica a Palazzo Chigi la cui

composizione finale è ancora al centro delle discussioni fra i partiti.

Il confronto fra i due documenti deve considerare il cambio di architettura del Piano targato Draghi, fondato sui 191,5 miliardi

della Recovery and Resilience Facility (erano 196,5 in base ai dati disponibili a gennaio) e sui poco più di 30 miliardi del fondo

“complementare” finanziato con lo scostamento di bilancio approvato ieri dalle Camere (che spalma poi l’altra quota da oltre

40 miliardi, interessi compresi, sul 2027-2032). Ma due dati sono evidenti: la parte di risorse comunitarie utilizzata in chiave

sostitutiva, cioè per coprire programmi già esistenti, scende a 53 miliardi dai 65,7 scritti nelle bozze di gennaio. E la missione 4

dedicata a istruzione e ricerca sale da 23,2 miliardi a 31,9 (24,1 nuovi e 7,8 sostitutivi).

L’alleggerimento della parte sostitutiva è dovuta prima di tutto al tramonto del cashback (quasi 5 miliardi) dall’orizzonte del

programma comunitario. La sua uscita di scena dipende anche dallo scarsissimo entusiasmo incontrato a Bruxelles dall’idea di

finanziare con il Next Generation Eu un incentivo generalizzato alle transazioni elettroniche; ma offre un argomento forte ai

tanti che in Italia, nella maggioranza oltre che in Fratelli d’Italia, chiedono di ridurre o abbandonare la misura da luglio per

recuperare tre miliardi da girare agli aiuti diretti all’economia. Naturalmente nulla impedisce a priori di finanziare con fondi

nazionali le voci uscite dal Recovery, come dovrebbe accadere al programma di risanamento strutturale degli edifici scolastici

(5,2 miliardi), che non compare più nella terza componente della missione due, e ad altri progetti penalizzati nel confronto con

il precedente documento.

Ma è sul piano politico che il Recovery di Draghi è più “nuovo” rispetto a quello del Conte-2. Perché prendono forma riforme

come quelle sulla giustizia e sulla Pa, che nel caso della Pubblica amministrazione entrano anche nelle tabelle con i

finanziamenti. I loro costi, contenuti, quasi scompaiono nel mare del Recovery, ma le tabelle cominciano a offrire l’identikit di

un intervento dettagliato su reclutamento e formazione del personale e sulla semplificazione delle procedure in chiave

digitale.

In breve

Se il vecchio piano era stato criticato per l’eccessiva frammentazione progettuale, le bozze fin qui circolate non sembrano

delineare un cambiamento su questo aspetto. I singoli interventi sono infatti 141 contro i 127 del Pnrr originario.

Sono 134 quelli classificati come investimenti mentre sette, anche se prevedono comunque dei costi, sono stati censiti come

“Riforme” che supportano le missioni cui si riferiscono: tre riguardano la Pa, una il sistema della proprietà industriale, una la

scuola di alta formazione per docenti e personale scolastico, un’altra ancora politiche attive del lavoro e formazione. Sono 7 i

micro-progetti sotto i 100 milioni.

Un confronto tra il vecchio e il nuovo piano, per come sono state costruite le tabelle, è possibile considerando solo il vero e

proprio Recovery Fund ed escludendo quindi l’apporto del React-Eu e dei fondi nazionali. La quota della missione Istruzione e

ricerca (da 23,6 a 31,9 miliardi) sale all’incirca dal 12,5% al 16,9% del totale. Aumentano in misura minore Inclusione e coesione,

da 18,1 a 19,1 miliardi, grazie soprattutto agli interventi per servizi alle fasce deboli e housing sociale; Salute (da 14,7 a 15,6

miliardi). Il calo più vistoso, complice il ridimensionamento della quota di fondi Ue appannaggio del superbonus, riguarda la

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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missione Rivoluzione verde e transizione ecologica: da 64,2 a 57 miliardi. La missione Digitalizzazione, innovazione e

sicurezza della Pa scende da 43 a 42,5 miliardi, quella dedicata a Infrastrutture per la mobilità sostenibile da 26,5 a 25,3.

Entrando più nel dettaglio delle singole missioni ci si imbatte nel taglio, da 6,7 a 6,1 miliardi, del pacchetto turismo e cultura.

Quanto al Mezzogiorno la voce Interventi speciali per la coesione territoriale scende da 3,2 a 1,75 miliardi.

Nel complesso comunque, secondo il ministero per il Sud, considerando tutte le missioni, la quota per il Mezzogiorno è del

40% con punte del 53% per le infrastrutture e del 46% per istruzione e ricerca. Come detto, rappresentano invece un capitolo a

parte le risorse del programma europeo React-Eu. In tutto ci sono a disposizione 13,5 miliardi di cui 8,4 per il Mezzogiorno.

Per la sanità 1,71 miliardi, per il lavoro quasi 6 miliardi, per contrasto alla povertà e misure sociali 380 milioni, per scuola,

università e ricerca 1,9 miliardi, per le Pmi 800 milioni, per la transizione ecologica 2,2 miliardi. Cinquecento milioni sono

riservati all'assistenza tecnica per i progetti.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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23 aprile 2021

Cappotto termico in condominio: la Cassazione sulla
approvazione e ripartizione delle spese

lavoripubblici.it/news/cappotto-termico-condominio-cassazione-ripartizione-spese-25764

L'articolo 1121 del Codice Civile, che riguarda il Titolo VII, Capo II sui condomini,
prevede che qualora un intervento sia configurato cine innovazione che comporti una
spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e
all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di
utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati
da qualsiasi contributo nella spesa. Inoltre, se l'utilizzazione separata non è possibile,
l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha
deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

L'isolamento termico a cappotto per i condomini

Cosa accade nel caso il condominio deliberi un intervento di isolamento termico
(cappotto termico) che non coinvolge una parte di esso, ad esempio i piani interrati?
Possono i proprietari di queste parti opporsi al pagamento delle spese come da
ripartizione effettuata dall'amministratore di condominio?

A rispondere a queste domande ci ha pensato la Corte di Cassazione con l'Ordinanza
n. 10371 del 20 aprile 2021, di indubbio interesse in considerazione che stiamo
parlando di uno degli interventi principali di questo 2021 per il quale i condomini
possono beneficiare della detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) previsto dal
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

https://www.lavoripubblici.it/news/cappotto-termico-condominio-cassazione-ripartizione-spese-25764
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210420/Ordinanza-Corte-di-Cassazione-20-aprile-2021-n-10371-22645.html
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I fatti del ricorso in Cassazione

Un condominio delibera la realizzazione di un intervento di coibentazione delle facciate
che non coinvolgeva i piani interrati di proprietà del ricorrente che non si era opposto
alla delibera di approvazione dell'intervento, ritenendo che lo stesso non avrebbe
interessato la sua proprietà. Fatto poi contestato al momento della ripartizione delle
spese che lo coinvolgeva.

Secondo i ricorrenti, però, i precedenti giudici (che avevano confermato la ripartizione
delle spese a suo carico) non avrebbero considerato alcuni fatti, tra i quali:

per prima cosa i lavori eseguiti per la realizzazione del cappotto di coibentazione
consistevano in innovazioni gravose e voluttuarie, le cui spese dovevano ripartirsi
ai sensi dell'art. 1121 del Codice Civile poiché gli stessi non avrebbero riguardato i
piani interrati, di cui sono titolari i ricorrenti;
secondo i ricorrenti non avrebbero impugnato la delibera di approvazione delle
opere poiché non avrebbero avuto alcun interesse in quanto, quali proprietari dei
magazzini interrati, non erano titolari di diritti reali su nessuna delle unità
immobiliari beneficiate dalla coibentazione;
terzo perché la corte di appello avrebbe affermato che non era stato allegato né
provato che i locali degli appellanti fossero strutturalmente autonomi rispetto al
corpo condominiale, nonostante avessero documentato che i locali fossero
strutturalmente autonomi e che non avrebbero beneficiano della coibentazione;
quarto perché trattandosi di interventi sui muri perimetrali di "tinteggiatura,
conseguente all'applicazione del cappotto e riposizionamento delle grondaie, non
sia stata considerata la mancata dimostrazione di un miglioramento del decoro
architettonico di cui avrebbe beneficiato la facciata dell'edificio, miglioramento,
anzi, smentito dalle risultanze istruttorie.

Il Cappotto termico non è innovazione

La decisione dei giudici di Cassazione parte da un presupposto confermato dai
precedenti giudici: la natura di innovazione gravosa e/o voluttuaria non riguarda il caso
di specie, posto che i lavori di coibentazione permettono a lungo termine un risparmio
energetico che ripaga ampiamente la eventuale gravosità della spesa iniziale, peraltro in
parte fiscalmente detraibile.

La Corte d'appello, infatti, ha affermato che la realizzazione di una cappotto termico, in
quanto intervento di miglioramento dell'efficienza energetica peraltro agevolato dal
punto di vista fiscale, non può qualificarsi come innovazione gravosa e/o voluttuaria, ai
sensi dell'art. 1121 c.c., i quanto i lavori di coibentazione eseguiti permettono un
risparmio energetico che compensa l'investimento iniziale e producono un costo
parzialmente detraibile fiscalmente.

Cosa si intende per innovazioni voluttarie e gravose?
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Argomentazione conforme all'interpretazione della Cassazione per la quale si intendono
innovazioni voluttuarie, per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi
dell'art. 1121 c.c., di sottrarsi alla relativa spesa, quelle nuove opere che incidono
sull'entità sostanziale o sulla destinazione della cosa comune che sono tuttavia prive di
oggettiva utilità, mentre sono innovazioni gravose quelle caratterizzate da una
notevole onerosità rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e ciò
sulla base di un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito ed incensurabile in
sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua.

In particolare, le innovazioni voluttuarie, a seconda che consistano o meno in opere
suscettibili di utilizzazione separata, sono quelle che, per la loro natura, estensione e
modalità di realizzazione, esorbitino apprezzabilmente dai limiti della conservazione, del
ripristino o del miglior godimento della cosa comune, per entrare nel campo del mero
abbellimento e/o del superfluo.

Dissenso in assemblea

L'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1121 del Codice civile, nel caso in esame,
discende dalla considerazione che tale norma postula che il condomino che non voglia
partecipare alle spese per una innovazione gravosa o voluttuaria, approfittando della
eccezionale causa di esonero dalla obbligatorietà per tutti i partecipanti supposta
dall'art. 1137, comma 1, c.c., manifesti il suo dissenso in assemblea o con la tempestiva
impugnazione della deliberazione. Mentre nel caso di specie la delibera di approvazione
del preventivo dell'impresa appaltatrice fu approvata all'unanimità e non fu impugnata.

Cappotto termico: no all'utilizzazione separata

D'altro canto, la realizzazione di un "cappotto termico" sulle superfici esterne
dell'edificio condominiale, in quanto volta a migliorare l'efficienza energetica dello
stesso, non dà luogo ad opera che possa ritenersi suscettibile di utilizzazione separata,
né, una volta eseguita, configura una cosa che è destinata a servire i condomini in misura
diversa, oppure solo una parte dell'intero fabbricato, sicché le relative spese possano
intendersi da ripartire in proporzione dell'uso o da porre a carico del solo gruppo dei
condomini che ne trae utilità.

Il cappotto termico da realizzare sulle facciate dell'edificio condominiale, al fine di
migliorarne l'efficienza energetica, non è opera destinata all'utilità o al servizio esclusivo
dei condomini titolari di unità immobiliare site nella parte non interrata del fabbricato,
come sostengono i ricorrenti (proprietari di locali interrati serviti da autonomo
ingresso). Le opere, gli impianti o manufatti che, come il "cappotto" sovrapposto sui
muri esterni dell'edificio, sono finalizzati alla coibentazione del fabbricato in funzione di
protezione dagli agenti termici, vanno ricompresi tra quelli destinati al vantaggio
comune e goduti dall'intera collettività condominiale, inclusi i proprietari dei locali
terranei, e non sono perciò riconducibili fra quelle parti suscettibili di destinazione al
servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non
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di altri. Ne consegue che, ove la realizzazione del cappotto termico sia deliberata
dall'assemblea, trova applicazione l'art. 1123, comma 1, c.c., per il quale le spese sono
sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di
ciascuno.

L'approvazione e la ripartizione delle spese

I giudici di Cassazione, inoltre, ricordano il duplice oggetto/momento delle deliberazioni
assembleari che approvino un intervento di ristrutturazione delle parti comuni:

1. l'approvazione della spesa, che significa che l'assemblea ha riconosciuto la
necessità di quella spesa in quella misura;

2. la ripartizione della spesa tra i condomini, con riguardo alla quale la misura del
contributo dipende dal valore della proprietà di ciascuno o dall'uso che ciascuno
può fare della cosa.

L'approvazione assembleare dell'intervento, ove si tratti di innovazioni o di lavori
di manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione
alle relative spese. La ripartizione indica il contributo di ciascuno e ha valore
puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici
un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o
da un'eventuale convenzione).

Il decoro architettonico

Sul decoro architettonico, infine, secondo la Cassazione basta specificare che una
delibera che disponga una innovazione diretta al miglioramento dell'efficienza
energetica del fabbricato non deve essere volta necessariamente anche al
"miglioramento del decoro architettonico" della facciata, essendo, ai contrario,
l'eventuale alterazione del decoro architettonico un limite imposto alla legittimità della
innovazione.
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23 aprile 2021

Bonus Facciate 2021: la causale del bonifico parlante?
lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-2021-causale-bonifico-parlante-25762

A causa della pandemia che ha costretto il mondo intero a rivedere molte delle logiche
economiche, il 2021 sarà ricordato certamente come l'anno delle detrazioni fiscali per il
settore dell'edilizia.

Le detrazioni fiscali in edilizia anche per il 2021

Dopo l'avvento dell'ormai noto superbonus 110%, la legge n. 178/2020 (c.d. Legge di
Bilancio 2021) ha prorogato per tutto il 2021 molte delle detrazioni fiscali in scadenza
nel 2020. Tra queste:

il bonus casa (art. 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013) previsto per la ristrutturazione
degli immobili e che strutturale sarebbe al 36% ma che da diversi anni viene
confermato con l'aliquota maggiorata al 50%;
il bonus mobili (art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013) che non solo è stato
prorogato ma è anche stato innalzato il limite di spesa a 16.000 euro;
l'ecobonus (Art. 14 del D.L. n. 63/2013) previsto per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici;
il sismabonus (Art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013) previsto per
interventi di riduzione del rischio sismico;
il bonus facciate (art. 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160)
previsto per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati
in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte);

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-2021-causale-bonifico-parlante-25762
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-casa
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/12/FINANZA-E-FISCO/24950/Bonus-Mobili-2021-limite-di-spesa-innalzato-a-16-000-euro
https://www.lavoripubblici.it/focus/ecobonus
https://www.lavoripubblici.it/focus/sismabonus-classificazione-sismica
https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-facciate
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il bonus verde (art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
previsto per gli interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di
edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di
irrigazione e per la realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili.

Il pagamento delle spese

Uno dei requisiti comune a tutte le detrazioni fiscali riguarda il pagamento delle spese
che deve essere effettuato sempre mediante un bonifico parlante dal quale risultino
sempre:

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).

Il bonifico parlante per il Bonus Facciate

Arriva alla posta di FiscoOggi, pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate, una domanda
che riguarda il pagamento delle spese relative al Bonus Facciate. Il contribuente
chiede, in particolare, cosa indicare nella causale.

Una domanda a cui già aveva risposto l'Agenzia delle Entrate all'interno della sua Guida
al Bonus Facciate che conferma i contenuti del bonifico parlante, comune a tutte le
detrazioni, aggiungendo che nella causale del bonifico, se possibile, vanno indicati anche
gli estremi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha introdotto nel nostro ordinamento
la detrazione fiscale del 90% per il recupero delle facciate.

L'Agenzia delle Entrate ricorda, comunque, che l’agevolazione è 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 dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del
pagamento. Su questi, infatti, bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di
pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8%.

https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-verde
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200214/Bonus-Facciate-Guida-Agenzia-delle-Entrate-19229.html
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22 aprile 2021

Superbonus 110%: proroga e modifiche nel disegno di 
legge di conversione del Decreto Sostegni

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-proroga-modifiche-decreto-sostegni-25760

Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova.
E parlando di superbonus 110% ecco che il quadro si fa sempre più chiaro ed
evidenzia la possibilità che all'interno del tanto chiacchierato Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) che l'Italia dovrà presentare entro il 30 aprile 2021
alla Commissione europea nell'ambito del Next Generation EU, lo strumento per
rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19, non ci saranno interventi alla
normativa che ha previsto le detrazioni fiscali del 110%.

Superbonus 110%: le modiche al Decreto Rilancio

E le tanto richieste proroghe e modifiche alla disciplina prevista dall'art. 119 del Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)? al momento sono stati presentati parecchi
emendamenti dal disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 22 marzo 2021,
n. 41 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"
(c.d. Decreto Sostegni).

Emendamenti presentati dalle diverse voci del Senato che partono da una
considerazione di base: pur essendo una norma dalle potenzialità straordinarie, allo
stato attuale risulta poco chiara la portata applicativa dell'articolo 119 del Decreto
Rilancio e poco lungimirante l'orizzonte applicativo.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-proroga-modifiche-decreto-sostegni-25760
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210322/Decreto-legge-22-marzo-2021-n-41-22354.html
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Orizzonte temporale

La maggior parte degli emendamenti riguarda la data entro la quale dovranno essere
sostenute le spese che vogliono accedere al bonus 110%. Con proposte (la maggior parte)
che parlano di 31 dicembre 2023 e altre che si spingono fino al 2024.

Tutte con una copertura economica che mira a svincolarsi dall'approvazione da parte del
Consiglio dell’Unione europea. Ricordiamo, infatti, che l'attuale proroga al 2022 prevista
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) non ha ancora
ricevuta la necessaria approvazione dell'Europa prevista all'art. 1, comma 74.

Proprio per questo motivo, consapevoli che da una parte questa proroga potrebbe mai
arrivare (primo indizio) e che nel PNRR messo a punto dal Governo ancora non si sa
nulla (secondo indizio), ecco che la proroga potrebbe arrivare nella Legge di conversione
del Decreto Sostegni. Bypassando il Governo e l'Europa.

Le proposte di modifica

Gli emendamenti, come detto, non mirano solo ad estendere l'orizzonte temporale. Si
parla anche di tante piccole modifiche che avrebbero lo scopo di estendere i benefici
fiscali del superbonus e risolvere alcune delle problematiche legate alla verifica di
conformità urbanistica-edilizia.

Sull'intervento di isolamento termico a cappotto previsto all'art. 119, comma 1, lettera a)
del Decreto Rilancio si propone "'Per gli edifici che presentano un'elevata superficie
finestrata, la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che
raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio, a condizione che
i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati
nella Tabella 1 dell'Allegato E del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6
agosto 2020".

Altra interessante proposta è quella di ampliare gli interventi trainati di ecobonus
a:

interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica
controllata con recupero di calore fino a un ammontare complessivo di spesa non
superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo
smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
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interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione
di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque
meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro
impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la
separazione delle acque di prima pioggia. Fino a un ammontare complessivo di
spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;
interventi di bonifica dall'amianto fino a un ammontare complessivo di spesa non
superiore a 30.000 euro ad edificio;
interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità
immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi,
nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto
delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere, fino a
un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale.

Estensione del superbonus alle diagnosi energetiche e verifiche
sismiche anche in assenza di interventi

Viene proposto di estendere il superbonus alle spese sostenute per la realizzazione di
diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per
consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici,
nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento
agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del
condominio anche in deroga al regolamento del condominio medesimo. La detrazione
verrebbe riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle
medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una
diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio.

Coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale

Viene richiesto di far rientrare nel superbonus (e questo crea il dubbio che non lo siano)
anche gli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale
disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati.

Modifiche dimensionali degli infissi

Modifica importante riguarda l'intervento trainato di sostituzione degli infissi per il
quale si richiede che possa rientrare nella disciplina agevolativa anche se comportino
modifiche dimensionali fino al 10% di superficie in aumento o, nel caso di interventi di
demolizione e ricostruzione del 20% della somma delle superfici degli infissi
precedentemente esistenti.

Asseverazione conformità edifici plurifamiliari
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Modifiche importanti riguardano l'ormai noto art. 119, comma 13-ter del Decreto
Rilancio sugli accertamenti dei tecnici e dei SUE sulle parti comuni degli edifici
plurifamiliari. Si propone di inseguire alla fine il seguente periodo:

"Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano ai fini dell'attestazione di conformità
dello stato legittimo delle parti comuni dell'immobile, gli elementi delle singole unità
immobiliari che incidono sul prospetto degli edifici per i quali sia tempestivamente
presentata domanda di sanatoria o la cui superficie occupata in pianta non superi i 5
metri quadrati. Per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6
agosto 1967, n. 765, riscontrata l'assenza della documentazione e delle informazioni
che consentono di stabilire lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare di
cui al medesimo articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, l'asseverazione attesta che l'opera risulta ultimata entro tale data. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui
congiuntamente agli interventi da realizzare sulle parti comuni siano eseguiti gli
ulteriori interventi agevolati sulle singole unità immobiliari".

Cappotto termico con CILA

Viene anche proposto che gli interventi di cui all'art. 119, comma 1, lettera a) del Decreti
Rilancio (isolamento termico a cappotto) siano riconducibili agli interventi di
manutenzione straordinaria e realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 6-bis del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Regolarizzazioni errori documentali

Altra proposta richiesta a gran voce riguarda la possibilità di sanare eventuali errori
documentali. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od
omissione documentale, l'Autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto
l'asseverazione un termine non superiore a 30 giorni entro il quale integrare o
regolarizzare l'asseverazione resa, a pena decadenza dal beneficio. Nel caso in cui entro il
predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si
applicano le sanzioni.

Verifica di regolarità e stato legittimo

Considerate le difficoltà (dovute anche alla pandemia in corso) per i tecnici di reperire la
documentazione necessaria sia per avviare i lavori che per sanare eventuali abusi, viene
fatta una doppia proposta:

entro dieci giorni dalla domanda gli uffici dei Comuni devono consentire ai tecnici
preposti e agli amministratori di condominio l'acquisizione della documentazione
utile ed essenziale per la verifica di conformità urbanistica necessaria per accedere
al superbonus;
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in deroga agli articoli 3, comma 2 e 49 del Testo unico edilizia, in caso di
difformità tra il progetto originario e lo stato di fatto a causa della
mancata presentazione delle varianti al progetto originario e nel caso di unità
immobiliari difformi dal progetto stesso, la non conformità può essere
sanata, fatta salva la sanzione prevista dall'Amministrazione comunale, tramite
una CILA in sanatoria fino ad un massimo del 20% della superficie della singola
unità immobiliare.
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Superbonus: chieste proroga al 2023, sanatorie ed
estensione a imprese e professionisti

edilportale.com/news/2021/04/normativa/superbonus-chieste-proroga-al-2023-sanatorie-ed-estensione-a-imprese-
e-professionisti_82286_15.html

23/04/2021 – Proroga del Superbonus, semplificazione delle procedure per ottenere le
asseverazioni e certificare la conformità degli edifici su cui si vuole intervenire, estensione
della detrazione maggiorata anche ad alberghi, strutture ricettive, immobili industriali e
impianti sportivi.

Sono le richieste contenute in una pioggia di emendamenti presentati al disegno di
legge di conversione del Decreto “Sostegni” (DL 41/2021), all’esame del Senato.

Le proposte arrivano in modo eterogeneo da diversi gruppi politici e, se venissero
approvate, faciliterebbero il ricorso al Superbonus, rappresentando così un valido aiuto
per professionisti e imprese, che vedrebbero aumentare notevolmente le proprie
opportunità lavorative.

Superbonus, proroga al 2023

https://www.edilportale.com/news/2021/04/normativa/superbonus-chieste-proroga-al-2023-sanatorie-ed-estensione-a-imprese-e-professionisti_82286_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/conversione-in-legge-del-decreto-legge-22-marzo-2021-n.-41-recante-misure-urgenti-in-materia-di-sostegno-alle-imprese-e-agli-operatori-economici-di-lavoro-salute-e-servizi-territoriali-connesse-all-emergenza_17994.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/41/misure-urgenti-in-materia-di-sostegno-alle-imprese-e-agli-operatori-economici-di-lavoro-salute-e-servizi-territoriali-connesse-all-emergenza-da-covid-19-(decreto-sostegni)_17959.html


Quasi tutte le forze politiche condividono l’esigenza di allungare l’orizzonte temporale del
Superbonus. Vari Senatori hanno quindi presentato emendamenti che propongono la
proroga della detrazione al 31 dicembre 2023, alcuni anche al 2024. 

In questo modo, imprese e professionisti potrebbero operare in un contesto di
maggiore certezza e i condomìni avrebbero più tempo per deliberare gli interventi.

Superbonus per alberghi, capannoni e studi professionali

Molto sentita anche l’esigenza di ampliare la platea dei beneficiari della detrazione. Gli
emendamenti presentati chiedono di includere anche gli immobili destinati all’esercizio
dell’attività di impresa, arti e professioni e, più in generale, gli immobili in qualsiasi
categoria catastale e con ogni destinazione d’uso. Per i capannoni e gli edifici non
suddivisi in unità immobiliari, è stato proposto di calcolare la detrazione su un parametro
complessivo pari a 25mila euro per ogni 300 metri cubi.

Proposta anche l’estensione del Superbonus per le strutture alberghiere e ricettive,
gli agriturismi, gli stabilimenti termali, campeggi, case vacanza e bed&breakfast.

C’è inoltre chi propone l’inclusione degli immobili diruti privi dell’impianto di
riscaldamento. Al momento, lo ricordiamo, questa tipologia di edifici non può ottenere
le detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico.

Superbonus, nuovi interventi agevolati

Alcuni emendamenti propongono l’estensione degli interventi che possono beneficiare
della detrazione.

È stato ad esempio proposto, per gli edifici con un’elevata superficie finestrata, di
riconoscere il Superbonus agli interventi che raggiungono un’incidenza inferiore al 25%
della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di
infissi con un'incidenza superiore al 25% della superficie finestrata dell'intero edificio, a
condizione che si raggiunga un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati
nella Tabella 1 dell'Allegato E del DM 6 agosto 2020.

Chiesta l’estensione degli interventi trainati, che potrebbero includere l’installazione di
impianti di ventilazione meccanica, di impianti per il recupero dell’acqua, la
bonifica dell’amianto, la sistemazione a verde, l’installazione di posteggi per biciclette (no



rastrelliere).

È stata infine proposta l’agevolazione per le diagnosi energetiche e sismichenon
seguite dai lavori. Come già accaduto, è probabile che anche questa volta la richiesta
non sarà presa in considerazione dal momento che l’obiettivo delle detrazioni è quello di
stimolare interventi che portino a un effettivo miglioramento delle prestazioni
energetiche o della sicurezza antisismica.

Superbonus e pratiche edilizie semplificate

Le proposte di modifica vertono anche sulla semplificazione delle procedure. È stato
chiesto che le asseverazioni dei professionisti sugli immobili siano limitate all’indicazione
del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o del titolo rilasciato in sanatoria.

Proposta anche l’estensione del Superbonus per tutti gli immobili interessati da
procedure di sanatoria in corso e di non considerare le irregolarità presenti su verande,
ringhiere o schermature in quanto elementi secondari della costruzione.

In caso di difformità tra il progetto originario e lo stato di fatto a causa della mancata
presentazione delle varianti al progetto originario e nel caso di unità immobiliari difformi
dal progetto, è stato proposto di poter sanare la non conformità con una CILA in
sanatoria fino ad un massimo del 20% della superficie della singola unità immobiliare.

Superbonus, e il PNRR?

Alcune proposte di modifica al Superbonus sono contenute anche nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR). Nel documento che il Governo deve presentare all’Unione
Europea entro la fine di aprile c'è infatti una voce dedicata agli incentivi per incrementare
l'efficienza energetica degli edifici.

Bruxelles darà il suo benestare al PNRR in base a considerazioni sulla sostenibilità e
l’impatto economico delle misure.

Nel caso in cui il potenziamento del Superbonus non dovesse passare, è quindi probabile
che le forze politiche si stiano organizzando per far passare le modifiche all’interno di
altre norme.
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23 aprile 2021

Infrastrutture e mobilità sostenibili, il Ministero avvia
l’ascolto

edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/infrastrutture-e-mobilità-sostenibili-il-ministero-avvia-l-
ascolto_82290_11.html

23/04/2021 - Elaborazione di proposte e indirizzi, aggiornamento e condivisione della
valutazione d’impatto delle politiche e degli interventi del Ministero, a partire dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Saranno questi i compiti della Consulta per le politiche delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, nata con il decreto istitutivo firmato ieri dal Ministro
Enrico Giovannini.

“Le decisioni sulle attività e i progetti che realizzeremo nei prossimi anni avranno un
impatto su persone e imprese, su economia e ambiente” - ha commentato Giovannini. “È
importante raccogliere pareri, dati e valutazioni per perseguire le attività del
Ministero in un’ottica di condivisione finalizzata allo sviluppo sostenibile, in linea con la
visione espressa nel cambio del nome di questo Ministero”.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/infrastrutture-e-mobilit%C3%A0-sostenibili-il-ministero-avvia-l-ascolto_82290_11.html
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“Nelle scorse settimane - ha aggiunto il Ministro - abbiamo avviato il confronto con le
parti sociali, le organizzazioni datoriali, le associazioni ambientaliste e le reti della società
civile per ascoltare le loro proposte in merito ai progetti del Mims inseriti nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

“Dopo l’approvazione del Pnrr, proseguiremo il dialogo con focus di
approfondimento sulle singole missioni del Piano stesso e sui progetti di
competenza del Ministero. Mi fa particolarmente piacere aver firmato questo decreto nel
corso della giornata mondiale della Terra, perché ci ricorda quanto uno sviluppo
sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale sia responsabilità di tutti”.

La Consulta, tra l’altro, raccoglie studi e analisi, formula proposte di carattere normativo
e tecnico, promuove le migliori pratiche rilevate nelle amministrazioni territoriali o nel
settore privato, concorre alla trasparenza e all’accountability delle politiche e degli
interventi del Ministero e dei loro risultati, analizza i costi della transizione alla
sostenibilità, con l’obiettivo di supportare il Ministero nella definizione del corretto
trade-off tra diverse politiche e interventi e propone misure compensative per
renderli coerenti e favorevoli.

Partecipano alla Consulta le associazioni ambientaliste e delle reti della società civile,
le organizzazioni sindacali e i rappresentanti delle federazioni di settore, le
organizzazioniimprenditoriali, dell’artigianato, delle cooperative.

  Le riunioni della Consulta sono convocate dal Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, con cadenza almeno bimestrale e la partecipazione non
comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi.
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23 aprile 2021

Qualità dell’aria in città, come migliorarla con la
vegetazione?

edilportale.com/news/2021/04/ambiente/qualità-dell-aria-in-città-come-migliorarla-con-la-
vegetazione_82288_52.html

23/04/2021 - Fornire dati e informazioni affidabili sugli effetti della vegetazione riguardo
a qualità dell’aria e temperature in città. Questo è l’obiettivo del progetto europeo VEG-
GAP, coordinato da ENEA e finanziato con 1 milione di euro dal Programma LIFE che
metterà per la prima volta a disposizione delle pubbliche amministrazioni linee guida e
piattaforme informative, in grado di fornire dati sull’efficienza della vegetazionenel
mitigare l’inquinamento atmosferico insieme alla temperatura.

In Italia partecipano al progetto l’amministrazione comunale di Milano e la Città
Metropolitana di Bologna, oltre all’amministrazione comunale di Madrid in Spagna. Le
prime azioni messe in campo partiranno da una conoscenza approfondita dello stato
attuale del verde e della qualità dell’aria nelle tre realtà urbane, con un approccio
integrato che prenderà in considerazione il trasporto, la formazione degli inquinanti in
atmosfera e la presenza degli edifici.

“Oggi le amministrazioni pubbliche in Europa non dispongono di
informazioni o strumenti di decisione sulla quantità di vegetazione, le specie da
utilizzare e la loro distribuzione nelle aree urbane per migliorare la qualità dell’aria e

https://www.edilportale.com/news/2021/04/ambiente/qualit%C3%A0-dell-aria-in-citt%C3%A0-come-migliorarla-con-la-vegetazione_82288_52.html
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mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici”, spiega la ricercatrice ENEA Mihaela
Mircea, responsabile del progetto.

Il progetto mira anche ad approfondire se il verde urbano, in alcune condizioni
meteorologiche, può comportare rischi per la salute, in quanto la vegetazione ha sì
la capacità di raffreddare e filtrare l’aria, ma anche di emettere composti organici volatili
(BCOV) che contribuiscono alla formazione di alcuni inquinanti, come l’ozono (O3), e del
particolato atmosferico (PM10).

“I risultati del progetto forniranno le basi per anticipare gli effetti di diverse soluzioni
ambientali come infrastrutture verdi, agricoltura urbana e cinture verdi e
altre nature based solutions, promuovendo una visione integrata nello spazio e nel tempo
dei cambiamenti della vegetazione urbana e, conseguentemente, dell’aria nella città”,
conclude Mircea.

 Fonte: ENEA
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Recovery Plan, i Sindaci a Draghi: ‘servono
finanziamenti diretti, iter rapidi e personale’

edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/recovery-plan-i-sindaci-a-draghi-servono-finanziamenti-diretti-iter-
rapidi-e-personale_82278_11.html

22/04/2021 - Finanziamenti diretti alle città, iter semplificati e persone in grado di
tradurre le intenzioni in opere.

Sono queste, in sintesi, le richieste che i sindaci delle 14 Città metropolitane hanno fatto
al Governo, in vista del Recovery Plan, nell’incontro svoltosi ieri con il Presidente del
Consiglio Mario Draghi.

“Abbiamo rinnovato al presidente Draghi la richiesta dei sindaci italiani: portare il
contributo fondamentale dei Comuni all’impresa straordinaria di rilancio del Paese
che è il Recovery Plan. Abbiamo ottenuto rassicurazioni riguardo al nostro ruolo e agli
interventi necessari per metterci in condizione di attuare il piano” - ha detto il sindaco di
Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro.

“Nel confronto col premier, sempre attento alle nostre richieste - ha aggiunto - abbiamo
evidenziato che coinvolgere gli amministratori locali è fondamentale per non
sprecare l’occasione del Recovery Plan, obiettivo che condividiamo col governo e con

https://www.edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/recovery-plan-i-sindaci-a-draghi-servono-finanziamenti-diretti-iter-rapidi-e-personale_82278_11.html
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l’intero Paese”.

Recovery Plan: fondi, iter rapidi, assunzioni

I sindaci hanno sottoposto al premier tre richieste fondamentali:
 - finanziamenti diretti alle città, per evitare di perdere tempo in decreti

interministeriali e bandi regionali;
 - semplificazione degli iter di autorizzazione dei progetti e assegnazione dei fondi;

- assunzioni a tempo determinato legate alle attività del Recovery Plan.

In sintesi, per realizzare gli obiettivi del piano straordinario, i Comuni affermano
che “servono fondi, iter rapidi e persone in grado di tradurre le intenzioni in opere”.

Recovery Plan: città, concorsi, riforme

Ma dall’incontro sono emerse novità e conferme, come spiega Dario Nardella, sindaco di
Firenze e coordinatore dei sindaci metropolitani. Draghi ha assicurato che:
- le Città Metropolitanesaranno tra gli enti attuatori del piano nazionale di ripresa
e resilienza;
- saranno avviati concorsi per assumere a tempo determinato i profili tecnici
necessari per seguire l’andamento del piano;
- si procederà velocemente con la semplificazione normativa, anche attraverso
la riforma della giustizia civile e della pubblica amministrazione, operazioni
indispensabili per comprimere i tempi di realizzazione delle opere.

    Infine, il coordinamento dei sindaci metropolitani ha trasmesso agli uffici del
presidente Draghi il dossier nel quale sono contenuti anche alcuni progetti bandiera
città per città, a partire dall’ambiente e dalla transizione digitale.
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Abusi edilizi: il materiale utilizzato non ha rilevanza!
Tenuità del fatto anche per il cemento armato
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/04/2021  487

Cassazione: il materiale usato non ha rilevanza né sulla validità del permesso di costruire né
sull'accertamento di compatibilità paesaggistica successivamente intervenuto

Attenzione alla recente sentenza 13217/2021 dell'8 aprile della Cassazione Penale, secondo la
quale scatta la particolare tenuità del fatto anche per l'abuso edilizio in cemento armato,
poiché il materiale utilizzato non incide né sulla validità del permesso di costruire né
sul successivo accertamento di compatibilità paesaggistica.

L'oggetto del contendere

L'abuso edilizio riguarda un muro di cinta, con condanna a 25 mila euro di ammenda e 5 mesi di
arresto per contravvenzioni urbanistiche ed edilizie. La Corte d'appello aveva escluso
l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità per l'asserita "rilevanza da un punto di
vista strutturale dell'intervento edilizio".

Ma per il riccorente, i giudici avrebbero sbagliato ad escludere l'applicazione della causa di non
punibilità in base alla natura del materiale utilizzato per realizzare l'intervento, cemento armato,
senza invece valutarla in termini di consistenza, di ingombro, operando un confronto tra lo spazio
visivo occupato dal muro in pietra già esistente che aveva stessa lunghezza ed un'altezza di
poco inferiore, e quello realizzato successivamente dal ricorrente.

Il materiale utilizzato, diversamente, non avrebbe alcuna rilevanza, né sulla validità del p.d.c. né
sull'accertamento di compatibilità paesaggistica successivamente intervenuto.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Inoltre i giudici di merito non avrebbe valutato, ai fini del riconoscimento dell'art. 131-bis, cod.
pen., gli altri elementi indicati dall'allora appellante (effetto della sanatoria paesaggistica
sull'inoffensività della condotta dell'imputato; incensuratezza; autorizzabilità ab origine del
manufatto).

Abusi edilizi: non sono ingigantiti dal materiale utilizzato

Per la Corte suprema quella utilizzata in appello è una formula criptica e difficilmente
intelligibile, fondata sulla natura del materiale utilizzato per realizzare l'intervento,
cemento armato.

Il ricorso va accolto, poiché:

bisogna valutare l'opera in termini di consistenza e di ingombro, mentre
nell'impugnata sentenza non si è nemmeno operato un confronto tra lo spazio visivo
occupato dal muro in pietra già esistente, che aveva stessa lunghezza ed un'altezza di
poco inferiore, e quello realizzato successiva-mente dal ricorrente medesimo;
il materiale utilizzato non ha alcuna rilevanza, né sulla validità del permesso di
costruire rilasciato né sull'accertamento di compatibilità paesaggistica
successivamente intervenuto (ed a tacer d'altro, effettivamente emerge che i giudici di
merito non avrebbe valutato, ai fini del riconoscimento dell'art. 131-bis, cod. pen., gli altri
elementi indicati dall'allora appellante, tra cui, limitando l'attenzione ai soli valutabili perché
riferibili oggettivamente all'intervento, l'indiscutibile effetto della sanatoria paesaggistica
sull'inoffensività della condotta dell'imputato e la stessa autorizzabilità ab origine del
manufatto);
ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non osta, del resto, in astratto, che il
reato sia posto in continuazione con altri (come nella specie, in cui il reato edilizio è stato
posto in continuazione con quello paesaggistico), dovendosi, tuttavia, valutare, anche in
ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione
di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque
nninimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un
apprezzamento in termini di speciale tenuità.

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

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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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://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-13217-2021.pdf


1/1

Superbonus 110%, rien ne va plus: revisione e riordino aliquote
detrazioni edilizie e proroga maxi-agevolazioni
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/04/2021  1065

Revisione e riordino delle aliquote per le detrazioni edilizie e proroga del Superbonus: le indicazioni arrivano dal
sottosegretario all'economia Maria Cecilia Guerra in risposta a una interrogazione presentata da Alessandro Cattaneo
(FI) in commissione finanze della Camera

Con risposta a un'interrogazione parlamentare, il sottosegretario al MEF Guerra ha confermato che "è all'attenzione del
governo un ulteriore intervento normativo di proroga dei menzionati bonus edilizi".

Nel quesito si chiedevano informazioni su misure di coordinamento semplificazione e stabilizzazione fino al 2023
del complesso dei bonus edilizi stratificatisi dal 1996 in poi.

Il sottosegretario ha evidenziato che "dal punto di vista tecnico è valutata positivamente l'ipotesi di una revisione
coordinata delle detrazioni fiscali che hanno finora prodotto buoni risultati ma si presentano come un complesso molto
frammentato (superbonus, ecobonus, sismabonus, bonuscasa, bonus facciate, bonus mobili, bonus verde, bonus
alberghi)".

Ricordando che il mercato dell'edilizia odierno si basa, prevalentemente, su una domanda di manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio esistente e, in tale contesto, i lavori di recupero edilizio e riqualificazione energetica attivati
con gli incentivi fiscali hanno generato un significativo giro d'affari, il Governo 'sponsorizza' quindi la proroga del
Superbonus 110%.

A questo punto è possibile che la proroga possa essere inserita nella legge di conversione al Decreto Sostegni
all'esame della commissione finanze del Senato oppure nel DL Sostegni 2 di prossima emanazione. Da capire se tutti i
bonus verranno parificati al 75% o se verranno mantenute le distinzioni confermando anche dopo il 2022 il 110%.

LA RISPOSTA INTEGRALE DEL SOTTOSEGRETARIO GUERRA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF (A PAGG.6-7
DEL FILE) PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=interrogazioni-parlamentari---superbonus.pdf


1/2

Bonus prima casa: si prende anche sull'immobile
ereditato? Le condizioni
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/04/2021  157

Agenzia delle Entrate: il fabbricato acquisito mortis causa deve essere venduto entro lʼanno e il
contribuente, alla fine delle operazioni di compravendita, sarà titolare di un bene solo

Le agevolazioni del bonus prima casa sono ammesse anche su un immobile ereditato, possedendone
un altro acquistato in precedenza? Dipende.

L'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle condizioni di ammissibilità nella risposta 277 del 21 aprile 2021,
dove si evidenzia che 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 lʼapplicazione dei benefici, vale anche per lʼacquisto di
unʼabitazione effettuato dal contribuente proprietario di una casa ricevuta in eredità, se
questʼultimo si impegna a rivendere entro lʼanno lʼimmobile che già possiede.

Il caso

L̓ istante è un notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita di unʼabitazione sita in un
Comune in cui lʼacquirente è già proprietario di altro immobile ricevuto in eredità.

Si chiede se il 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 dellʼarticolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur).

La risposta

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/30358-bonus-prima-casa-quando-si-puo-prendere-per-unaltro-edificio-il-segreto-della-seconda-casa
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L'Agenzia delle Entrate conferma la soluzione prospettata dall'istante, ritenuta condivisibile in ordine
all'applicazione, nel caso di specie, della previsione di cui al comma 4-bis, della Nota II-bis) più volte
citata.

Al riguardo, si rammenta, che l'articolo 1, comma 55, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
Stabilità per il 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". Tale disposizione
prevede, infatti, 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".

In particolare, limitatamente alla condizione di cui alla richiamata lettera b), la disposizione, di cui al
citato comma 4-bis, consente al contribuente di fruire delle agevolazioni "prima
casa", nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile, precedentemente
acquistato beneficiando delle agevolazioni elencate nella lettera c), della Nota II-bis, dell'articolo 1,
della tariffa, parte prima, allegata al TUR.

La Circolare 8 aprile 2016, n. 12 (quesito 2.3) e poi la Risoluzione 4 luglio 2017, n. 86/E hanno chiarito
in via generale che "La modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis) esplica effetti anche ai
fini dell'applicazione delle 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 dellʼabitazione 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 definitiva, 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 questʼultimo sia venduto entro lʼanno.

LA RISPOSTA 277/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-277-2021.pdf
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Giovedì 22 Aprile 2021

Superbonus 110%, segnalazione all'Antitrust sui visti di
conformità

casaeclima.com/ar_44532__superbonus-segnalazione-antitrust-sui-visti-conformita.html

Superbonus 110%, segnalazione all'Antitrust sui visti di conformità
ADC e UNGDCEC si sono rivolte all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
chiedendo di far luce su un brutto caso di opacità nelle procedure bancarie necessarie per
il visto di conformità ai fini dell’ottenimento del Superbonus
ADC e UNGDCEC si sono rivolte all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
chiedendo di far luce su un brutto caso di opacità nelle procedure bancarie necessarie per
il visto di conformità ai fini dell’ottenimento del cosiddetto “Superbonus 110%”,
introdotto col Decreto Rilancio del 2020 e successive modifiche.

In estrema sintesi le due associazioni segnalano che, pur essendo i Commercialisti,
indicati dalla normativa tra i soggetti idonei al rilascio del visto di conformità, a molti
clienti sarebbe di fatto imposto, di avvalersi delle società di consulenza da loro segnalate,
subordinando a tale fatto il perfezionamento dell’operazione finanziaria richiesta.

Sostanzialmente molti istituti, almeno formalmente, offrirebbero la possibilità e non
l’obbligo per i clienti di accedere ai servizi di società del gruppo Deloitte. Solo un istituto
bancario nell’accordo quadro di cessione del credito predisposto contemplerebbe, invece,
un obbligo del cliente cedente di avvalersi della “società di consulenza Studio Tributario e
Societario – di una big della revisione”.

https://www.casaeclima.com/ar_44532__superbonus-segnalazione-antitrust-sui-visti-conformita.html
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Quasi tutte le banche indicate sembrerebbero avere approntato, almeno formalmente, i
propri documenti informativi in modo da evitare di incorrere nei divieti posti dagli artt. 2
e 3 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (intese restrittive e abuso di posizione dominante,
in particolare mediante l’imposizione di condizioni contrattuali o subordinando la
conclusione dei contratti all'accettazione da parte dei clienti di prestazioni
supplementari).

Tuttavia, sotto il profilo della tutela della concorrenza una siffatta intesa tra istituti di
credito e delle società di consulenza restringerebbe il mercato, dando vita ad un vero e
proprio abuso.

Infatti la Legge 287/1990 – “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” vieta,
dichiarandole nulle, le Intese restrittive della libertà di concorrenza, cioè quelle che
abbiano “per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della
concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante,

(…)

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non
abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi”.

L’art. 3 della medesima legge vieta l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione
dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in generale
(quindi al di fuori della tipizzazione dei comportamenti previsti nella norma), e,
comunque, vieta:

“(…)

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti
di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non
abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi”.

Inoltre, sotto il profilo della tutela del consumatore, l’art. 24 del decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo censura le pratiche commerciale aggressive
che sono idonee a “limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del
consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

Nei casi portati all’attenzione delle nostre associazioni vengono proposti dai principali
istituti di credito, in associazione con le altrettanto principali società di consulenza,
pacchetti, di fatto inscindibili, contenenti alcuni prodotti o servizi in posizione dominante
rispetto ad altri (come il visto di conformità) che, invece potrebbero essere acquistati
separatamente presso altri soggetti.

Pertanto, è verosimile che possano configurarsi:
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- Un’intesa restrittiva verticale tra imprese che di fatto subordinino la conclusione dei
contratti all'accettazione delle prestazioni supplementari offerte in associazione con
alcune società di consulenza;

- Un abuso di posizione per i medesimi motivi;

- Una pratica commerciale aggressiva, essendo il consumatore di fatto costretto o
fortemente indotto ad accettare il prodotto delle società di consulenza, proposto insieme
ai prodotti degli istituti di credito.

Vista la gravità dei fatti segnalati, le Associazioni ADC e UNGDCEC hanno chiesto
all’Autorità di aprire un’istruttoria per verificare l'eventuale esistenza di infrazioni ai
divieti stabiliti e per adottare tutte le misure, anche sanzionatorie, che riterrà necessarie.

“Essere Dottori Commercialisti significa anche vigilare affinché i nostri clienti non
debbano subire abusi di potere o colli di bottiglia inutilmente dannosi. Per questo
chiediamo all’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza, di esprimersi quanto
prima e di fare chiarezza”.

Leggi anche: Superbonus, il Consiglio nazionale commercialisti alle banche: “No a
limitazioni sulla scelta di chi appone il visto di conformità”  

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://www.casaeclima.com/ar_44145__superbonus-consiglio-nazionale-commercialisti-banche-nolimitazioni-scelta-appone-visto-conformita.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 22 Aprile 2021

proroga del Superbonus 110% e revisione aliquote
bonus edilizi

casaeclima.com/ar_44533__mef-interrogazione-proroga-superbonus-revisione-aliquote-bonus-edilizi.html

MEF interrogazione: proroga del Superbonus 110% e revisione aliquote bonus edilizi
La sottosegretaria Guerra: “Dal punto di vista tecnico è valutata positivamente l'ipotesi di
una revisione coordinata delle detrazioni che hanno prodotto buoni risultati ma si
presentano come un complesso molto frammentato (superbonus, ecobonus, sismabonus,
bonus casa, bonus facciate, bonus mobili, bonus verde, bonus alberghi)”
“Dal punto di vista tecnico è valutata positivamente l'ipotesi di una revisione coordinata
delle detrazioni fiscali che hanno finora prodotto buoni risultati ma si presentano come
un complesso molto frammentato (superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus casa,
bonus facciate, bonus mobili, bonus verde, bonus alberghi)”.

Lo ha dichiarato la sottosegretaria all'economia Maria Cecilia Guerra in risposta a una
interrogazione presentata da Alessandro Cattaneo (FI) in commissione Finanze della
Camera.

“E' all'attenzione del governo un ulteriore intervento normativo di proroga dei menzionati
bonus edilizi”, ha detto Guerra. Riportiamo il testo integrale della risposta:

https://www.casaeclima.com/ar_44533__mef-interrogazione-proroga-superbonus-revisione-aliquote-bonus-edilizi.html
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Giovedì 22 Aprile 2021

Approvato il decreto Riaperture
casaeclima.com/ar_44534__approvato-decreto-legge-riaperture-covid-coronavirus-consiglio-dei-ministri.html

Approvato il decreto Riaperture
Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1°
luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data
anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della
salute Roberto Speranza, ha approvato ieri il decreto-legge che introduce misure urgenti
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni
rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici
sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che
tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai
protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Di seguito le principali previsioni.

Certificazioni verdi

Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni
verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la
guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con
risultato negativo.

https://www.casaeclima.com/ar_44534__approvato-decreto-legge-riaperture-covid-coronavirus-consiglio-dei-ministri.html
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Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di
sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni
rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così
come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta
nell’Unione europea.

Zone gialle

Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle
introdotte dal presente decreto.

Spostamenti

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca
e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli
spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una
sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a
quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno
portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone
con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in
zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti
verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

Scuola e università

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in
presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia,
della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di
primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria
di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).

Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per
cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per
cento degli studenti, fino al 100 per cento.

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si
svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in
particolare la presenza degli studenti del primo anno.

Bar e ristoranti
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Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione
con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti
orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione
negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi
alloggiati.

Spettacoli aperti al pubblico

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono
svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non
siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere
superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori
non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli
spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto
delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è
possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento
epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un
numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee
guida.

Competizioni ed eventi sportivi

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si
applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di
preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport
individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi
internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella
massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere
superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile
inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di
particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.
Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni
sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

Sport di squadra, piscine, palestre

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo
svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre,
dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine
all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

Fiere, convegni e congressi
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Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1°
luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data
anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel
territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque
consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di
provenienza.

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei
parchi tematici e di divertimento. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Salute" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Clima | Consumi | Economia ecologica | Risorse

Cambiamento climatico e natalità: «Niente futuro,
niente bambini, niente bambini, niente futuro?»
Consumi eccessivi, sovrappopolazione e futuro incerto, perché il cambiamento climatico spinge alcuni a non
avere figli
[22 Aprile 2021]

Il nuovo studio “No future, no kids–no kids, no future?”, pubblicato
su Population and Environment dalla statunitense Sabrina Helm
dell’università dell’Arizona e dalle neozelandesi Joya Kemper
(università di Auckland)  e Samantha White (Lincoln University),
rileva che «Il consumo eccessivo, la sovrappopolazione e
l’incertezza sul futuro sono tra le principali preoccupazioni di coloro
che affermano che il cambiamento climatico sta influenzando il loro
processo decisionale riproduttivo».

La Helm sottolinea che «Quando si decide se avere figli, ci sono
molti fattori da considerare: finanze, sistemi di sostegno, valori
personali. Per un numero crescente di persone, anche il
cambiamento climatico viene aggiunto all’elenco di considerazioni».

Lo studio esamina proprio come il cambiamento climatico sta
influenzando le decisioni delle persone sull’opportunità di avere figli e la Helm ricorda che «Per molte persone, la questione se
avere figli o meno è una delle più grandi che dovranno affrontare nella loro vita. Se sei preoccupato per come sarà il futuro a causa
del cambiamento climatico, ovviamente questo avrà un impatto sul modo in cui vedi questa decisione molto importante nella tua
vita».

Il team di ricercatrici voleva capire meglio le ragioni specifiche legate al cambiamento climatico che le persone hanno per non voler
avere figli. Hanno iniziato analizzando i commenti online pubblicati in risposta ad articoli sulla crescente tendenza delle persone a
rinunciare ad avere figli a causa delle preoccupazioni del cambiamento climatico. Poi hanno cercato adulti di età compresa tra i 18
ei 35 anni che affermavano che il cambiamento climatico svolge un ruolo importante nel loro processo decisionale
riproduttivo. Quindi ne hanno intervistato 24 e hanno identificato 3 temi principali emersi sia nei commenti online che nelle interviste-

La Helm sottolinea che «Il consumo eccessivo è stata la preoccupazione più comune espressa dagli intervistati. Quasi tutti i
partecipanti hanno affermato di essere preoccupati di come i bambini potrebbero contribuire al cambiamento climatico attraverso
una maggiore impronta di carbonio e un uso eccessivo di risorse che potrebbero diventare più scarse in futuro, come cibo e acqua».

Invece la sovrappopolazione era la preoccupazione prevalente tra i commentatori online e spesso è emersa anche nelle interviste,
La Helm spiega che «Alcuni partecipanti hanno affermato di ritenere che avere più di due figli sarebbe stato problematico e persino
egoista, poiché avrebbero “sostituito eccessivamente” sé stessi e il proprio partner. Alcuni hanno affermato vedere l’adozione come
una scelta più responsabile. L’adozione è stata vista come un’alternativa low-carbon».

Poi c’è i l’incertezza per il futuro: gli intervistati e i commentatori online hanno spesso espresso un senso di sventura per il futuro se
il cambiamento climatico continuerà senza controllo. Molti hanno detto che si sarebbero sentiti in colpa o come se stessero facendo
qualcosa di moralmente o eticamente sbagliato se avessero fatto nascere un bambino in un mondo con un futuro così incerto.

La Helm evidenzia che «Sebbene la prospettiva del “destino” fosse prevalente, era anche bilanciata da espressioni di speranza.
Alcuni intervistati e commentatori hanno affermato che l’idea stessa dei bambini dà speranza per un futuro migliore e più
luminoso. Altri hanno espresso la speranza che le generazioni future possano contribuire al miglioramento ambientale, aumentando
la consapevolezza e l’azione sui cambiamenti climatici. C’era la speranza che le generazioni future avrebbero portato a termine il
lavoro e migliorato le cose. Ma questo grava molto sui bambini piccoli».

Capire come il cambiamento climatico influenzi il processo decisionale riproduttivo fa parte di un lavoro più ampio della Helm e altri
ricercatori per capire come il cambiamento climatico sta influenzando in generale gli individui mentalmente ed emotivamente. La
Helm ha notato che «L’ansia da cambiamento climatico è in aumento, soprattutto tra i giovani. Molte persone ora sono gravemente
colpite in termini di salute mentale per quanto riguarda i problemi del cambiamento climatico. Se poi si aggiunge questa decisione
molto importante sull’avere figli, che pochissimi prendono alla leggera, questo è un argomento importante dal punto di vista della
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salute pubblica. Tutto si collega a questo argomento più ampio di come il cambiamento climatico colpisce le persone al di là
dell’effetto immediato dei fenomeni meteorologici».

La ricercatrice dell’università dell’Arizona conclude: «Molti partecipanti allo studio hanno espresso rabbia e frustrazione per il fatto
che le loro preoccupazioni non vengono prese sul serio da familiari e amici, che possono anche dir loro in modo sprezzante che
cambieranno idea sull’avere figli quando saranno più grandi o incontreranno la persona giusta. E’ ancora un po’ un tabù persino
parlare di questo – di quanto siano preoccupati – in un ambiente in cui ci sono ancora persone che negano il cambiamento
climatico. Penso che ciò che manca è l’opportunità di parlarne e ascoltare le voci di altre persone. Forse questa ricerca sarà di
aiuto».
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Il Regno Unito fissa l’obiettivo di riduzione di gas
serra più ambizioso del mondo: meno 78% entro il
2035
Friends of the Earth UK: impegni importanti, ma senza le giuste politiche non verranno raggiunti. Laburisti:
Boris Johnson fa solo greenwashing
[22 Aprile 2021]

Il governo conservatore del Regno Unito ha annunciato che fisserà
per legge l’obiettivo più ambizioso al mondo in materia di
cambiamenti climatici: entro il 2035 ridurrà le emissioni del 78%
rispetto ai livelli del 1990.  Un annuncio che arriva a ridosso del
Leaders Summit on Climate convocato oggi dal presidente Usa Joe
Biden e che vuole evienziare la leadership climatica britannica in
vista della 26esima Conferenza delle parti Unfccc che si terrà a
Glasgow a novembre.

In una nota, l’ambasciata del Regno Unito in Italia ricorda che «In
vista della COP26, che il Regno Unito organizza in partnership con
l’Italia, il governo di Boris Johnson sta esortando i Paesi e le
aziende di tutto il mondo a lavorare affinché si possano conseguire
emissioni nette zero a livello globale entro la metà del secolo, al fine
di mantenere il riscaldamento di 1,5 gradi a portata di mano. In linea
con la raccomandazione del Comitato indipendente per il cambiamento climatico, il sesto Carbon Budget britannico limita il volume
dei gas serra emessi in un periodo di cinque anni dal 2033 al 2037, portando il Regno Unito a più di tre quarti della strada necessari
per raggiungere lo zero netto entro il 2050. Il Carbon Budget assicurerà che la Gran Bretagna rimanga in corsa per smettere di
contribuire al cambiamento climatico, restando coerente con l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di mantenere il riscaldamento globale
ben al di sotto di 2°C e proseguire gli sforzi verso 1,5° C». Per la prima volta, il nuovo Carbon Budget britannico  include la quota del
Regno Unito delle emissioni del trasporto aereo e marittimo internazionale, una parte importante degli sforzi di decarbonizzazione
che permetterà di contabilizzare queste emissioni in modo coerente.

Il governo britannico sta già lavorando per mantenere l’impegno preso per ridurre nel 2030 le emissioni di almeno il 68% rispetto ai
livelli del 1990, si tratta dei Nationally determined contributions più ambizioso di  riduzione preso finora da una grande economia. Il
nuovo annuncio si basa su questo obiettivo per raggiungere una riduzione del 78% entro il 2035. Il nuovo obiettivo diventerà legge
entro la fine di giugno, con l’approvazione della legislazione che stabilisce gli impegni del governo britannico.

Secondo il presidente della COP26 Unfccc, Alok Sharma,  «Questo è un passo avanti estremamente positivo per il Regno Unito e
stabilisce un gold standard per un’azione ambiziosa allineata a Parigi. Esorto gli altri Paesi a tenere il passo in vista della COP26 a
Glasgow. Dobbiamo mantenere collettivamente 1,5 gradi di riscaldamento a portata di mano e il prossimo decennio è il periodo più
critico per invertire la pericolosa rotta che stiamo seguendo. Gli obiettivi a lungo termine devono essere sostenuti da piani credibili, e
la definizione di questo sesto bilancio del carbonio focalizzato su Net Zero si basa sul quadro giuridico leader a livello mondiale nel
nostro Climate Change Act. Se vogliamo affrontare la crisi climatica e salvaguardare i mezzi di sussistenza e la natura per le
generazioni future, dobbiamo agire insieme».

Annunciando il nuovo obiettivo del meno 78%, Boris Johnson ha sottolineato che «Vogliamo continuare ad alzare l’asticella
nell’affrontare il cambiamento climatico, ed è per questo che stiamo fissando l’obiettivo più ambizioso al mondo per tagliare le
emissioni. Il Regno Unito sarà la patria di imprese pionieristiche, nuove tecnologie e innovazione green mentre progrediamo verso
le emissioni nette zero, ponendo le basi per decenni di crescita economica sostenibile, creando così migliaia di posti di lavoro.
Vogliamo che i leader mondiali seguano il nostro esempio e si uniscano a noi nell’innalzare il livello di ambizione in vista del vertice
sul clima COP26, perché potremo costruire di nuovo più verde e proteggere il nostro pianeta solo agendo insieme».

Johnson ha annunciato anche che al Leaders Summit on Climate esorterà gli altri Paesi ad «Aumentare l’ambizione nell’affrontare il
cambiamento climatico e ad unirsi al Regno Unito nel fissare obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni entro il 2030 per
allinearsi al net zero».
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Molto critico Ed Miliband, il ministro ombra per il business del Labour Party; secondo il quale «L’atteggiamento di questo governo sul
cambiamento climatico è ora chiaro: obiettivi che non saranno attuati. Quindi, mentre qualsiasi rafforzamento dei nostri obiettivi è la
cosa giusta da fare, non ci si può fidare din un governo che abbina la retorica alla realtà. I ministri non sono riusciti a portare avanti
un’ambiziosa ripresa ecologica, ignorando tre importanti eventi fiscali per farlo. Stanno flirtando con le proposte di una nuova
miniera di carbone in profondità, hanno eliminato il vitale schema di ristrutturazione degli alloggi e sono fuori strada per i nostri
obiettivi net zero. Abbiamo bisogno di un governo che tratti l’emergenza climatica come l’emergenza che è. Questo significa
un’ambizione maggiore di quella di questo governo, insieme a un’azione molto più decisa. Quest’anno, in qualità di ospite della
COP26, il Regno Unito ha la responsabilità particolare di guidare il mondo e mostrare la via da seguire per un futuro più verde.
Questo governo non è all’altezza del compito».

Un altro che non è molto convinto dagli impegni presi da Johnson  è Connor Schwartz, climate campaigner  di Friends of the Earth
UK, che ha commentato: «Gli obiettivi per la riduzione delle emissioni sono importanti, ma senza le giuste politiche non saranno
raggiunti. Il governo del Regno Unito sta già faticando per raggiungere i suoi obiettivi climatici esistenti e meno ambiziosi. Il governo
di Boris Johnson potrebbe voler mostrare la sua leadership globale prima del cruciale vertice sul clima di quest’anno, ma con il suo
sostegno alle nuove strade e all’espansione dell’aeroporto e l’enorme sostegno finanziario per un mega progetto del gas in
Mozambico, non sarà preso sul serio».
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Giornata mondiale della Terra, Legambiente a
Draghi: nel Pnrr un’Italia libera dai
«Non si dimentichino le vertenze ambientali croniche tuttora irrisolte. Si garantiscano adeguate risorse per le
opere di risanamento ambientale»
[22 Aprile 2021]

Nel giorno in cui si celebra la giornata mondiale della Terra e alla
vigilia del Consiglio dei ministri che approverà il PNRR,
Legambiente torna a denunciare che «In Italia ci sono vertenze
ambientali croniche, tuttora irrisolte, su cui è urgente intervenire e
che non devono essere dimenticate dal PNRR. A parlar chiaro sono
le note ferite “ancora sanguinanti” della Penisola – in primis le
bonifiche mancate nella Terra dei Fuochi in Campania, nella Valle
del Sacco nel Lazio, delle falde acquifere inquinate da Pfas in
Veneto e Piemonte, dei Siti di interesse nazionale e dell’amianto
dagli edifici, ma lo stesso vale per le ampie porzioni di territorio
ammorbate dallo smog, a partire dalla Pianura Padana, solo per
citarne alcuni – e i numeri che ruotano intorno ad esse come ad
esempio i 6milioni di cittadini che vivono nei territori da
bonificare, le 300 mila persone nelle province di Vicenza, Padova e
Verona, in Veneto, con acque contaminate negli anni dai Pfas, le
6000 morti premature all’anno per amianto o le oltre 50mila morti premature nella Penisola dovute ogni
anno all’esposizione eccessiva ad inquinanti atmosferici come le polveri sottili (in particolare il Pm2,5), gli ossidi di azoto (in
particolare l’NO2) e l’ozono troposferico (O3)».

E il Cigno Verde ha scelto proprio l’Earth Day per lanciare la sua nuova campagna itinerante #liberidaiveleni – per il risanamento
ambientale e il diritto alla salute nei territori dell’Italia inquinata che si snoderà lungo la Penisola «Per riportare in primo piano,
attraverso una serie di mobilitazioni territoriali, le diverse ferite ambientali irrisolte su cui il popolo inquinato aspetta da anni risposte
efficaci, interventi concreti ed ecogiustizia».

In questa giornata particolare Legambiente lancia anche un appello al presidente del Consiglio Mario Draghi e al suo Governo,
chiedendo che «Nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ormai al rush finale, si dia il giusto spazio a queste vertenze
ambientali perché la transizione ecologica per essere tale deve partire prima di tutto da quei territori feriti e inquinati da decenni. Per
questo è fondamentale garantire risorse più adeguate per il risanamento ambientale e avviare al più presto dei veri e propri “Patti
territoriali per la Transizione ecologica”, mettendo al centro i territori inquinati se davvero si vuole arrivare ad un’Italia al 2030 più
moderna, sostenibile, inclusiva e soprattutto libera dai veleni».

L’associazione ambientalista ricorda che «Nel dibattito su come spendere gli oltre 200 miliardi di euro del programma Next
Generation EU è stato dato poco spazio a diverse vertenze ambientali croniche, tuttora irrisolte, spesso nate da denunce di
Legambiente come la Terra dei fuochi in Campania oppure le falde acquifere inquinate da Pfas in Veneto e Piemonte che non sono
state neanche sfiorate dalla discussione (lo stesso si può dire della vertenza petrolio in Sicilia – a Gela, nel siracusano e nel
ragusano – e in Val d’Agri In Basilicata). Altre, come il deficit di depurazione (che riguarda 30 milioni di abitanti, tra quelli che non
sono serviti dal servizio e quelli che usufruiscono di impianti inadeguati), sono inserite nel PNRR ma non con le risorse necessarie.
Altre ancora, come la mal’aria che si respira in Pianura Padana o nei capoluoghi del centro sud, sono affrontate indirettamente con
misure previste nel PNRR ma non adeguatamente integrate tra di loro per garantire una veloce risoluzione del problema». Da qui
nasce l’idea della nuova campagna #liberidaiveleni con cui Legambiente vuole dare voce e sostegno ai territori che sembrano
dimenticati.

Secondo il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, «C’è un popolo inquinato che non avuto finora cittadinanza nel
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e questo non è ammissibile: è ora di dire basta a questi ritardi e di avviare i primi “Patti
territoriali per la transizione ecologica” partendo da quelle ferite ancora aperte nel Paese che tutt’ora continuano a causare danni
all’ambiente, alla salute dei cittadini e all’economia sana della Penisola. Con la campagna #liberidaiveleni vogliamo ricordare al
Governo l’importanza di dare risorse adeguate, che ora non ci sono, per le opere di risanamento ambientale. Il PNRR rappresenta
un’occasione importante e preziosa per rendere l’Italia davvero un Paese più sostenibile ma anche libero dall’inquinamento. È ora il
tempo del coraggio e delle azioni concrete affinché la transizione ecologica di cui si parla non sia un’utopia per alcuni territori che
sembrano aver perso la speranza del cambiamento».
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Gli ambientalisti ricordano al governo di (quasi) unità nazionale che «C’è un conto sanitario pesante da pagare e lo stesso vale per
quello economico a causa delle sacrosante sanzioni europee ad esempio per le procedure d’infrazione sull’inquinamento
atmosferico: la prima sfociata in condanna nel 2020 (2014/2147) per aver sistematicamente sforato i limiti per le polveri sottili; la
seconda (2015/2043) con il deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia europea per i valori elevati di NO2; la terza del 2020
(2020/2299) relativa ai superamenti di Pm2,5. Poi ci sono le condanne sull’emergenza rifiuti in Campania e sulle discariche abusive
e non bonificate in diverse Regioni italiane. Sul fronte della depurazione, sono quattro ad oggi, le procedure di infrazione a carico
dell’Italia, due delle quali già sfociate in condanna, relative alla non conformità del servizio depurativo alla direttiva 91/271/CEE sul
trattamento delle acque reflue. Secondo gli ultimi dati del maggio 2020, gli agglomerati ancora non conformi agli obblighi della
direttiva sono 939, generando un carico di quasi 30 milioni di abitanti equivalenti. Sino ad ora le multe, relative solo alla prima
condanna (C-85/13) che riguarda ancora 69 agglomerati, sono costate al nostro paese oltre 77 milioni di euro e continueremo a
pagare fino a che l’emergenza non verrà superata».

C’è poi la grande questione dimenticata dell’amianto e Legambiente ricorda a Draghi e ai suoi ministri che «In Italia questa fibra
killer continua ad essere ancora molto diffusa e a minacciare la salute dei cittadini e l’ambiente, nonostante con la Legge 257/92 sia
stata messa al bando. A gravare sulle spalle del Paese, ancora sotto scacco dell’amianto, anche i ritardi legati agli obblighi di legge,
alle attività di censimento e mappatura, e alle bonifiche dei siti contaminati, che procedono a rilento, insieme alle campagne di
informazione e sensibilizzazione. Grazie ai nuovi incentivi per la sostituzione delle coperture in cemento-amianto con pannelli
fotovoltaici sono ripartite le bonifiche dei tetti, ma ancora nulla si muove sulla bonifica dei manufatti (serbatoi, canne fumarie,
pannelli isolanti, etc.) ancora presenti degli edifici costruiti fino agli anni ’80. Per Legambiente sarebbe utile un’estensione del
Superbonus del 110% anche agli interventi di bonifica degli edifici da questi pericolosi manufatti».
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Stato del clima in Europa: il 2020 è stato l’anno più
caldo mai registrato
Copernicus: precipitazioni record in Europa e caldo eccezionale nell'Artico
[22 Aprile 2021]

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato
dall’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
(ECMWF) per conto della Commissione Europea, ha pubblicato
l’”European State of  the Climate 2020”, il suo rapporto con i più
recenti approfondimenti, basati sui dati raccolti, emersi dal
monitoraggio del nostro clima.

Il direttore del C3S, Carlo Buontempo, spiega che «Il rapporto sullo
stato del clima in Europa 2020 offre un’analisi completa degli eventi
climatici europei rilevanti, prendendo in considerazione molteplici
indicatori climatici e confrontandoli anche con il contesto globale.
Analizzare l’interazione di variabili come la temperatura, il ghiaccio
marino, le precipitazioni, la portata dei fiumi o l’umidità del suolo
sottolinea l’importanza di monitorare tutte le parti del nostro sistema
climatico, per comprendere le tendenze climatiche in evoluzione e
risalire alla loro origine grazie al tracciamento. E’ più importante che
mai utilizzare le informazioni disponibili per agire e adattarsi al
cambiamento climatico e accelerare i nostri sforzi per ridurre i rischi
futuri».

A livello globale, il rapporto conferma che «Il 2020 è stato uno dei tre anni più caldi mai registrati, mentre gli ultimi 6 anni sono stati i
più caldi mai registrati». Temperature superiori alla media sono state registrate soprattutto nella Siberia settentrionale e in alcune
aree adiacenti all’Artico, dove le anomalie hanno raggiunto i + 6° C rispetto alla media. A causa di un episodio freddo de Niña, attiva
nella seconda metà dell’anno, il Pacifico Equatoriale ha registrato temperature inferiori alla media.

Il C3S conferma anche che  «Nel 2020, le concentrazioni globali di anidride carbonica (CO2) e metano (CH4), sono aumentate.
Stime preliminari dai dati satellitari indicano che le concentrazioni di CO2 sono aumentate dello 0,6% durante l’anno e quelle di CH4
di quasi lo 0,8%. I dati mostrano anche che le concentrazioni atmosferiche di gas serra per il 2020 hanno raggiunto la loro media
annuale globale più alta tra le registrazioni effettuate da CAMS dal 2003. Le misurazioni a terra sono disponibili per un periodo
molto più lungo e mostrano una costante tendenza all’aumento. L’analisi preliminare indica che la CO2 è aumentata ad un tasso
leggermente inferiore rispetto a quello degli ultimi anni, mentre il CH4 è aumentato più rapidamente rispetto agli ultimi anni».

Secondo il rapporto, questi risultati indicano inoltre che «Questi cambiamenti derivano da una combinazione di effetti che hanno
indotto leggere riduzioni delle emissioni causate dall’uomo nei periodi di lockdown, dovuti all’emergenza da Covid-19, e a un
aumento dei flussi di temperature calde sulle superfici terrestri che hanno influenzato le fonti di CO2 e di CH4».

Il Rapporto sullo stato del clima in Europa sottolinea come le temperature abbiano una tendenza al riscaldamento: «La temperatura
annuale in Europa è stata la più alta mai registrata – almeno 0,4° C sopra la media dei 5 anni più caldi, verificatesi tutti nell’ultimo
decennio. L’autunno e l’inverno in Europa sono stati i più caldi registrati, con l’ultima stagione che ha stabilito un nuovo record con
3,4° C al di sopra la media registrata nel periodo 1981 – 2010 e circa 1,4° C in più rispetto al record precedente. L’Europa nord-
orientale è stata eccezionalmente calda con temperature di 1,9° C al di sopra della media delle registrazioni precedenti. Durante
l’inverno, in questa regione sono state registrate temperature massime e minime rispettivamente fino a 6° C e 9° C al di sopra della
media del periodo 1981 – 2010».

Nonostante questi record, In Europa nel 2020 le ondate di caldo non sono state così intense o durature come negli ultimi anni.
«Tuttavia – evidenziano a Copernicus – durante l’estate, episodi di temperature molto elevate si sono verificati a livello regionale e
hanno portato a nuovi record di temperatura, come in Scandinavia a giugno e in Europa occidentale ad agosto. In agosto, una
dorsale di alta pressione ha portato aria calda dall’Africa, spingendo in alto le temperature superficiali e provocando temperature
notturne particolarmente calde in Europa occidentale. In Francia sono stati battuti diversi record di temperatura massima per il mese
di agosto».
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Il rapporto ricorda che, a causa di eventi piovosi di forte intensità, nel febbraio 2020, una vasta area dell’Europa è stata colpita da
precipitazioni al di sopra della media. Nell’Europa nord-occidentale, questo periodo piovoso è stato seguito da una delle primavere
più secche degli ultimi 40 anni, sia dal punto di vista dell’umidità del suolo sia delle precipitazioni. Il rapporto fa notare che «Questa
transizione dall’umido al secco ha avuto un impatto notevole in tutto il continente, causando il passaggio da un’alta a una bassa
portata dei fiumi in alcune parti dell’Europa nord-occidentale, come  è successo al bacino del fiume Reno. Per l’Europa, la portata
media dei fiumi in aprile e maggio è stata la più bassa mai registrata dal 1991».

L’inizio di ottobre è stato segnato dalla tempesta Alex, la prima della stagione delle tempeste invernali del 2020-21 con precipitazioni
insolitamente elevate che hanno battuto il record di un giorno nel Regno Unito, nella Francia nord-occidentale e nelle Alpi
meridionali. Anche il lato francese e quello italiano delle Alpi Marittime sono stati colpiti da precipitazioni giornaliere che in alcuni
luoghi hanno superato di 3 volte la media di ottobre. La tempesta Alex ha causato un aumento della portata dei fiumi superiore alla
media in gran parte dell’Europa occidentale, con inondazioni devastanti in alcune regioni.

A preoccupare sempre di più e l’Artico, dove il 2020 è stato il secondo anno più caldo, con una temperatura superficiale dell’aria di
2,2° C sopra la media del periodo 1981-2010. Mentre la prima parte dell’anno è stata più fredda della media in gran parte dell’Artide,
l’estate e l’autunno hanno compensato con le temperature più alte mai registrate.

Cpernicus dice che «Le alte temperature artiche del 2020 sono state causate principalmente da un anno eccezionalmente caldo
nella Siberia artica. Per questa regione, il 2020 è stato l’anno più caldo con temperature di 4,3° C sopra la media, 1,8° C in più
rispetto al record precedente. Il ghiaccio marino è stato ai minimi storici per la maggior parte dell’estate e dell’autunno nei mari artici
adiacenti. Le temperature da record in primavera e in autunno hanno anche portato a una copertura nevosa inferiore alla media. È
probabile che questo abbia contribuito all’aumento di calore, poiché meno energia solare è stata riflessa ma al contrario è stata
assorbita dalle superfici più scure non innevate».

Caldo e la mancanza di neve hanno anche contribuito alla siccità e agli incendi di grandi dimensioni: «Durante l’estate, la Siberia
artica ha registrato una diffusa attività di incendi, che ha portato alla più grande quantità di emissioni di CO2 causata da incendi
boschivi almeno dal 2003».

Freja Vamborg, senior Scientist di C3S e autrice principale dell’analisi, ha commentato: «Il rapporto illustra come i dati che
raccogliamo ed elaboriamo presso C3S possono essere trasformati in informazioni comprensibili e di alta qualità che possono
portare a un processo decisionale informato. Mettere insieme i dati e le informazioni per questo rapporto rappresenta un importante
sforzo collaborativo a livello europeo da parte di tutti i servizi Copernicus e di molti esperti di clima e meteo della comunità, compresi
i servizi meteorologici e idrologici nazionali, le università, gli istituti di ricerca e gli enti privati».

Matthias Petschke, della Commissione Europea, ha concluso: «ll raggiungimento di una climate neutral economy richiede la piena
mobilitazione della società, dei governi e dell’industria, che a loro volta devono essere in grado di considerare gli impatti climatici
inevitabili. Il Green Deal mira a incorporare questo obiettivo nelle politiche di governo, e trasformare la sfida climatica in
un’opportunità. I dati, gli strumenti e i prodotti aperti al pubblico, che sono forniti attraverso Copernicus Climate Change Service,
incluso il rapporto sullo stato del clima in Europa, sono un importante contributo alla realizzazione di queste ambizioni».
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Cosa resta ormai della Giornata della Terra
Se veramente amassimo “la Terra” forse bisognerebbe fermarsi e guardarsi intorno, recuperare la voglia di un
nuovo, più giusto, rapporto degli esseri umani con le risorse naturali, con i beni della Terra. E magari rimettersi a
studiare un po’ di buona ecologia, quella vera
[22 Aprile 2021]

A 51 anni dall’istituzione della prima Giornata della Terra (Earth
day), ripubblichiamo un articolo firmato per greenreport dal
compianto Giorgio Nebbia  – un padre nobile dell’ambientalismo
scientifico italiano –, uscito nel 2015 ma ancora tristemente attuale.

Anche quest’anno si celebra, sia pure in maniera sempre più fiacca
e svogliata, la Giornata della Terra – o Earth Day –, per la
quarantacinquesima volta da quel 22 aprile 1970 che segnò l’inizio,
di fatto, della “primavera dell’ecologia”. Il 1970 arrivava dopo una
lunga serie di proteste contro le esplosioni delle bombe nucleari
nell’atmosfera; dai deserti africani, asiatici o dagli isolati atolli del
Pacifico tali test americani, russi, francesi, immettevano nell’aria
elementi radioattivi che ricadevano poi anche a migliaia di chilometri
di distanza, sulle terre coltivate e nelle acque. Era la stagione della
protesta contro la diffusione planetaria dei pesticidi clorurati
persistenti, come il DDT, e contro l’uso di erbicidi contaminati di diossina nel Vietnam; le città industriali erano afflitte da un traffico
congestionato e la loro aria era oscurata dai fumi industriali; il petrolio copriva vaste superfici del mare.

In quella lontana primavera, in tutti i paesi industriali fu come se si aprissero gli occhi a un gran numero di persone: in un’epoca di
grande sviluppo economico gli abitanti dei paesi industrializzati si accorsero improvvisamente che le fumose ciminiere delle
fabbriche non segnavano l’avanzata del progresso, ma buttavano nell’atmosfera polveri e sostanze cancerogene e acidi che
andavano a finire nei polmoni dei cittadini, nei fiumi, sui boschi. L’automobile, massimo segno del successo tecnologico, appariva
improvvisamente come un “Insolent chariot”, l’arrogante veicolo che, invece di liberare l’uomo dai vincoli delle distanze, costringeva
a muoversi a pochi chilometri all’ora, tutti in fila, in mezzo a un’atmosfera inquinata da fumi, metalli, veleni. La plastica, trionfo
dell’industria chimica sintetica, era un bellissimo materiale ma, dopo l’uso, restava indistruttibile e copriva i mari, si fermava sugli
argini dei fiumi, svolazzava per i campi coltivati. Il lavoro nelle fabbriche liberava grandi masse di persone dalla miseria secolare a
prezzo di incidenti, avvelenamenti, morti, tanto che alcuni scrissero che “lavorare fa male alla salute”.

Nella primavera di quel 1970 una nuova generazione di giovani, gli stessi delle lotte studentesche e operaie in California, a Parigi, a
Berlino, a Milano, si accorsero che le Università, i grandi scienziati, il potere economico e politico, avevano tenuto nascosti gli
aspetti negativi del “progresso” merceologico; furono scoperte parole magiche e sconosciute come “ecologia”, che divenne
domanda di un cambiamento verso un mondo meno violento e più ospitale per gli esseri umani. Anche in Italia in quel 22 aprile
1970 la Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche FAST di Milano, allora presieduta da Luigi Morandi, organizzò alla
Fiera di Milano una grande conferenza internazionale i cui atti (“L’uomo e l’ambiente: una inchiesta internazionale”, Milano,
Tamburini, 1971), purtroppo ormai una rarità bibliografica, conteneva un inventario delle forme di violenza contro l’ambiente.

La prima “giornata della Terra” stimolò un gran numero di persone – giornalisti e studenti, professori e comuni cittadini – a pensare,
a leggere, a scrivere, a parlare di ecologia. Alcuni si permisero addirittura di spiegare quanto fosse poco attendibile il mitico
“Prodotto interno lordo” come indicatore del benessere e dello sviluppo umano. In quella “Giornata della Terra” di 45 anni fa sui muri
delle città americane apparve un manifesto con una vignetta in cui Pogo, un opossum umanizzato, noto personaggio dei fumetti,
guardava un ecologista che gettava per terra un foglio di carta straccia, e Pogo si chinava a raccoglierlo mormorando sconsolato:
«Ho scoperto il nemico, e il nemico siamo noi».

Anche oggi quante volte si vedono delle degnissime persone, eminenti nella loro professione, che si dichiarano fedeli amici
dell’ecologia, ma poi fanno a gara per sfrecciare su ingombranti SUV e per costruire suntuose ville nei boschi, dopo aver tagliato gli
alberi, o sulla riva del mare, dopo aver spianato le preziose dune. Ben presto la carica innovativa e “sovversiva” dell’ecologia si
spense; il potere economico e finanziario spiegò bene che i guasti ambientali erano esagerazioni di frustrati pessimisti, che
occorreva più energia a basso prezzo, che occorreva produrre e consumare più automobili, più merci, più plastica, diffuse l’illusione
che la tecnica avrebbe risolto tutto.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/crescita-sviluppo-capitalismo-sostenibilit%C3%A0-pianeta-terra.png
https://www.greenreport.it/leditoriale/la-giornata-della-terra-e-la-scoperta-del-nemico/
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Oggi, a quasi mezzo secolo di distanza, la popolazione mondiale ha superato i 7.000 milioni di persone, tre miliardi di nuovi
consumatori in Asia e nell’America latina si affiancano ai due miliardi di abitanti dei paesi già industrializzati affannandosi a bruciare
carbone e petrolio, a produrre macchine e merci, a immettere nell’atmosfera gas nocivi e che alterano il clima, a gettare nelle
discariche e negli inceneritori miliardi di tonnellate all’anno di rifiuti, oltre centocinquanta milioni di tonnellate ogni anno solo in Italia;
residui di plastica galleggiano addirittura sugli oceani. In Italia grandi città costiere gettano tranquillamente le acque di fogna non
trattate nel mare e nei fiumi; la fame di spazio e il rapido crescente “consumo di suolo” per edifici, quartieri urbani, autostrade e
veloci ferrovie, centri turistici, rende più fragili le colline e le coste, fa aumentare frane e alluvioni.

Se veramente amassimo “la Terra” forse bisognerebbe fermarsi e guardarsi intorno, recuperare la voglia di un nuovo, più giusto,
rapporto degli esseri umani con le risorse naturali, con i beni della Terra. E magari rimettersi a studiare un po’ di buona ecologia,
quella vera. Forse, come diceva Pogo, davvero il nemico siamo noi.



1/2

Agricoltura | Aree protette e biodiversità | Economia ecologica | Risorse

Il magico mondo della biodiversità del suolo: i nostri
alleati silenziosi nella lotta contro la fame
Un simposio globale sulla biodiversità del suolo e sugli sconosciuti servizi che fornisce all’umanità
[22 Aprile 2021]

Oggi si conclude il Global Symposium on Soil Biodiversity “Keep
soil alive, protect soil biodiversity”  ospitato dalla Fao, iniziato il 19
aprile con un appello a preservare la vasta comunità di organismi
viventi del suolo e i servizi ecosistemici vitali che forniscono. Il
simposio è stato organizzato dalla Fao insieme a Global Soil
Partnership, Intergovernmental Technical Panel on Soils,
Convention on Biological Diversity, Global Soil Biodiversity Initiative
e Science-Policy Interface dell’United Nations Convention to
Combat Desertification e il suo obiettivo principale è quello di
colmare le lacune di conoscenza critica, identificare soluzioni
applicabili alle sfide globali attraverso una maggiore biodiversità del
suolo e promuovere la discussione tra i responsabili politici, i
produttori di alimenti, gli scienziati, i professionisti e altre parti
interessate sulle soluzioni per vivere in armonia con la natura. Il
meeting punta anche a contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso la conservazione e l’uso
sostenibile della biodiversità del suolo. Il rapporto “The State of Knowledge of Soil Biodiversity: Status, Challenges and
Potentialities” è stato la base scientifica del simposio che ha compreso anche una sessione incentrata sulle azioni del settore
privato sulla biodiversità del suolo e sulla salute del suolo e una revisione dello stato della biodiversità globale del suolo.

La Fao ricorda che «I suoli sono uno dei principali serbatoi globali di biodiversità. Ospitano oltre il 25% dell’offerta mondiale di
questa preziosa risorsa da cui viene prodotto il 95% del cibo che mangiamo. Inoltre, oltre il 40% degli organismi viventi negli
ecosistemi terrestri è connesso al suolo durante il loro ciclo di vita».

Aprendo il simposio, il direttore generale della Fao, QU Dongyu, ha sottolineato che «Gli organismi del suolo svolgono un ruolo
cruciale nel sostenere la vita sul nostro pianeta», ma si è detto molto preoccupato per il modo in cui «La biodiversità del suolo e la
salute generale del suolo sono costantemente minacciate dalla deforestazione, dal cambiamento dell’uso del suolo, dagli incendi,
dall’erosione del suolo, dall’inquinamento, dalle monocolture, dall’uso eccessivo di sostanze chimiche, dall’impermeabilizzazione
superficiale e dall’espansione urbana».

Rivolgendosi agli oltre 5.000 partecipanti alla sessione di apertura, il direttore generale della Fao ha sottolineato che «Per invertire
questa tendenza, tutti gli sforzi per gestire, conservare e proteggere la biodiversità globale devono includere anche questa schiera
invisibile di microrganismi sotto la superficie terrestre. A tal fine, la gestione sostenibile della biodiversità del suolo e la prevenzione
della sua perdita devono essere integrate nei quadri ambientali globali, compreso il post-2020 Global Biodiversity Framework da
adottare al 15esimo meeting della Conferenza delle parti della Convention on Biological Diversity (COP15 CBD), all’UN Climate
Change Conference (COP 26) e all’UN Food Systems Summit».

Il magico mondo della biodic versità del suoloIl ministro dell’agricoltura e dell’allevamento del Costa Rica, Luis Renato Alvarado
Rivera, ha ricordato che «L’agricoltura continuerà a nutrire l’umanità ed è importante mantenere sani i suoli ed è necessario
 sviluppare tecnologie innovative per promuovere la conservazione del suolo».

Il commissario europeo per l’ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevicius, si è detto d’accordo e ha aggiunto che «La
biodiversità nel nostro suolo è un vasto motore biologico, che guida i processi alla base della nostra sopravvivenza e questo motore
necessita di un migliore riconoscimento».

Tang Renjian, ministro dell’agricoltura e degli affari rurali della Cina ha sottolineato la necessità di «Rafforzare la cooperazione
globale sul suolo attraverso i meccanismi della Fao, rafforzando la Global Soil Partnership e intensificando lo sviluppo di capacità
sulla conservazione del suolo nei Paesi in via di sviluppo».

Parlando a nome dell’attuale presidenza di turno della COP14 CBD, Hisham Mohamed Badr, ambasciatore e rappresentante
permanente all’Onu dell’Egitto, ha evidenziato l’importanza di «Promuovere un approccio coordinato per affrontare la perdita di
biodiversità, i cambiamenti climatici e il degrado del suolo e degli ecosistemi. Un aspetto critico di tale approccio è garantire che
l’importanza della biodiversità del suolo sia riconosciuta e valorizzata».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/biodiversit%C3%A0-del-suolo.jpg
http://www.fao.org/about/meetings/soil-biodiversity-symposium/en/
http://www.fao.org/3/cb1928en/cb1928en.pdf
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Ibrahim Thiaw, segretario esecutivo dell’ United Nations Convention to Combat Desertification ha osservato che «Prevenire è
meglio che curare» de ha sottolineato «L’importanza della conservazione del suolo e della gestione sostenibile del suolo per
prevenire la perdita di biodiversità e mantenere i suoli sani».

Da parte sua, la segretaria esecutiva della CBD, Elizabeth Maruma Mrema, ha sottolineato la necessità di «Colmare le lacune di
conoscenza essenziali e promuovere discussioni tra responsabili politici, produttori di alimenti, scienziati, professionisti e altri
stakeholders per aiutare a comprendere le potenzialità e le soluzioni per le minacce alla biodiversità del suolo».

Eduardo Mansur, direttore dell’ufficio Fao per i cambiamenti climatici, la biodiversità e l’ambiente, ha fornito ulteriori informazioni
sulle interconnessioni della vita sotto e sopra il suolo e ha sottolineato a sua volta che «Un suolo sano è in grado di fornire la
maggior parte dei servizi ecosistemici terrestri, contribuendo alla sostenibilità e al benessere umano».

Laura Bertha Reyes, presidente della International Union of Soil Science (IUSS), ha presentato il nuovo libro per bambini “The
Magical World of Soil Biodiversity”, realizzato in collaborazione con la Fao e recensito da scienziati del suolo, che contiene 10 storie
per bambini provenienti da tutto il mondo, definendolo «Un successo della e per la comunità scientifica del suolo che sottolinea
l’importanza di educare e sensibilizzare i bambini e i giovani sul ruolo critico del suolo».

http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB4185EN/
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Second World Ocean Assessment: i benefici degli
oceani sempre più compromessi dalle attività umane
L’Onu presenta un’opera scientifica colossale e preoccupante sul presente e il futuro del mare
[22 Aprile 2021]

Il Second World Ocean Assessment (WOA II) è il principale risultato
del secondo ciclo del “Regular Process for Global Reporting and
Assessment of the States of the Marine Environment, including
Socioeconomic Aspects” ed è il risultato più recente dell’unica
valutazione integrata dell’oceano mondiale a livello globale che
copre gli aspetti ambientali, economici e sociali.

Si tratta di è un lavoro collettivo colossale (due volumi da oltre 4 500
pagine l’uno) realizzato da più di 300 scienziati che facevano parte
di un team di oltre 780 esperti provenienti da tutto il mondo.
Fornisce informazioni scientifiche sullo stato dell’ambiente marino in
modo completo e integrato per supportare decisioni e azioni per il
raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg), in
particolare l’obiettivo 14, e per l’attuazione dell’United Nations
Decade of Ocean Science for Sustainable Development.

Presentando il WOA II, il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha sottolineato che «Una maggiore comprensione
dell’oceano – il sistema di supporto vitale del nostro pianeta –  è essenziale se il mondo vuole riprendersi meglio dalla pandemia di
Covid-19 e raggiungere gli obiettivi concordati sullo sviluppo sostenibile e l’azione climatica».

Ma il messaggio principale del secondo World Ocean Assessment è un avvertimento per l’intera umanità «Molti benefici forniti
dall’oceano sono sempre più minati dalle azioni umane».

Guterres ha ricordato che «Le pressioni di molte attività umane continuano a degradare l’oceano e distruggere gli habitat essenziali
– come le foreste di mangrovie e le barriere coralline – ostacolando la loro capacità di aiutare ad affrontare gli impatti dei
cambiamenti climatici. Queste pressioni provengono anche dalle attività umane a terra e nelle zone costiere, che portano
nell’oceano inquinanti pericolosi, compresi i rifiuti di plastica. Nel frattempo, si stima che la pesca eccessiva abbia portato a una
perdita annuale di 88,9 miliardi di dollari in benefici netti».

Il Segretario generale dell’Onu ha aggiunto che «Il carbonio rilasciato nell’atmosfera sta provocando il riscaldamento e
l’acidificazione degli oceani che ha distrutto la biodiversità. Allo stesso tempo, l’innalzamento del livello del mare sta minacciando le
coste del mondo».

Guterres è preoccupato anche perché «Il numero di “zone morte” nell’oceano è quasi raddoppiato, passando da oltre 400 a livello
globale nel 2008 a circa 700 nel 2019. Anche circa il 90% delle specie di mangrovie, fanerogame marine e piante palustri e oltre il
30% delle specie di uccelli marini stanno affrontando la minaccia di estinzione. Gli esperti attribuiscono questo al nostro fallimento
generale nell’ottenere una gestione sostenibile integrata delle coste e dell’oceano. Invito tutti gli stakeholders a prestare attenzione
a questo e ad altri avvertimenti. Una migliore comprensione dell’oceano è essenziale».

La pandemia di Covid-19 ha drammaticamente dimostrato che la salute umana e la salute del pianeta sono collegate e il capo
dell’Onu ha chiesto di «Trasformare il nostro rapporto con la natura negli sforzi per riprendersi meglio, raggiungere uno sviluppo
sostenibile e mantenere l’aumento della temperatura globale entro l’obiettivo di 1,5 gradi Celsius dell’Accordo di Parigi sui
cambiamenti climatici.  Come chiarisce l’Assessment, la sostenibilità degli oceani dipende dal fatto che noi tutti lavoriamo insieme,
anche attraverso la ricerca congiunta, lo sviluppo delle capacità e la condivisione di dati, informazioni e tecnologia. Dobbiamo anche
integrare meglio la conoscenza scientifica e il processo decisionale».

Con il 2021 ha preso il via l’United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development che, secondo il capo dell’Onu
fornisce un quadro per l’azione collettiva per raggiungere questo obiettivo e «I risultati di questa valutazione sottolineano l’urgenza
di risultati ambiziosi nei vertici ed eventi delle Nazioni Unite di quest’anno sulla biodiversità, il clima e altri ad alto livello. Insieme,
possiamo promuovere non solo una ripresa verde, ma anche blu, dalla pandemia di Covid-19 e contribuire a garantire una relazione
resiliente e sostenibile a lungo termine con l’oceano».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/Second-World-Ocean-Assessment-1024x494.jpg
https://www.un.org/regularprocess/woa2launch
https://www.un.org/regularprocess/second-cycle-regular-process
https://www.oceandecade.org/
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Biden raddoppia l'appuntamento della ong americana
proponendo un summit tra 40 paesi sul tema dell'inquinamento
da gas serra

Sono più di 50 anni che si celebra, 51 per l'esattezza, ma quest'anno lo

si fa in una situazione di pandemia. Uno dei segni più tangibili di quali

possano essere le conseguenze del mancato rispetto della natura. È la

giornata mondiale della Terra, che quest'anno è dedicata al tema

“Restore our Earth”, "Ripariamo la nostra Terra". Quest'anno un

segnale di novità arriva dalla scelta del presidente degli Stati Uniti, Joe

Biden, che ha indetto un summit virtuale tra i 40 capi di stato e di

governo fra cui ci sono i 17 paesi responsabili dell'80% delle

emissioni di gas serra nel pianeta. A fianco al summit voluto da

Biden rimangono eventi online in tutto il mondo coordinati dalla ong

statunitense earthday.org (https://www.earthday.org/%20%20) che

sono visibili sul canale YouTube a partire dalle 18 di oggi. 

Oggi è la 51° giornata mondiale

della Terra
Giovedi 22 Aprile 2021, 12:01

Home (/home) Canali (/canali) Attualità (/attualita)

(/binary_�les/gallery/nature_3294681_640_60751.jpg)
fonte Archivio sito

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.earthday.org/%20%20
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/canali
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/nature_3294681_640_60751.jpg


In Italia invece ci sarà la maratona multimediale

“OnePeopleOnePlanet” (https://www.onepeopleoneplanet.it/), che per

13 ore in diretta streaming su Rai Play proporrà approfondimenti,

testimonianze, performance e campagne. 

red/cb 

(Fonte: Ansa)

Earth Day LiveEarth Day Live
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Il presidente Fiore: “Stiamo agendo decisamente con azioni
poco attente al presente e senza una visione del futuro”

“Tutelare l’ambiente per un mondo diverso dove crescere i nostri

pensieri. Lo stato d’animo di preoccupazione conferma lo stato di

sofferenza del Pianeta che partendo dall’ambito locale si amplifica a

livello planetario. Basta ricordare i recenti fatti di cronaca in Toscana

dove sono stati denunciati illeciti gravi e controlli poco attenti che

hanno permesso di far mescolare i rifiuti delle concerie e i fanghi

industriali, prodotti nel distretto conciario tra le province di Firenze e

Pisa, a materiali da costruzione per realizzare una strada. Questi rifiuti

nel tempo hanno inquinato il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali,

le acque sotterranee, hanno interferito con flora e fauna e forse anche

Giornata Mondiale della Terra,

Sigea: "Manca una visione del

futuro"
Giovedi 22 Aprile 2021, 11:04
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con la salute degli abitanti della zona. Mentre in Toscana si scoprivano

questi reati, dall’altra parte del Mondo inondazioni colpivano alcune

aree dell’Indonesia orientale, dove ondate di acqua e di fango hanno

provocato la distruzione di case e infrastrutture causando la morte di

centinaia di persone”. Lo ha affermato Antonello Fiore, Presidente

Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale, in

occasione della Giornata Mondiale del Pianeta Terra. 

Agire 

“Sembra che pur interferendo fortemente con le dinamiche del Pianeta,

la nostra intenzione è quella di lasciarlo al suo destino, il suo destino

che è anche il nostro destino visto lo stretto legame che esiste tra

quello che prendiamo e consegniamo al pianeta e la sua capacità di

rigenerarsi. Sembriamo sorpresi - ha concluso Fiore - sapere che la

montagna di ghiaccio che nel 2017 si era staccata dalla piattaforma

dell’Antartide, restando al principio immobile per poi migrare

nell’oceano Atlantico in direzione nord, alla fine si è sciolta. La

sorpresa vale solo la prima volta, non possiamo non sapere che dopo

di essa ci sarà un'altra montagna di ghiaccio e ancora un’altra che

perderà la sua identità di stato solido per mescolarsi inesorabilmente

alle acque marine. Allora non possiamo che riflettere se questo

sviluppo è lo sviluppo funzionale al nostro stare bene. Osservando

nella storia recente lo sviluppo utile alla produzione di beni e

servizi che soddisfano quotidianamente al meglio le nostre

esigenze e i nostri bisogni, esigenze e bisogni di una popolazione

mondiale in costante crescita disomogenea, ci rendiamo conto che

questo a un certo punto non è stato più in equilibrio con l’ambiente.

Quello che noi chiamiamo sviluppo ha iniziato a incidere fortemente

sulle componenti ambientali alterandole, con ricadute sulla nostra

salute. Si è interrotto difatti il legame tra bisogni, benessere e sviluppo.

Se le nostre attività e azioni danneggiano l’ambiente che ospita la

nostra vita non possiamo più parlare di sviluppo ma di

atteggiamento egoistico e predatorio. Stiamo agendo decisamente

con azioni poco attente al presente e senza una visione del futuro. Per

uno stile di vita diverso non servono i fondi europei di Next Generation

EU, perché non sappiamo se saranno spesi bene e, inoltre, queste

risorse economiche esterne ben presto finiranno. Serve un cambio

culturale nel pensare al nostro agire e al nostro stile di vita, un cambio

che ci porti, come cantava Eros Ramazzotti già nel 1985, verso “… un

mondo diverso dove crescere i nostri pensieri”. 

Testo e foto: Ufficio stampa Società Italiana di Geologia Ambientale 
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Nel documento il sindaco è indicato come autorità di
protezione civile e viene dato spazio alla parte dedicata
all'assistenza della popolazione

Dopo 10 anni la città di Catania ha un nuovo piano della protezione

civile comunale. Con trenta favorevoli e un contrario l'aula ha

condiviso all'unanimità la delibera promossa da Salvo Pogliese,

sindaco di Catania e presentata dall'assessore per il riordino della

pianificazione della protezione civile e la revisione con l’aggiornamento

del Piano di emergenza comunale, Alessandro Porto. 

Il piano di protezione civile 

Il piano nello specifico individua il sindaco come autorità di

protezione civile in ambito comunale delle attività di pianificazione e

Catania, dopo 10 anni approvato il

piano di Protezione Civile
Giovedi 22 Aprile 2021, 12:28
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di direzione dei soccorsi, con riferimento alle strutture di appartenenza,

in funzione di garanzia e sicurezza per la popolazione. Inoltre indica le

aree di emergenza su territorio comunale, in tutto 146 suddivise in

122 aree di attesa, 22 aree di ricovero e 2 aree di ammassamento.

Il capitolo dell'assistenza alla popolazione indica quali sono le aree di

attesa e i percorsi da seguire in caso di emergenza e quali le

telecomunicazioni. “Dopo dieci anni – ha detto l’assessore Porto – la

città ha finalmente un nuovo piano. Si tratta di uno strumento

fondamentale a tutela della cittadinanza”. 

Red/cb 

(Fonte: Catania Today)
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Earth Day 2021: l’Ue pronta a tagliare le emissioni del
55% entro il 2035

teknoring.com/news/inquinamento/earth-day-2021-taglio-emissioni

Una Giornata Mondiale della Terra, la numero 51, da ‘festeggiare’ ancora una volta chiusi
nelle proprie case causa emergenza Covid. E con i consumi energetici dati, a seconda di
studi diversi, in incremento o decremento. Ma oggi, per questo Earth Day 2021, l’idea è
di avere fiducia, perché come evidenziato dal Direttore scientifico di Kyoto Club, Gianni
Silvestrini c’è “l’auspicio di un netto cambio di marcia nella lotta climatica. L’annuncio di
un deciso rafforzamento degli impegni Usa al 2030 (dal 27% di riduzione rispetto al 2005
di Obama ad un valore che potrebbe arrivare al 50%) nell’incontro virtuale di 40 capi di
Stato organizzato da Biden, si coniuga con la formalizzazione dell’impegno della
UE di ridurre del 55% le emissioni rispetto al 1990. E novità potrebbero arrivare
anche dalla Cina, con il presidente cinese Xi che dovrebbe fare un importante discorso.
Insomma, cinque anni dopo la firma dell’Accordo di Parigi, la corsa a ridurre le emissioni
mondiali potrebbe finalmente iniziare”.

Joe Biden per l’Earth Day 2021

https://www.teknoring.com/news/inquinamento/earth-day-2021-taglio-emissioni/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/vision-zero-mobilita-urbana-sicura-green/


Intanto oggi, 22 aprile, Earth Day 2021, i grandi della Terra hanno un tema cardine sul
quale ragionare: Restore Our Earth. E lo faranno alle 18.00 (ora italiana)  si
ritroveranno, online su earthday.org, con una diretta disponibile sul canale dedicato di
Youtube.

Watch Video At: https://youtu.be/kICYfJ0qdrE

“Ripariamo la nostra Terra” è un summit virtuale sul clima con 40 capi di stato e di
governo, indetto dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Fra gli invitati, i “grandi della
Terra” fra cui ci sono i 17 Paesi responsabili dell’80% delle emissioni di gas serra. Il
cambiamento climatico è il filo multicolore che lega i diversi Stati che
guardano al 2030 per abbassare il tasso di inquinamento e al 2050 per azzerarlo.

Earth Day 2021: il ruolo dell’Italia

“In un Pianeta sempre più affollato – spiega il Ministro dell’Ambiente, Roberto Cingolani
– dove troppe persone ancora non hanno cibo a sufficienza, non dispongono di energia
elettrica e non hanno accesso all’acqua potabile, si lavora per garantire a tutti una
vita dignitosa nel rispetto dell’ambiente”.

Un anno cruciale, spiega il Ministro, in cui l’Italia, partner del Regno Unito, si impone
sulla scena globale con l’organizzazione della COP 26 di Glasgow, la conferenza Onu
sui cambiamenti climatici. L’Italia quest’anno presiede anche il G20, assumendo un ruolo
di primissimo piano sul terreno climatico-ambientale internazionale, e lavorando a
importanti sinergie per puntare a conseguire risultati ambiziosi.

Una discussione sul futuro del Pianeta non può svolgersi senza la partecipazione e il
contributo dei giovani, per questo motivo è nato “Youth4Climate”, l’evento che precede
la Pre COP 26 di Milano. Giovani attivisti, selezionati tra le principali organizzazioni e

https://youtu.be/kICYfJ0qdrE
https://ukcop26.org/it/iniziale/


movimenti di tutto il mondo, presenteranno le loro proposte, maturate in una serie di
incontri assieme a figure di alto profilo istituzionale, che alimenteranno i negoziati di
PRE-COP e COP.

Europa protagonista del cambiamento climatico. Ma da sola non
può farcela

Earth Day 2021 segna già un primo, importante risultato. La decisione dell’Unione
Europa di tagliare le emissioni del 55% entro il 2035. Una scelta che attesta
l’Europa come continente leader nella battaglia contro i cambiamenti climatici.

 “Come Europa – afferma il Ministro – siamo stati i primi a badare seriamente al
problema, ma l‘Europa da sola produce circa il 10% dei gas climalteranti. Ciò
significa che, anche se ci impegniamo e facciamo grandissimi sacrifici per diventare
emissioni zero al 2050, il nostro sforzo potrebbe essere annullato da qualche grande
Paese che non fa altrettanto”.

 Serve quindi una maggiore e pervasiva “consapevolezza internazionale, e capire che
occorre uno sforzo di squadra – conclude Cingolani. – La pandemia ha contribuito a
farci avere la coscienza diffusa che quando c’è un grande problema, questo
non è solo di un Paese“.

Approfondimenti

- eBook - Business continuity, gestione del rischio, resilienza

Andrea Quaranta
Lo scopo di questo eBook è quello di fornire informazioni sullo strumento prìncipe per la
gestione della continuità operativa, il Business Continuity Plan, ma anche nozioni di risk
management (come il sistema di management regolato dalla norma ISO 31000:2018), di
crisis management e disaster recovery, ma non solo in quanto un’azienda che voglia dirsi
realmente resiliente deve tenere in forte considerazione gli impatti di un’eventuale
interruzione su tutti gli aspetti: infrastrutture tecnologiche, risorse umane,
organizzazione, logistica e commerciale, per citarne solo alcuni.
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Superbonus e cambio di destinazione d’uso, quali limiti
di spesa?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-cambio-di-destinazione-d-uso-quali-limiti-spesa

Gli interventi inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”, con
demolizione e ricostruzione, possono fruire del Superbonus se sussistono specifici
requisiti. Ed è possibile fruire della detrazione anche relativamente alle spese sostenute
per interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso del fabbricato
originario in abitativo.

L’Agenzia fornisce un importante chiarimento, con la risposta 242 del 13 aprile, in
tema di Superbonus. Affrontando una casistica particolare riguardante lavori eseguiti in
un’unità residenziale con garage pertinenziale e due unità immobiliari non residenziali
“attigue”, mediante interventi di demolizione e di ricostruzione “senza aumento di
volumetria”, per ottenere un’unica abitazione con pertinenza.

Cambio di destinazione d’uso, sì ma a certe condizioni

L’Amministrazione finanziaria conferma molti elementi di rilievo nell’ambito di questa
risoluzione confermando che:

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-cambio-di-destinazione-d-uso-quali-limiti-spesa/
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– per il calcolo del limite di spesa ammissibile al Superbonus si considera il
numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori se si realizza un
intervento che prevede l’accorpamento o la suddivisione delle unità immobiliari,
anche nell’ambito della demolizione e ricostruzione;
– si può fruire del Superbonus anche per le spese sostenute per interventi che
comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato originario in
abitativo, a certe condizioni;
– per gli interventi antisismici rientrano nell’ambito applicativo della
disposizione tutti gli interventi funzionali all’adozione di misure antisismiche che
dovranno essere oggetto di asseverazione rilasciata dal professionista abilitato.

Ecosismabonus e Superbonus: i dettagli del caso n. 242

Il caso sottoposto all’Agenzia riguarda un intervento di totale demolizione e ricostruzione
di specifiche unità immobiliari, “senza aumento di volumetria”, al fine di ottenere
“l’accorpamento dell’abitazione e del relativo garage con le altre due unità immobiliari
accatastate in C2 e C6 attigue”.

Sotto un profilo più tecnico si tratta di un intero fabbricato composto da:

– una abitazione con relativo garage autonomamente accatastati;
– altre due unità immobiliari accatastate in C/2 e C/6, indipendenti
dall’abitazione.

L’Istante specifica che l’unità ad uso abitativo, separata da queste ultime due solo da una
parete divisoria, è “funzionalmente indipendente” in quanto ha tutti gli impianti di
proprietà esclusiva e ha accesso autonomo dall’esterno. Mentre le predette due unità non
residenziali “sono prive di allacciamenti” e hanno ognuna il proprio ingresso. Alla fine
dei lavori si otterrà un’abitazione unifamiliare con relativa pertinenza.

Le richieste di chiarimento

L’Istante chiede all’Agenzia se:

– può fruire del Superbonus per i diversi interventi di efficientamento
energetico;
– se può accedere agli interventi antisismici (art. 16, D.L. n. 63/2013) per realizzare
le “fondazioni” e tutta la struttura portante del fabbricato, comprese
pareti e tetto;
– quali sono i “massimali di spesa” previsti per accedere al Superbonus (art. 119
decreto Rilancio);
– la detrazione di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio (cd. “Superbonus“).

Ovvero se del caso accedere al Eco-sismabonus e fruire della detrazione dell’85% per
l’intervento combinato di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica
(art. 14, comma 2-quater.1 D.L. n. 63/2013).
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 Approfondisci la tematica su HSE+:
Superbonus: gli ultimi chiarimenti ministeriali

Ecosismabonus e Superbonus: i charimenti dell’Agenzia

L’Agenzia ripercorrendo la normativa e i documenti di prassi per l’agevolazione oggetto
del quesito analizza e individua i punti più significativi per fornire una risposta all’istante.

 Tra gli altri, i punti di maggior interesse ai fini del parere dato dall’Agenzia evidenziamo
quanto segue.

In primo luogo, il Superbonus spetta per le spese sostenute per alcuni interventi e,
precisamente, per quelli finalizzati:

– all’efficienza energetica;
– al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici
(“trainanti”);
– agli ulteriori interventi, realizzati congiuntamente agli interventi “trainati”,
indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 dell’articolo 119, effettuati, tra l’altro, su parti comuni
di edifici residenziali in “condominio” (sia “trainanti”, sia “trainati”).

Superbonus anche per edifici non condominiali

Un secondo punto di rilievo è che il Superbonus spetta anche se gli interventi sono
realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino
a 4) di un unico proprietario o in comproprietà.

Ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non vanno considerate
autonomamente anche se distintamente accatastate.

È ancora importante sottolineare che ai fini del calcolo dei limiti di spesa ammessi
occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto,
incluse le pertinenze.

 Rilevante, ai fini del Superbonus è il titolo amministrativo dal quale deve risultare che
l’intervento rientra nella ristrutturazione edilizia.

Limite massimo di spesa agevolabile

Con riferimento alle modalità di determinazione del limite massimo di spesa
agevolabile, altro elemento chiarito è che nel caso si realizzi un intervento che comporta
l’accorpamento o la suddivisione delle unità immobiliari, anche nell’ambito della
demolizione e ricostruzione, nel calcolo del limite occorre considerare il numero delle
unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori.

 Ancora su questo fronte, l’Agenzia precisa che se sul medesimo immobile sono effettuati
più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito
dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/superbonus-gli-ultimi-chiarimenti-ministeriali/
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Cambio di destinazione d’uso se indicato nel provvedimento che assente
i lavori

Con riferimento alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di
destinazione d’uso del fabbricato originario in “abitativo”, infine, si specifica che la
disciplina del Superbonus è applicabile purché tale variazione sia indicata nel
provvedimento amministrativo che assente i lavori. E sempreché l’immobile rientri in una
delle categorie catastali ammesse al beneficio.

Gli interventi antisismici rientrano nell’ambito applicativo tutti <<gli interventi funzionali
all’adozione di misure antisismiche che dovranno essere oggetto di asseverazione
rilasciata dal professionista abilitato ai sensi dell’articolo 119, c. 13, lett. b) del decreto
Rilancio, dalla quale risulti l’efficacia dei lavori eseguiti ai fini dell’adozione di misure
antisismiche riguardanti gli elementi strutturali dell’edificio in base alle disposizioni di
cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e
successive modificazioni>>.

La conclusione nel parere dell’Agenzia

L’agenzia illustrati i punti precedenti e assunto che:

– gli interventi di demolizione e ricostruzione rientrino tra quelli di ristrutturazione
edilizia, di cui all’articolo 3, c.1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001, come attestato dal
titolo amministrativo;
– sussistono tutte le condizioni previste dalla norma in esame

 conclude affermando che l’Istante potrà beneficiare del Superbonus secondo le
seguenti modalità:

– per gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell’articolo 119, il limite di
spesa è pari a 96 mila euro per ciascuna delle tre unità immobiliari che
costituiscono l’edificio prima dell’inizio dei lavori, vale a dire gli immobili classificati
in C/2 e C/6 e l’abitazione con la relativa pertinenza considerate “unitariamente”;
– per gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1 e
2dell’articolo 119, il limite di spesa, riferito a ciascun intervento agevolabile
(trainanti e trainati) è calcolato con riferimento solo all’unità abitativa, trattandosi
dell’unica unità immobiliare dotata di impianto di riscaldamento.
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Ddl Rigenerazione urbana, imprese: così si
scoraggiano gli investimenti privati

teknoring.com/news/tutela-del-territorio/ddl-rigenerazione-urbana-critiche-ance-confindustria-oice

Il Ddl Rigenerazione urbana non convince nessuno. Dopo la ‘bocciatura’ da parte
di INU, delle Regioni e dei Comuni, arrivano nuove critiche e richieste di modifica. È la
volta di Confindustria, Assoimmobiliare e Ance che pongono l’attenzione sul ruolo del
privato, scarsamente valorizzato. Un punto di vista condiviso anche da OICE, che chiede
allo stesso modo una modifica al testo attualmente in discussione all’esame della
Commissione Ambiente del Senato.

La posizione è ormai chiara e condivisa. Il ddl Rigenerazione urbana è un testo dalle
buone intenzioni ma che nella pratica rischia di vanificarle tutte. Come
invertire il paradigma? Ecco le proposte.

Confindustria, Assoimmobiliare, Ance: servono regole concrete

I Presidenti di Confindustria Carlo Bonomi, di Confindustria Assoimmobiliare Silvia
Maria Rovere e di ANCE Gabriele Buia hanno diramato un comunicato stampa in cui
esprimono preoccupazione.

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/ddl-rigenerazione-urbana-critiche-ance-confindustria-oice/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/ddl-rigenerazione-urbana-richieste-modifica-inu-anci-regioni/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/ddl-rigenerazione-urbana-500-milioni-di-euro-per-il-restyling-delle-citta/
https://s3.amazonaws.com/cdn-media.teknoring/2021/04/Comunicato-stampa-congiunto-Confindustria-Ance-Assoimobiliare-ddl-rigenerazione-urbana.docx
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La rigenerazione- dichiarano le imprese- è un tema di straordinaria rilevanza sociale ed
economica. E che deve diventare una grande occasione per trasformare le aree urbane e
offrire ai cittadini servizi moderni, sostenibili e digitalizzati. E per rilanciare filiere
produttive e tecnologiche di primaria importanza. Occorre quindi trasformare le
buone intenzioni in prassi e regole concrete capaci di raggiungere questi obiettivi.

Per questa ragione è necessaria una disciplina flessibile e semplice in grado di
valorizzare il ruolo del privato nelle varie realtà territoriali e di soddisfare rapidamente le
esigenze di una società in continua evoluzione. Sia dal punto di vista socioeconomico che
tecnologico e ambientale.

Si rischia di scoraggiare gli investimenti privati

Il testo di legge adottato dal Senato, al contrario, disegna un sistema di regole rigido,
lento e che finirà per scoraggiare gli investimenti dei privati. Anche perché non
prevede misure di agevolazione e di semplificazione urbanistiche ed edilizie adeguate,
ponendo ulteriori vincoli sui centri storici. Con il rischio di aumentarne il degrado,
anziché di favorirne la rigenerazione e il recupero.

Un’impostazione, inoltre, anche più restrittiva rispetto alle migliori leggi regionali (tra cui
quelle di Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto). E che può dare adito a
dubbi di tenuta costituzionale, basata su una disciplina eccessivamente dettagliata e
su un processo attuativo estremamente lungo e farraginoso. Che rischia quindi di
paralizzare le nuove iniziative e di rallentare quelle già avviate o in procinto di partire, sia
quelle più complesse che quelle puntuali individuate dai Comuni.

Per questi motivi, Confindustria, Ance e Confindustria Assoimmobiliare chiedono una
revisione radicale del testo di legge unificato sulla rigenerazione urbana.  Definendo al più
presto regole che rendano possibile un vero processo di trasformazione
sostenibile delle città in linea con gli obiettivi prefissati dall’Europa e dal Governo
italiano in materia di resilienza, tutela del suolo e del territorio. E determinante per le
prospettive di rilancio economico e sociale del Paese.

Rigenerazione urbana, ecco i contributi per i Comuni sino al 2034 Rigenerazione urbana
e recupero del suolo: D.D.L. in discussione al Senato

OICE: intervenire sulle norme settoriali con soluzioni incisive per
la rigenerazione ecosostenibile

Sul testo unificato delle proposte di legge sulla rigenerazione urbana all’esame del Senato,
prende posizione anche l’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura.
Rilevando le perplessità di chi opera sul lato della progettazione degli interventi
che insistono sul tessuto urbano.

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/rigenerazione-urbana-contributi-comuni-2034-dpcm-56-6-marzo-2021/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/rigenerazione-urbana-e-recupero-del-suolo-d-d-l-in-discussione-al-senato/
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“Abbiamo fin dall’inizio apprezzato – ha affermato il Presidente OICE, Gabriele
Scicolone – la scelta di dare agli operatori economici e alle pubbliche amministrazioni
un quadro di regole certo in una materia così complessa che interseca anche livelli di
competenze legislative diverse. Ma, come abbiamo detto anche in audizione e nelle
nostre proposte emendative, non vorremmo che la strada presa finisca per frenare più
che agevolare il perseguimento degli obiettivi. Aderiamo quindi alle perplessità espresse
da Confindustria, Ance e Assoimmobiliare”.

Nel merito, Valter Macchi, coordinatore del Gruppo di Lavoro OICE sulla rigenerazione
urbana e coordinatore del gruppo regionale del Lazio, esprime le proprie perplessità.
Rilevando che “vi è in tutti noi che operiamo nel settore la consapevolezza della chiusura
di un ciclo storico postbellico, durato oltre settant’anni, e caratterizzato da
un’espansione disordinata che non ci possiamo più assolutamente permettere; si deve
puntare sul rinnovo dell’esistente per non consumare ulteriore suolo, per dare
soluzione ai problemi energetici, per tutelare il paesaggio e per rilanciare l’intera
economia italiana”.

Utilizzare la SCIA per uno snellimento delle procedure

Per l’OICE è necessario intervenire con una sostanziale modifica della legge
urbanistica n. 1150. Che -precisa Valter Macchi – quando venne scritta nel 1942
prevedeva, contrariamente a quanto oggi si sostiene, proprio il consumo del
territorio, ma anche del Dlgs 42/2004 per fissare norme certe di intervento e
procedure celeri in merito al tema della Rigenerazione nei siti qualificati come Città
Storica determinando una classificazione di interventi ammissibili per ogni singolo
ambito o tessuto da conservare.“

Infine OICE auspica anche una modifica al T.U. 380/2001 che preveda per ogni tipo
di intervento l’utilizzo della SCIA in alternativa al PdC e il Silenzio Assenso su ogni parere
di altre amministrazioni. Riuscendo in tal modo ad attuare lo snellimento delle procedure
richiamato dal DDL sulla rigenerazione. “Tutto questo al momento nel testo unificato non
c’è. Ma crediamo che nei lavori parlamentari vi sarà la possibilità di tenerne conto per
dare al Paese quello strumento flessibile e certo da cui è necessario partire per
realizzare un vero cambiamento delle nostre città, più razionale, ecosostenibile e
efficiente.”
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Legge urbanistica Sicilia, il Governo la boccia per la
seconda volta

teknoring.com/news/paesaggio/legge-urbanistica-sicilia-seconda-bocciatura-del-governo

La legge urbanistica Sicilia sembra non trovare pace. Il Consiglio dei Ministri, nella
seduta del 13 aprile 2021, ha deliberato l’impugnazione dell’articolo 12 della legge
della regione siciliana n. 2 del 3 febbraio 2021, che correggeva la legge regionale
n. 19 del 13 agosto 2020, recante norme sul governo del territorio.

Legge che era stata già impugnata dal Governo con ricorso alla Corte Costituzionale in
quanto talune disposizioni, eliminando il vincolo paesaggistico, si pongono in
contrasto con gli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione, nonché con le norme di
grande riforma economico-sociale in materia di tutela del paesaggio, dettate dallo Stato
nell’esercizio della potestà di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione e contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La separazione tra tutela paesaggistica e disciplina urbanistica

Il Consiglio dei Ministri aveva impugnato gli articoli, 8, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 36 e 37
della legge regionale siciliana n. 19/2020, riguardanti la pianificazione territoriale con
valenza anche paesaggistica. Ritenendo che “Nell’impianto della legge regionale non
sono assicurati né la necessaria separatezza e distinzione tra le funzioni di
tutela paesaggistica e quelle di disciplina urbanistica, né la rigidità e
immodificabilità ad opera dell’ordinaria pianificazione urbanistica della
disciplina d’uso dei beni paesaggistici, stabilita nei relativi provvedimenti di
vincolo (ai sensi degli articoli 140, comma 2, e 141bis del Codice dei beni culturali e del
paesaggio) ovvero in sede di pianificazione paesaggistica (ai sensi degli articoli 135 e
143 del medesimo Codice).”

https://www.teknoring.com/news/paesaggio/legge-urbanistica-sicilia-seconda-bocciatura-del-governo/
https://www.teknoring.com/news/paesaggio/tutela-paesaggistica-valore-identitario-dellarea-e-applicazione-del-vincolo/
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Per questa via, la legge regionale si pone in contrasto con il principio fondamentale posto
dall’articolo 9 della Costituzione. In forza del quale la tutela dei beni culturali e del
paesaggio costituisce un interesse costituzionale primario e assoluto (Corte
cost. n. 367 del 2007), necessariamente sovraordinato e differenziato rispetto
all’ordinaria funzione di disciplina dell’uso del territorio.

La nuova Legge urbanistica della Liguria Tutela paesaggistica: valore identitario dell’area
e applicazione del vincolo

L’Assessorato ai beni culturali è escluso dalla gestione del Ptr

L’aspetto critico rilevato dal Governo – e non sanato dalla legge di modifica impugnata a
sua volta – riguarda il fatto che la nuova disciplina regionale incardina il “Piano
territoriale regionale con valenza paesaggistica (Ptr)” e la definizione delle relative Linee
guida nell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. Assegnando un ruolo
meramente concertante all’Assessorato regionale dei beni culturali e
dell’identità siciliana, che viene addirittura escluso dalla gestione dello stesso Piano.

L’attribuzione delle funzioni di elaborazione, aggiornamento e gestione del Ptr, che
attengono alla materia della tutela del paesaggio e non del governo del territorio,
all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, competente in materia di
urbanistica e pianificazione, risulta in contrasto non solo con il sistema delle attribuzioni
degli Assessorati regionali delineato dalla normativa regionale. Ma soprattutto con il
principio della differenziazione delle funzioni di tutela paesaggistica da
quelle in materia urbanistico-edilizia, che si radica direttamente nell’articolo 9
della Costituzione e trova emersione, a livello di disciplina primaria, nell’espressa
enunciazione contenuta all’art. 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio. Oltre che nelle previsioni che impongono la co-pianificazione del paesaggio,
sin dalla fase di elaborazione del relativo piano, con l’Amministrazione preposta alla
tutela (artt. 135 e 143 del Codice).

Non basta distinguere le funzioni ma serve attribuirle a due soggetti
diversi

Il legislatore nazionale ha imposto una distinzione, già sul piano organizzativo, tra
l’ufficio che si occupa della tutela paesaggistica e quello che ha competenza in materia
urbanistica. Allo scopo di evitare che la valutazione urbanistica possa condizionare quella
paesaggistica.

Perciò non è sufficiente la sola distinzione di funzioni, ma è necessaria
l’attribuzione delle due funzioni a due soggetti diversi, assicurando che
l’Amministrazione preposta alla tutela del paesaggio non sia posta in un ruolo meramente
ancillare rispetto a quella dotata di competenza urbanistica. Come emerge invece
dall’impianto della legge regionale in esame.

https://www.teknoring.com/news/urbanistica/la-nuova-legge-urbanistica-della-liguria/
https://www.teknoring.com/news/paesaggio/tutela-paesaggistica-valore-identitario-dellarea-e-applicazione-del-vincolo/
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Tale principio è stato puntualizzato anche dal Giudice amministrativo. Il quale ha avuto
modo di affermare che “La doverosa distinzione organizzativa (…) riflette la
distinzione sostanziale tra la funzione di tutela del paesaggio e quella di
governo del territorio o urbanistica: è una distinzione che ha base nell’art. 9 della
Costituzione (e oggi è confermata dall’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) e che è
rimarcata dalla costante giurisprudenza specie costituzionale (Consiglio di Stato, n. 2784
del 2015).”

Legge della regione siciliana n. 2 del 3 febbraio 2021

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g21-06o/g21-06o.pdf
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Il Tar Lazio sospende le Linee Guida sui ponti esistenti
teknoring.com/news/competenze/tar-lazio-sospende-linee-guida-sui-ponti-esistenti

Il Tar Lazio, con Ordinanza n. 2232 del 15 aprile 2021, accogliendo il ricorso
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, ha sospeso le “Linee guida per la
classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio
dei ponti esistenti” approvate dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici il 17 aprile 2020 e adottate con il Decreto del Mit 17 dicembre 2020. Nella parte
in cui prevedono che “… le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su
strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare n. 633/STC del 3 dicembre 2019,
devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’articolo 59
del dpr 380/2001, dotato di specifica autorizzazione, ove prevista”.

Il Tar ha ritenuto fondato il ricorso in quanto:

– il par. I.8 delle Linee Guida riserva in via esclusiva ai laboratori autorizzati anche
le “prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti” con
previsione che non appare “mera e necessaria applicazione del modificato testo
dell’articolo 59 del dpr 380/2001” che, invece, si limita a prevedere che “Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente
capo, altri laboratori ad effettuare:…. prove e controlli su materiali da costruzione su
strutture e costruzioni esistenti”;

https://www.teknoring.com/news/competenze/tar-lazio-sospende-linee-guida-sui-ponti-esistenti/
https://www.teknoring.com/news/competenze/linee-guida-ponti-esistenti-quali-sono-le-competenze-diagnostiche-del-professionista/
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– la norma contempla la mera possibilità che i suddetti laboratori siano autorizzati,
ove in possesso dei requisiti di legge, ad effettuare le cd. prove non distruttive in situ su
strutture esistenti, dunque al più “in aggiunta” ai soggetti già legittimati a svolgere tali
accertamenti e non già “in sostituzione” degli stessi;

– di conseguenza i provvedimenti impugnati e gli atti ad essi presupposti appaiono del
tutto privi di motivazione e di istruttoria quanto alla restrizione in parola,
introdotta per la prima volta con le citate Linee Guida.

Ingegneri estromessi dal mercato dei servizi delle prove non
distruttive

Il Tar Lazio, apprezzando il “periculum in mora” derivante agli iscritti all’Ordine
ricorrente dalla perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati, consistente nella
estromissione degli stessi dall’intero mercato dei servizi tecnici inerenti alle
prove non distruttive, ha quindi accolto il ricorso. E fissato la trattazione del merito
nell’udienza pubblica del 15 dicembre 2021. Sono stati sospesi anche il Decreto del Mit del
17 dicembre 2020, nella parte in cui dispone l’adozione delle Linee guida sui ponti
esistenti, e ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso
rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.

Ordinanza n. 2232 del 15 aprile 2021

https://s3.amazonaws.com/cdn-media.teknoring/2021/04/linee-guida-ponti-ordinanza-tar-lazio-15.04.2021-2232.pdf
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