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di CLAUDIA CECILIA PESSINA 011.

Quei calendari
scolpiti nella pietra

Equinozi e s t
per i più antic i a
della Sicilia venivan
individuati con me
e fori nelle rocce.
Viaggio alla scoperta
dei siti più suggestivi
dove l'uomo ha imparato
a dialogare con il sole

}
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ARCHEOLOGIA/2

Di tramonti spettacolari ci saziamo
ogni estate. Le albe, per via dell'ora-
rio, sono meno apprezzate, benché in
molte culture sia considerata una tra
le pratiche più rinvigorenti che esista-
no. Diverso l'approccio per chi lavora
a stretto contatto con la terra. Si inizia
a lavorare alle prime luci dell'alba per
sfruttare tutte le ore di illuminazione
o per evitare le ore più calde. Oggi,

comunque, nessuno pensa più di se-
minare o partire con altre attività agri-
cole fondamentali, seguendo il corso
del sole nel cielo. E contando i giorni.
Per questo esistono i calendari. Ma fa-
cendo un salto indietro nel tempo ci
si può chiedere come facessero i no-
stri antenati a fare le cose al momen-
to giusto, prima che si sviluppasse la
scrittura e in assenza di una precisa
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Caltabellotta,

contrada Taia:
u "Campanaru".
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loro non essere semplicemente frutto

dell'azione di erosione naturale ma di

precisa intenzione umana". A parla-

re è Ferdinando Maurici, professore

associato in Archeologia e in Storia
dell'architettura, già direttore del

Museo d'Aumale, e coautore insieme

ad Alberto Scuderi e Vito Francesco

Polcaro del primo testo dedicato ai

siti archeo-astronomici di Sicilia. "Ab-

biamo realizzato indagini molto ap-

profondite sul campo, sia da un punto

di vista archeologico e geologico che

astronomico - aggiunge - sotto la su-

pervisione di studiosi e scienziati del

calibro di Guido Magli, professore di

archeoastronomia al Politecnico di
Milano, Elio Antonello, professore di

astrofisica all'Osservatorio di Brera e

Io scomparso Vito Francesco Polcaro,
lauree in Ingegneria Meccanica, Inge-
gneria aerospaziale e in Matematica,

membro della SIA, la Società italiana
di Archeoastronomia, e della SEAC,
sigla che sta per European Society for

Astronomy in Culture".

Those stone-carved
calendars

Equ noxes and solstices were
identified with megaliths and holes
carved in rocks. A jou'nev to
discover the most suggestive sites
vvhere the man has learned to
dialogue with the sun

Every summer, we fcast our evcs

on spectacular sunsets. The sunris-

es are less appreciatcd because of

the early hours. But the approach

is different for those who work the

soil. They start working at the first

light of dawn to take advantage of
light or avoid the hottest hours. We
wonder how our ancestors used to

do all things at the right time be-
fore writing developed and Nvirhnnt

an accurate time schedule. In Sicily,

as well as in many other prehistoric
agricultural civilizations, the issue
was most resu lced pragnu{t-

ically. It was crucial to follow the

118

scansione del tempo. Come in mol-

te altre civiltà agricole preistoriche,

anche in Sicilia, la questione veniva

con ogni probabilità risolta in maniera

molto pragmatica. In una condizione

di vita totalmente soggetta alla natura,

ciò che contava era stare attenti al mo-
vimento del sole, e individuare con

precisione proprio il momento crucia-

le in cui termina la fase del suo veloce

abbassarsi sull'orizzonte.

E questo quello che oggi chiamiamo

solstizio d'inverno. Il punto fisso che
ci vuole per iniziare a contare i giorni

e scandire i momenti più adatti per

avviare semina, potatura, aratura. Per

molti popoli ha finito per indicare la

fine dell'anno vecchio e l'inizio di

quello nuovo. Ma come fare per de-

terminare il solstizio? Occorre un rife-
rimento visivo. Un colle lontano, fes-
sure naturali, due pali ben distanziati,

due o più megaliti allineati, oppure

rocce variamente orientate con i fe-
nomeni astronomici, opportunamente

lavorate.
In Europa e in Italia sono diversi i siti
archeo-astronomici in cui con certezza

sappiamo essere intervenuta in epoca

preistorica la mano dell'uomo proprio
allo scopo di ottenere simili riferi-
menti. Da alcuni anni anche in Sicilia,
alla luce di una serie di nuovi ritrova-
menti, appassionati e studiosi hanno
cominciato a dare il giusto peso a que-
sto tema. E si è aperto il dibattito circa
l'idoneità dei siti a essere sottoposti a
ulteriori studi per verificarne in ma-
niera stringente l'autenticità, e poterli
così inserire tra i monumenti arche-
o-astronomici riconosciuti a livello in-
ternazionale. "Sono una cinquantina e
sono sparsi per tutta l'Isola. In realtà
ce ne sono molti di più. Arrivano tan-
te segnalazioni da parte di contadini,
studiosi locali e guide naturalistiche.
Ma in questa fase occorre concentrar-
si su quelli che hanno evidenziato più
elementi concomitanti a riprova del
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ARCHEOLOGIA/2 119

E i risultati sono davvero affascinanti.
"Le osservazioni effettuate lasciano

supporre che in Sicilia, popolazio-
ni di agricoltori e pastori preistorici,

verosimilmente a cavallo tra la fine

del Neolitico e l'età del Tardo Bron-

zo, detenessero le basilari conoscen-
ze astronomiche utili a determinare

l'allineamento nord-sud, e i giorni di

quelli che poi sarebbero stati deno-

minati solstizi ed equinozi - afferma

Alberto Scuderi, direttore del Gruppo

archeologico Valle dello Jato, e diret-

tore regionale dei Gruppi archeologici

d'Italia -. I luoghi che venivano scelti

erano elementi naturali del paesaggio

allineati per caso con l'alba del solsti-

zio d'estate e il tramonto del solstizio

d'inverno, i giorni di maggiore e di

minore permanenza del sole nel cielo.

Questi punti venivano poi lavorati ar-
tificialmente in forma di fori in gran-

di rocce oppure, dove la natura non

offriva tali opportunità, erano due o

più massi collocati accanto a formare
feritoie con precisi orientamenti sol-
stiziali".

Si tratta di interventi sul paesaggio
più o meno vistosi che aggiungono
una nota sorprendente a questi luoghi
già di per sé carichi di fascino. Per il

carattere impervio della natura circo-

stante. Ma anche per la possibilità di

spaziare con la vista su serre montuo-

se, distese petrose, valloni, declivi e

rocce dalle più disparate forme evo-

cative che si stagliano nel cielo. E il

caso per esempio della roccia forata di

monte Arcivocalotto e il vicino Pizzo

Pietralunga, nell'alta valle del Belice.

"L'area era certamente abitata nell'età

del Bronzo, come risulta dai rinve-

nimenti archeologici fatti nel corso

di esplorazioni compiute insieme a

A sinistra, solstizio d'inverno,
tramonto, San Cipirello, Monte

Arcivocalotto; sopra, la perciata
di Assoro al tramonto
del solstizio d'inverno.
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120 ARCHEOLOGIA/2

Sebastiano Tusa e Angelo Vintaloro -

ricorda Scuderi -. La denominazione

locale di Campanaru è propria di un

manufatto realizzato per la misurazio-

ne del tempo. Sull'artificialità del foro

non vi possono essere dubbi, date le

sue grandi dimensioni".

In altri casi, si utilizzavano spaccature

naturalmente orientate chiudendole

in alto con lastre o pietroni. Come la

"Porta" di Custonaci, composta da

due enormi pilastri di oltre 3,70 me-

tri e da un architrave anch'esso mo-

nolitico, che è "forse, finora, il più

importante monumento megalitico

dell'intera Sicilia - riprende Maurici -
e, anche grazie al parere di un geologo

della levatura di Rocco Favara, diri-
gente di ricerca e già direttore della
sede palermitana dell'Istituto nazio-

nale di Geofisica e Vulcanologia, oltre
che speleologo di lunga esperienza, ci
sembra assolutamente inoppugnabile
la sua natura artificiale e del tutto vo-
luto il suo orientamento solstiziale".
Mentre il "Cavallo", sempre a Cu-

stonaci, sembra essere, a oggi, l'unico

esempio di indicatore solstiziale con

forma zoomorfa: si tratta di un ecce-

zionale monolite calcareo, dal profilo

che ricorda, visto da sud-est, un ca-

vallo poggiato su due rocce calcaree.

Il sole tramonta al solstizio d'inverno

esattamente fra le sue "zampe". Or-

mai localmente viene definito il "Ca-

vallo del sole".

Tra le zone più promettenti per

questo tipo di ricerche per la vastità

dell'area interessata dalla presenza

di segnalatori solstiziali, sicuramente

sono i territori di San Cataldo e di Cal-

tabellotta. Qui c'è la suggestiva fine-
stra in contrada Taja, da cui è possibile

osservare l'alba del solstizio d'estate
e il tramonto del solstizio d'inverno.
Un vero spettacolo. Ma anche il taglio

poco distante, da cui invece fa capoli-
no il sole all'alba del solstizio d'inver-
no e al tramonto del solstizio d'estate.
Precisione e complementarietà.

Interessante l'incisione lineare assai
netta nella pietra lunga un metro, e

movement of the sun across the sky

and identify the very end of its fast

lowering on the horizon: the winter

solstice. But, how the solstice could

be determined? Through visual ref-

erences like natural cracks, aligncd

megaliths or rocks naturally facing

astronomical phenomena. In Europe

and Italy, the a rchaeoastronom ical

sites where the hand of the prehis-

toric man intervened purposely are

several. For some vears, enthusiasts

and scholars have started to verifv

their authenticity accurately. "About

fifty are scattered throughout the

island. But, thcv are many more in-
deed", savs Ferdinando Maurici, an

associate professor in Archaeology
and History of Architecn.ue, director
of the Museo d';Aumale and co-au-
thtrr of the first text on the Sicilian

archaeoastronomical sites. "We've
carried out deep investigations from
an archaeological, geological and

astronomical perspective. In Sicily,
prehistoric farmers and shepherds
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la feritoia creata tra i massi evidente-
mente accostati in contrada Nuvi. Ma
anche gli altri fori, finestrelle e selle
tutti orientati con asse equinoziale o

solstiziale, in contrada Campanazza,
Gogala, Pioppo, Vitadda, Mulara e a
Petra Grossa, oltre al "Pirtuso" nell'a-

bitato di Caltabellotta, "che nel loro
insieme costituiscono quello che ri-
teniamo essere una grande area sacra

dedicata ai solstizi e al culto solare,
collocabile in epoca tra il Tardo Bron-
zo e il Rame, in base ai reperti ritrova-

ti a livello superficiale", spiega ancora

Maurici.
Nei pressi di Gela, invece, a Cozzo
Olivo, è stata scoperta una suggestiva
lama di roccia calcarenitica, con pro-

filo irregolarmente triangolare e inte-
ressata al centro dalla presenza di un
foro passante, il cui scavo è orientato
in modo che il sole sorga al suo cen-

tro all'alba del solstizio d'inverno e vi

tramonti al solstizio d'estate. Il mo-
numento è stato presentato come os-

servatore solstiziale in più occasioni,
sotto l'egida dell'Assessorato regiona-
le ai Beni culturali. In questo caso, il

presidente regionale dell'Ordine dei
geologi, Giuseppe Collura, ha auto-
revolmente certificato l'artificialità
dell'intervento. Da un punto di vista

archeologico, l'area è interessata da
una frequentazione umana almeno a
partire dal Bronzo antico, come testi-

moniato dalla presenza tutt'intorno di

molte tombe a grotticella e materiale
ceramico.
Sembrano essere coevi i monumenti

rinvenuti in area San Cataldo, sino ai

confini coi limitrofi territori di Serra-

difalco e Caltanissetta. Come "Coz-

zo Campana", a Serra delle Candele,

così detta per via di due grandi rilievi

calcarei a forma cilindrica che richia-

mano l'aspetto di due candele. Tutti

e quattro i fenomeni alba/solstizio

estivo/tramonto/ solstizio invernale
e alba/solstizio d'inverno/tramonto/

solstizio d'estate sono visibili grazie
all'ingegnosa realizzazione di una

grande apertura da cui si abbraccia un
ampio arco di orizzonte, e alla sua divi-

sione in due "finestre", ognuna delle

quali esattamente orientata, mediante
il posizionamento di un pesantissimo
monolite al centro.

Del complesso sancataldese fanno

parte anche la Grotta Rossa, con la
porta e tre piccoli fori tutti astronomi-
camente orientati, significativamente
chiamata dagli anziani del luogo a rut-

ta urini tracudda u stili , cioè "la grotta
dove tramonta il sole"; la costruzio-
ne megalitica Purtedda ru Tavuru e il

monumento noto come l"'altare di

Vassallaggi", indubitabilmente orien-

tati in modo solstiziale. Come non

ricordare poi la "Grotta del Lampo",

sita nella nota area archeologica delle

Rocche di Pietraperzia, una sorta di

galleria lunga otto metri, con ingresso

monumentale a perimetro ottagonale,

orientato a ovest, da cui si vede l'abi-

tato e, in primo piano, il suo spetta-

Nell'altra pagina, Custonaci,
Porta del sole, tramonto, solstizio

inverno 2020; a sinistra, Gibil Gabib,
Caltanissetta; sotto, monumento

megalitico, a forma di Sicilia,

in equilibrio (23 ° Azimut), orientato
ai punti cardinali e rivolto alla levata

del sole tutto l'anno.

very likely had the basic knowledge
to determine the north-south align-

ment and solstices and equinoxes
as well", says Alberto Scuderi, the
director of the Gruppo Archeologico
della Valle dello Jato and the region-
al group of the Gruppi Archeologici

d'Italia. The sites chosen were nat-
ural elements aligned, by chance,
with the dawn of the summer sol-

stice and the sunset of the winter
solstice. Holes were then artificial-

ly carved in rocks, or two or more
boulders were placed next to each

other to creating slits that precisely
faced the solstices". This is the case
of the perforated rock of Mount Ar-

civocalotto and the nearby Pizzo Pi-
etralunga, in the Belice valley. The
local namc Campanan/ is that of an
artefact for measuring time." In oth-

er cases, some cracks were closed
with slabs or stony on the top. Like
the "Gate" of Custonaci, made up
of two hugc 3,70-metre pillars and
a monolithic architrave, which is
"perhaps, the most important meg-
alithic monument of Sicily to date."
While thc. "Horse" — in Custonaci,

too — seems to be the only example

of a zoomorphic solstitial indicator.

It is a limestone monolith that re-

sembles a horse resting on two lime-

stone rocks. On the winter solstice,

the sun sets precisely between his

"legs". "In the areas of San Cataldo

and Caltabellotta, there is the sug-

gestive window in the Taja district,
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colare castello? E la Perciata e il tun-

nel orientati scoperti da poco vicino

a Sperlinga, una "piccola Cappadocia

siciliana", proprio nel cuore della pro-

vincia ennese. E poi Rocca Pizzicata,

la scala intagliata nella roccia di San-

ta Domenica Vittoria, in provincia di

Messina, che presenta alcune affinità

con il "Pulpito del re" di Ficuzza. E

altre decine di siti tutti da conoscere.

"Sostanzialmente - riassume Scude-

ri - la base da cui bisogna partire per
essere sicuri che non si tratti di casua-

lità è verificare che l'azimut, a 120°

per l'alba del solstizio invernale e a
60° per quello estivo, corrisponda con

l'orizzonte geografico, che non è mai
uguale a zero come sul mare. E poi è
necessario cercare nelle vicinanze il

punto corretto di osservazione, che in
genere è segnalato tramite un masso,
o uno spacco a V o altri elementi di

riferimento. Procedere con estrema

cautela e precisione metodologica è

doveroso, per non cadere ̀ nel perico-

lo concreto di debordare nella follia'
messo in luce da Clive Ruggles, pro-
fessore emeritus di Archeoastronomia
all'Università di Leicester, il quale
però sottolineava anche il fatto che
"noi, nel moderno mondo occidentale
separiamo le cose terrestri dalle cose

ARCHEOLOGIA/2

celesti, il paesaggio dal cielo, ma per

i popoli antichi e indigeni essi erano

tutti parte di un cosmo integrato".
Con la stessa cautela si dovrà anche

procedere per identificare la funzione

di difficile interpretazione dei nume-

rosi anelli o fori passanti scavati arti-

ficialmente nella roccia c individuati
nel recentissimo ritrovamento di un

secondo gruppo di menhir collegato

al complesso megalitico di Cerami, a

trenta chilometri da Enna. Criteri di
meticolosa cautela tenuti sempre ben

presenti anche dal compianto arche-

ologo Sebastiano Tusa, considerato a
tutti gli effetti padre nobile dell'ar-

cheo-astronomia in Sicilia, in occasio-
ne di tutta una serie di studi effettuati
in gran parte in stretta collaborazione

con l'astronoma Giorgia Foderà Se-
rio. "Si pensi allo studio degli orien-

tamenti dei dolmen di contrada San

Giorgio a Sciacca, e di Cava dei Ser-
vi, Ragusa, l'indagine sui Sesi pante-
schi, sugli orientamenti delle tombe
a pozzetto e grotticella, e di quelle a

corridoio dolmenico della Sicilia occi-
dentale", fa notare Maurici. La limita-
tezza numerica dei siti cui si faceva ri-
ferimento fino a qualche anno fa, oggi
sembra essere decisamente superata.

Claudia Cecilia Pessina

Altare di contrada Gogala,
a Caltabellotta.

through liich you can observe ei-
ther the dawn of the summer solstice
or the sunset of the winter solstice.
Bur there are more sires to know.
""lü be sire", savs Mr Scuderi, "we

have to vcrify that the azimuth coin-
cides with the geographical horizon.

'l'hen, we look nearby for the cor-

rect vantage point, which is usually

marked by a rock, a V-shaped slit ur
other reference elements. Anyway,

extreme caution and methodologi-

cal accuracy are necessary so as not
to fall 'into the real risk of overilow-
inG into madness', as highlighted
by emeritus professor of ;\rchaeoas-
tronomv at the University of Leices-
ter Clive Ruggles."
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Terremoto di magnitudo 2.0 nel Salernitano, al confine
tra Campania e Basilicata

fanpage.it/napoli/terremoto-di-magnitudo-2-0-nel-salernitano-al-confine-tra-campania-e-basilicata

Un terremoto di magnitudo 2.0 è stato registrato alle prime luci dell'alba nella
provincia di Salerno, a pochi chilometri dal confine tra la Campania e la Basilicata.
L'epicentro è stato registrato a quattro chilometri a nord del comune salernitano di San
Gregorio Magno, ad una profondità di 16 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala
Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

La scossa è stata avvertita poco prima delle 6 di questa mattina (alle 05:51:09, fa sapere
l'Ingv), ed è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Non si registrano danni a
persone o cose, ma solo un comprensibile spavento per i cittadini della zona, compresi
quelli di Buccino, Palomonte e gli altri comuni limitrofi. Scossa che comunque è avvenuta
in una zona ben nota per la sua sismicità, vale a dire il versante meridionale
dell'Appennino Campano, proprio a ridosso di quello Lucano ed incastonato con i
Monti Picentini. Una zona, insomma, dove da tempo i residenti "convivono" con scosse di

https://www.fanpage.it/napoli/terremoto-di-magnitudo-2-0-nel-salernitano-al-confine-tra-campania-e-basilicata/


bassa intensità, ma che comunque anche quando non lasciano danni materiali ancora
spaventano. Di recente, in Campania la maggior parte delle scosse si sono registrate lungo
la maxi-caldera dei Campi Flegrei, da sempre uno dei punti maggiormente "instabili" a
livello sismico dell'intera regione, sebbene su un territorio prevalentemente pianeggiante
ma affetto da sempre dal bradisismo. Ma non sono rare anche le scosse nelle zone interne,
tra il Sannio, l'Irpinia e l'Alto Salernitano, ovvero l'intera dorsale appenninica della
Campania, ma fortunatamente senza mai danni a parte il comprensibile spavento dei
residenti in zona.



10 giugno 2021

Terremoto oggi Gubbio M 2.4/ Ingv ultime notizie: trema
anche la zona di Messina

ilsussidiario.net/news/terremoto-oggi-gubbio-m-2-4-ingv-ultime-notizie-trema-anche-la-zona-di-messina/2181880

Andiamo a scoprire quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate 
oggi in Italia, e come sempre facciamo affidamento sul sito dell’Ingv, il portale web 
dell’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, che analizza e classifica le varie 
scosse avvenute sulla nostra penisola. Partiamo dall’ultimo terremoto registrato, quello 
delle ore 5:47 di stamane, giovedì 10 giugno 2021, in mare aperto, di preciso lungo la 
Costa siciliana nord orientale (provincia di Messina). Il movimento tellurico ha 
avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter e l’epicentro è stato localizzato in 
una zona con coordinate geografiche pari a 38.37 gradi di latitudine, 15.2 di longitudine e 

Come riferito dalla sala sismica Ingv-Roma, solamente un comune ha avvertito il 
terremoto odierno, ovvero, quello di Milazzo, in provincia di Messina. A livello di città, 
invece, si segnala la presenza proprio di Messina a 37 chilometri di distanza, con Reggio 
Calabria a 48, Acireale a 84 e infine Catania a 96. Il sisma non ha provocato alcun danno 
ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI A GUBBIO E IN PROVINCIA DI MESSINA

Il secondo terremoto di oggi è stato quello registrato nella regione Umbria nella notte 
appena passata, fra mercoledì 9 e giovedì 10 giugno alle ore 3:39. La scossa ha avuto 
come epicentro una zona a cinque chilometri a nord ovest di Gubbio, nota località in 
provincia di Perugia, e di preciso ha avuto coordinate geografiche 43.38 gradi di 
latitudine, 12.53 di longitudine, e una profondità di 7 km (magnitudo sempre di 2.4 
gradi). In questo caso sono stati di più i comuni che hanno avvertito il terremoto, leggasi  
Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Cantiano, Costacciaro, Montone, Sigillo e Umbertine. A 
livello di città, invece, si segnalano la presenza di Perugia e Foligno rispettivamente a 32 e 
49 chilometri di distanza. Anche in questo caso non si sono verificati danni ne feriti.
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di Redazione

Lo studio dell'università di Catania insieme con quella di Bologna
e con il centro di ricerca tedesco GFZ

Etna, spiegato lo “scivolamento” del fianco del
vulcano: dipende dal sistema di faglie della Pernicana

lasicilia.it/news/tech/423311/etna-spiegato-lo-scivolamento-del-fianco-del-vulcano-dipende-dal-sistema-di-faglie-
della-pernicana.html

https://www.lasicilia.it/news/tech/423311/etna-spiegato-lo-scivolamento-del-fianco-del-vulcano-dipende-dal-sistema-di-faglie-della-pernicana.html


Il fianco orientale dell’Etna subisce un continuo “scivolamento” verso est. E uno dei
“binari che guidano” il movimento è il sistema di faglie della Pernicana che rappresenta il
limite settentrionale della porzione instabile del vulcano.

Lo rivela una ricerca dal titolo “Repeating earthquakes and ground deformation reveal the
structure and triggering mechanisms of the Pernicana fault, Mt. Etna” pubblicata sulla
rivista ‘Communications Earth & Environment’ del gruppo Nature.

Lo studio è stato elaborato da un team di ricercatori dell’Università di Catania (Andrea
Cannata, Adriana Iozzia, Stefano Gresta), dell’INGV- Osservatorio Etneo (Salvatore
Alparone, Alessandro Bonforte, Flavio Cannavò, Andrea Ursino), dell’Università di
Bologna (Eleonora Rivalta) e del GFZ German Research Centre for Geosciences di
Potsdam (Simone Cesca).

Il team di ricercatori ha studiato la sismicità generata dal sistema di faglie nel corso di 20
anni (dal 2000 al 2019) e ha scoperto come la Pernicana generi un grande numero di
“multipletti” (anche detti repeating earthquakes), cioè terremoti che si ripetono, anche a
distanza di anni, identici a sé stessi in termini di localizzazione, meccanismo di sorgente e
sismogramma.
Una caratteristica comune a sistemi di faglie molto attivi quali la faglia di San Andreas in
California che permette di ricostruire nel dettaglio la dinamica delle faglie e, quindi, di
capire come, quando e di quanto si muovano.

«Mediante lo studio dei multipletti e grazie all’integrazione dei dati sismici con dati di
deformazione del suolo, che sono acquisiti da antenne GPS distribuite lungo i fianchi del
vulcano e misurano le variazioni nella forma del vulcano, è stato possibile suddividere la
faglia della Pernicana in diverse porzioni che mostrano comportamenti differenti in
termini di sismicità e deformazione del suolo – spiegano i ricercatori -. In particolare è
stato notato come la porzione occidentale della faglia, prossima ai centri eruttivi
sommitali, mostri una notevole “segmentazione” in profondità. La porzione centrale,
invece, è caratterizzata da un’unica netta superficie di faglia, la cui sismicità è
prevalentemente associata ai multipletti. La porzione orientale della faglia, invece, è quasi
asismica, non mostra praticamente sismicità».  

«Lo studio dei tempi di ricorrenza dei multipletti ha mostrato mancanza di periodicità e
basso grado di regolarità in termini di accadimento temporale dei terremoti – aggiungono
i ricercatori -, questo suggerisce come il movimento della faglia, e quindi lo scivolamento
del fianco orientale dell’Etna, non derivi da una sollecitazione costante e permanente
(come si verifica invece lungo la faglia di San Andreas in seguito allo spostamento relativo
tra le placche tettoniche), ma piuttosto da fenomeni scatenanti di natura episodica, legati
per esempio alla risalita dei magmi.



 La risalita pressurizza il sistema di alimentazione del vulcano con conseguente spinta sul 
fianco orientale e scivolamento, come macroscopicamente avvenuto, per esempio, 
durante l’eruzione del 2002-2003».

«Lo studio – concludono i ricercatori - mostra come l’identificazione dei terremoti 
multipletti e la loro integrazione con misure di deformazione del suolo possano aiutare ad 
investigare la dinamica e la struttura delle faglie in dettaglio, non solo sull’Etna ma in 
qualunque sistema di faglie attivo sia in aree vulcaniche che tettoniche».
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Via libera a 1,1 miliardi per sconti Tari e aiuti alle famiglie
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 11 Giugno 2021

Due provvedimenti, attuativi del decreto Sostegni-bis, mettono in moto le misure principali per gli enti locali

Via libera della Stato città alla distribuzione di 1,1 miliardi ai Comuni, divisi nei due capitoli dedicati rispettivamente agli sconti

Tari e alla solidarietà alimentare ora estesa al sostegno per le spese di bollette e affitti delle famiglie più in difficoltà.

I due provvedimenti, attuativi del decreto Sostegni-bis, mettono in moto la coppia di misure principali previste per gli enti

locali. Agli sconti Tari finiscono 600 milioni, integralmente ripartiti dal decreto esaminato ieri in Conferenza. A differenza di

quanto accaduto lo scorso anno, i fondi servono a finanziare le riduzioni tariffarie da riservare alle utenze non domestiche,

colpite dai provvedimenti di chiusura o di restrizione delle attività nel nome del contrasto alla diffusione della pandemia.

A ogni Comune il provvedimento assegna una quota pari al 79% circa degli aiuti erogati nel 2020, quando ai Comuni furono

assegnati nel complesso 1,02 miliardi per ridurre il carico della Tari anche alle utenze domestiche (265 milioni) oltre che a

negozi e imprese (755 milioni). La scelta del legislatore di concentrarsi ora su queste ultime ovviamente non impedisce alle

amministrazioni di praticare sconti anche per le famiglie: a patto, però, di riuscire a coprirle con risorse di bilancio, o

ripescando i fondi non impiegati lo scorso anno, ma senza spalmare il costo sugli altri contribuenti.

Al bis della solidarietà alimentare sono dedicati 500 milioni. In questo caso i criteri di riparto cambiano drasticamente rispetto

all'anno scorso, e puntano decisamente verso le regioni del Mezzogiorno. A determinare la nuova geografia delle assegnazioni

è il diverso peso assegnato al parametro del reddito, che misura il contributo da riconoscere a ogni Comune in base alla

distanza fra il reddito pro capite registrato nel suo territorio e quello medio nazionale. Questo indicatore pesa per il 50%,

mentre era limitato al 20% nella duplice edizione dello scorso anno, e lascia l'altro 50% al parametro demografico, che nel

2020 contava per l'80%. La scelta di modificare i parametri si spiega con l'esigenza di compensare almeno in parte la

distribuzione territoriale del fondo per le funzioni fondamentali, che essendo parametrato sul gettito e quindi influenzato

dalla capacità fiscale di ogni territorio si è indirizzato prevalentemente a Nord. Oltre che per i buoni alimentari, queste risorse

portanno essere impiegate dai Comuni anche per pagare bollette e affitti dei nuclei famigliari più poveri.

Nel pacchetto dei provvedimenti esaminati dalla Conferenza c'è anche il riparto dei 65 milioni sul 2021-23 per le iniziative di

sicurezza urbana e i 5 milioni per la manutenzione straordinaria degli immobili da assegnare a Polizia e Carabinieri nei

Comuni in dissesto.

In breve
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Pnrr, la rivoluzione verde riparte da 60 miliardi: la fetta più alta
finisce al 110%
di Celestina Dominelli

Urbanistica 11 Giugno 2021

L’obiettivo generale dell’esecutivo è realizzare «la transizione verde ed ecologica della società e dell’economia»

Per accelerare la svolta “green” contenuta nella seconda missione, dedicata alla «Rivoluzione verde e transizione ecologica», il

Piano nazionale di ripresa e resilienza mette sul piatto 59,5 miliardi di euro che salgono a quasi 70 miliardi includendo anche

le risorse del React-Eu (1,31 miliardi) e l’apporto del Fondo complementare (9,16 miliardi). A conti fatti, si tratta del 40% dei

fondi complessivamente previsti dal Piano. L’obiettivo generale dell’esecutivo è realizzare «la transizione verde ed ecologica

della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e garantire la sua competitività».

Gli assi della rivoluzione verde

Tale spinta viene quantificata nello stesso Piano: l’impatto sul Pil della missione 2 è pari al 3,6% complessivo considerando

l’intero orizzonte temporale del Recovery Plan (2021-2026), con la componente “Transizione energetica e mobilità sostenibile”

che farà registrare l’incidenza maggiore (1,6% del Pil) e che rappresenta quella con il più alto livello di risorse, pari a 23,8

miliardi di euro, rispetto alle quattro previste dalla Missione (le altre sono Agricoltura sostenibile ed economia circolare con

5,27 miliardi, Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici con 15,36 miliardi, Tutela del territorio e risorsa idrica con

15,06 miliardi). Mentre la voce più finanziata del Recovery Plan è quella dell’efficientamento energetico e sismico dell’edilizia

residenziale e pubblica, con 13,95 miliardi di euro di investimenti, dietro ai quali figura il sostegno al superbonus al 110% che è

stato al centro di un forte scontro politico (si veda anche l’analisi in pagina).

Macro e microinterventi

Ma il supporto al 110% - si punta ad assicurare la ristrutturazione di oltre 100mila edifici a regime - è solo una delle 43 misure

della missione 2 che destina il secondo più consistente pacchetto di fondi allo sviluppo di un trasporto locale più sostenibile

(8,58 miliardi), dove la voce più piccola è il rafforzamento della mobilità ciclistica con 600 milioni di euro (200 milioni per la

realizzazione di 56 chilometri di piste ciclabili urbane e metropolitane e i restanti 400 milioni per 1235 km di piste turistiche,

tra cui figurano la Ciclovia Vento, 732 km da Venezia a Torino, ma anche quella della Magna Grecia, 1110 km tra Basilicata,

Calabria e Sicilia), mentre gli investimenti più consistenti riguardano il rinnovo di flotte e bus verdi (3,64 miliardi, più 600

milioni del Fondo complementare, che serviranno anche ad acquistare 3360 bus a basse emissioni) e lo sviluppo del trasporto

rapido massa (3,6 miliardi per realizzare 240 chilometri di rete attrezzata tra metro, tram, funivie e filovie).

In breve

Più macrointerventi, dunque, affiancati però anche da tante piccole iniezioni di fondi su diversi rivoli, i cui dettagli sono

precisati negli allegati tecnici in inglese trasmessi dal governo a Bruxelles. Come nel caso dei 30 milioni previsti per aumentare

la cultura e la consapevolezza su temi e sfide ambientali. Un programma, si legge nelle schede, fondato su tre pilastri: 24

milioni per la produzione di contenuti (120 podcast, 50 video scolastici, 30 documentari e 208 long form destinati alla

pubblicazione sui principali organi di stampa); un milione per lo sviluppo di una piattaforma web; 5 milioni per ingaggiare

opinion leader e influencer, il cui coinvolgimento «consentirà di raggiungere un pubblico differenziato».

Il fronte dell’idrogeno

E poi c’è il capitolo delle riforme: tredici quelle necessarie, alcune delle quali sono state assorbite nel Dl semplificazioni che,

come raccontiamo in queste pagine, ha provato a sveltire la transizione verde ma senza assicurare, lamentano gli operatori, la

velocizzazione necessaria per centrare i target “green” che l’Italia deve conseguire. Tra le riforme che restano da fare, invece, ci

sono quelle che dovranno assicurare la diffusione dell’idrogeno e la sua competitività anche attraverso la previsione «di

incentivi fiscali per l’idrogeno verde in considerazione del suo impatto ambientale neutro». Per questa voce, è previsto un
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pacchetto da oltre 3,6 miliardi di investimenti distribuiti tra sostegno alle aree industriali dismesse (500 milioni), hard-to-

abate (2 miliardi per decarbonizzare alcuni settori, dal cemento all’acciaio, dove, si legge negli allegati tecnici, «un passaggio

progressivo all’idrogeno a basse emissioni di carbonio sarebbe una valida alternativa come step intermedio verso l’idrogeno

verde»), sperimentazione per il trasporto stradale (230 milioni) e ferroviario (300 milioni), ricerca e sviluppo (160 milioni). E

altri 450 milioni serviranno a creare una filiera nazionale.

The Trust Project
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Brescia, piano da 425 milioni per la rigenerazione urbana
di Giorgio Santilli

Urbanistica 11 Giugno 2021

Proposta lanciata su scala nazionale da Campus Edilizia Brescia, una struttura creata da Ance Brescia

Un piano di Rinascimento urbano per sette quartieri, con un intervento iniziale da 425 milioni articolato in 25 interventi

infrastrutturali, di recupero ambientale, immobiliare, di riqualificazione di spazi pubblici, cui dovrebbero aggiungersi cinque

opere infrastrutturali ancora da quantificare, su un territorio fragile e degradato sul piano ambientale e sociale di 10 milioni di

metri quadrati, con 36mila abitanti, 5.781 imprese, 23.767 lavoratori. È la proposta di rigenerazione urbana per il quadrante

sud-ovest di Brescia, lanciata ieri su scala nazionale da Campus Edilizia Brescia, una struttura creata da Ance Brescia, che è

diventata nel tempo un luogo di riflessione strategica pubblico-privato per la città con la partecipazione, fra gli altri, di

Confindustria Brescia e del Comune di Brescia.

Proprio il lavoro svolto da Campus, in collaborazione con il Cresme, è il primo elemento che fa di questo progetto una novità

nel panorama italiano della rigenerazione urbana e lo candida a diventare un modello di intervento su scala nazionale e per lo

stesso Recovery Plan che alla rigenerazione urbana destina 9 miliardi: la proposta bresciana nasce infatti da una

collaborazione pubblico-privato che tutti gli attori di questo lavoro considerano un aspetto fondamentale del percorso. Un

secondo aspetto è la «visione condivisa» sul futuro di Brescia: il progetto è stato preceduto da un lavoro, «Brescia Next 2020-

2050», ispirato ai modelli di pianificazione urbana sostenibile sperimentati negli ultimi dieci anni nelle principali città

europee (Copenaghen, Stoccolma, Amburgo, Londra, Parigi, Lille solo per citare i principali) con una nuova generazione di

programmi integrati, capaci di tenere insieme dinamiche demografiche (non c’è sviluppo economico senza crescita della

popolazione), produzione e produttività, competitività territoriale, sostenibilità ambientale e sociale, social housing,

integrazione delle principali funzioni urbane, ruolo centrale della scuola.

Il progetto per Brescia è stato presentato ieri dal presidente di Ance Brescia, Massimo Angelo Deldossi. «Voglio sottolineare -

ha detto - come dietro questo progetto ci sia un lavoro di condivisione di una visione strategica del futuro della città. Questo è

merito del lavoro che abbiamo fatto con Campus e con il Cresme di costruzione di una pianificazione strategica di lungo

periodo cui altri soggetti, oltre al Comune, hanno dato un apporto fondamentale, come Redo sgr e A2a».

Deldossi ha aggiunto che questo è il momento delle «corresponsabilità» perché «non possiamo più aspettare che la politica

faccia qualcosa». E ha convenuto che il Pnrr sia «una grande opportunità, ma anche un grande rischio se non

sburocratizziamo le procedure».

L’iniziativa è sostenuta anche da Confindustria Brescia. Il neopresidente, Franco Gussalli Beretta, ha ricordato il valore del

partenariato pubblico-privato anche per i progetti futuri. «Questo progetto per l’area sud-ovest è una priorità - ha detto

Gussalli Beretta - e va rafforzato individuando risultati concreti e misurabili da raggiungere, secondo la modalità che ci chiede

l’Europa per il Pnrr. Inoltre penso che dobbiamo lavorare a progetti di rilancio del centro storico e a una sempre maggiore

integrazione della supply chain nell’edilizia».

In breve

All’iniziativa bresciana ha dato pieno sostegno il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, che ha ricordato come il

Pnrr sia «centrale nell’azione di governo» e rappresenti «l’ultima chiamata per il Paese». Per Gelmini «il Superbonus è uno

strumento fondamentale per guidare la rigenerazione urbana e la sostenibilità ambientale, la messa in sicurezza e lo stesso

pregio estetico delle nostre città ed è il principale esempio di come gli obiettivi pubblici possano essere perseguiti, tramite

congegni di stimolo e incentivo, nella logica dell’alleanza e della collaborazione sussidiaria fra pubblico e privato». Ha

rassicurato sulla sburocratizzazione delle procedure, cominciata con il decreto semplificazioni «che si potrà migliorare in

Parlamento».
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Anche per il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, il punto qualificante dell’iniziativa di Campus è la «visione condivisa». I

comuni - ha detto - «scontano un faticoso approccio programmatorio, ma quando abbiamo una visione condivisa, come oggi,

possiamo dare più facilmente gli strumenti per realizzarla». Per Del Bono ora Brescia deve centrare altri traguardi in questo

percorso di sviluppo, come partecipare con un apposito dossier alla gara per la European Green Capital del 2024.

L’assessore alla casa della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, oltre a ricordare il successo del Programma sulla qualità

dell’abitare del Mims, ha lanciato alcune idee innovative: l’attenzione agli spazi comuni nel social housing, l’idea di creare

cooperative di quartiere per fare la manutenzione e rafforzare così l’identità delle zone in cui si vive, la ricerca di forme di

istituzionalizzazione del partenariato pubblico-privato.

The Trust Project
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Pnrr: per le rinnovabili in pista 5,9 miliardi, semplificazioni
ancora al palo
di Jacopo Giliberto

Urbanistica 11 Giugno 2021

Nel primo trimestre 2021 le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico, idroelettrico raggiungono complessivamente 181
megawatt di potenza, con un lieve aumento del +2%

Mezzo pieno o mezzo vuoto, la versione verde e rinnovabile del Pnrr scontenta chi vorrebbe la transizione energetica delle

rinnovabili tutta e subito e chi invece è cauto per l’impatto sociale che il passaggio potrebbe produrre.

Prima di tutto, i numeri.

Secondo l’Osservatorio sulle fonti elettriche rinnovabili realizzato da Anie Rinnovabili (i produttori di dispositivi e impianti) 

sulla base dei dati Gaudì di Terna, nel primo trimestre 2021 le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico, idroelettrico

raggiungono complessivamente 181 megawatt di potenza, con un lieve aumento del +2% rispetto al 1° trimestre 2020. Gli

andamenti sono diversificati: positivo fotovoltaico (+32%) e negativi per l’idroelettrico (-79%%) ed eolico (-31%).

Da moltiplicare per dieci

Una crescita del 2% è quasi una sconfitta di fronte al fabbisogno scritto nei piani. «La velocità di installazione dovrebbe quasi

decuplicare», avverte Agostino Re Rebaudengo, presidente dell’associazione Elettricità Futura (le aziende elettriche). Il 31

maggio il Governo ha cercato di alleggerire per decreto gli impedimenti alle fonti rinnovabili, ma moltiplicare per dieci,

+1000% al posto dell’attuale +2%, «è un’impennata impossibile da realizzare con le misure attualmente contenute nel decreto

semplificazioni».

In breve

Ancora numeri.

Per essere in linea con l’obiettivo del Green Deal, l’Italia dovrebbe installare oltre 7mila megawatt di nuovi impianti rinnovabili

ogni anno da qui al 2030. I 181 megawatt registrati nei primi tre mesi dell’anno fanno pensare, se proiettati per quattro

sull’intero 2021, che quest’anno si completeranno impianti rinnovabili per 724 megawatt contro i 7mila progettati, un decimo.

«Negli ultimi anni riusciamo ad installare solo 800 megawatt l’anno, un divario troppo ampio rispetto agli impegni presi con

l'Europa, che di questo passo raggiungeremo nel 2090 e non nel 2030», protesta sconsolato Re Rebaudengo.

Aggiunge l’Anie Rinnovabili: «Seppur quest’ultimo provvedimento legislativo intervenga in modo più organico ed incisivo in

materia di Fonti elettriche rinnovabili e accumuli, si auspica che nella fase di conversione in legge si intervenga per ulteriori

semplificazioni e soprattutto per determinare la gestione del transitorio ed ammodernare i parametri della vincolistica allo

scopo di dare maggior forza propulsiva alla decarbonizzazione del settore elettrico».

A parere di Davide Chiaroni, vicedirettore del gruppo energy&strategy della School of Management del Politecnico di Milano, i

5,9 miliardi che il Pnrr mette a disposizione delle rinnovabili non faranno la differenza «se non si parte dall’assunto che la

transizione ecologica è frutto di una precisa scelta politica legata alla necessità non più derogabile di mitigare l’effetto dannoso

sul clima delle emissioni di gas, e non si disegna un percorso politico di concreto sviluppo, sfruttando al massimo l'enorme

potenziale impiantistico, industriale e commerciale che abbiamo costruito in oltre un decennio. È da un mix integrato e

coerente di provvedimenti normativi, così come da un mix integrato e coerente (per taglia e fonte) di impianti da rinnovabili,

nuovi e ammodernati, che dipende il futuro del comparto in Italia».

Agrivoltaico ed eolico in mare

Eppure, protestano gli ecologisti, stando al think-tank italiano Ecco (con E3G e Wuppertal Institute) in Italia soltanto il 13%

delle risorse complessive del piano sono state indirizzate a progetti significativi per il clima. In Spagna ad esempio la quota

verde del Pnrr è del 31%.
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Tra le fonti rinnovabili, il piano parla 4.200 megawatt tra i quali 1,5 miliardi potrebbero andare all’agrivoltaico, pari a circa 430

megawatt. L’agrivoltaico è l’istallazione di fotovoltaico su terreno agricolo, cercando di conciliare le due finalità di produzione

primaria, cioè fare in modo che l’estrazione di energia dal sole possa affiancare le colture.

Ciò potrebbe superare le contestazioni feroci di gran parte dell’ambientalismo tradizionale contro i pannelli solari sul terreno,

come i duri attacchi espressi negli ultimi anni da Carlo Petrini di Slow Food o come avviene in queste settimane in Sicilia con

le proteste contro il progetto Lindo tra Noto e Siracusa o con gli agricoltori esasperati a Loreo in Polesine.

Sono considerati nel piano i progetti di gas rinnovabile come il biometano e l’idrogeno da fonti rinnovabili; deboli i cenni sui

piani di espansione della produzione elettrica, sui sistemi di accumulo e sulle centrali eoliche da realizzare in mare, una

frontiera sempre sottovalutata ma che potrebbe essere interessante per un Paese poco ventoso e molto abitato.

Così avanzano i progetti di eolico in mare per la Sardegna, la Sicilia, l’Adriatico di fronte a Rimini e il progetto Agnes della

Saipem di fronte a Ravenna. E intanto a fine maggio il ministero della Transizione ecologica ha dato il via libera ambientale

definitivo a una centrale eolica nello Ionio al largo di Taranto.

The Trust Project
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Pnrr, dissesto: mix di azioni per ridurre il rischio idrogeologico
di Ce. Do.

Urbanistica 11 Giugno 2021

Il governo punta a mettere in sicurezza 1,5 milioni di persone interessate dal problema, agendo in modo preventivo
attraverso un ampio e capillare programma di interventi strutturali

Ufficialmente le risorse previste dal Recovery Plan per prevenire i rischi collegati al dissesto idrogeologico ammontano a quasi

8,5 miliardi. Spulciando, però, le tabelle collegate al Piano, si scopre che i fondi esplicitamente allocati su questo capitolo sono

2,5 miliardi, ai quali si aggiungono altri investimenti collegati a «interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e

l’efficienza energetica dei Comuni» (negli allegati del Recovery Plan, si parla di almeno il 40% di 3 miliardi destinati a lavori

pubblici di medie dimensioni nelle municipalità, cioè 1,2 miliardi, da riservare a tale obiettivo). Il governo punta a mettere in

sicurezza 1,5 milioni di persone interessate dal problema, agendo in modo preventivo attraverso un ampio e capillare

programma di interventi strutturali, volti a mettere in sicurezza da frane e o ridurre il pericolo di allagamento, e misure non

strutturali previste dai piani di gestione del rischio idrico e di alluvione, focalizzati sul mantenimento del territorio, sulla

riqualificazione, sul monitoraggio e sulla prevenzione.

La vera sfida, però, per fronteggiare un fronte particolarmente rilevante in Italia poiché riguarda gran parte della penisola - il

63,9% dei Comuni italiani secondo una fotografia elaborata dall’Uncem (Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti

montani) su dati Ispra (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) - è rappresentata nel Recovery Plan alla

voce “riforme”. Perché, come ha ricordato più volte anche la Corte dei conti, sulla mancata risoluzione del problema del

dissesto idrogeologico incidono soprattutto l’assenza di un’efficace politica nazionale di natura preventiva e non urgente, ma

anche la debolezza dei soggetti attuatori e dei commissari/presidenti straordinari di Regione che non hanno risorse tecniche

dedicate. Da qui, la volontà di intervenire sia sul fronte del rafforzamento delle strutture commissariali e delle capacità

operative delle autorità di bacino distrettuale e delle Province (presso le quali istituire un ufficio specializzato di cui anche i

commissari possano avvalersi) sia su quello della semplificazione e accelerazione delle procedure per l’attuazione e il

finanziamento degli interventi, partendo dalla revisione del Dpcm 28 maggio 2015 che ha fissato i criteri e le modalità per

stabilire le priorità di attribuzione delle risorse per le misure di mitigazione del rischio e del sistema ReNDiS (il Repertorio

nazionale degli interventi per la difesa del suolo) gestito dall’Ispra. Una revisione normativa profonda, quindi, che, secondo la

road map fissata dal Pnrr, dovrebbe concludersi per la metà del 2022 e che dovrebbe essere accompagnata anche dalla

sistematizzazione dei flussi informativi e dall’interoperabilità dei diversi sistemi informatici sul fenomeno.

Più binari, quindi, su cui, anche il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, sta provando a intervenire tanto

che, già nella bozza di Dl semplificazioni, da lui firmata e in parte confluita nel provvedimento approvato dal governo, erano

previsti sia il potenziamento della capacità operativa di area vasta per accelerare la messa a terra degli interventi di difesa del

suolo, con la costituzione di un ufficio speciale per il contrasto al dissesto idrogeologico, sia la razionalizzazione dei sistemi

informativi per le politiche di difesa del suolo con l’Ispra, incaricata di tutta l’attività tecnica, che dovrà coordinarsi con le

analoghe strutture del Mef e della Presidenza del Consiglio. Misure che a questo punto potrebbero rientrare all’interno del

Piano per la transizione ecologica su cui sono al lavoro i tecnici del Mite e che dovrà contenere anche il cronoprogramma del

programma di contrasto al dissesto idrogeologico.

In breve
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Pnrr: per l'idrico iniezione da 4,4 miliardi, fondi vincolati al
consolidamento
di Celestina Dominelli

Urbanistica 11 Giugno 2021

Un nodo, quello della dispersione dell’acqua per usi civili, che in Italia viaggia attorno a una media del 41% con punte del
51% al Sud

Il Recovery Plan stanzia quasi 4,4 miliardi di euro per garantire la gestione sostenibile della risorsa idrica, ai quali si

aggiungono 313 milioni di fondi, a valere sul programma React Eu, che saranno destinati alla riduzione delle perdite nella

distribuzione. Un nodo, quello della dispersione dell’acqua per usi civili, che in Italia viaggia attorno a una media del 41% con

punte del 51% al Sud, per via anche di infrastrutture ormai vetuste (circa il 35% delle condotte risale a 30-50 anni fa).

Accesso vincolato per i fondi

Insieme al miglioramento delle reti e della sicurezza dell’approvvigionamento idrico, il governo punta poi ad accelerare con il

Pnrr il percorso di consolidamento verso la “gestione unica d’ambito”, voluto dallo Sblocca Italia nel 2014 e ancora al ralenti,

almeno a giudicare dall’ultima relazione al Parlamento dell’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), dove si segnala

che, negli ultimi 4 anni (da dicembre 2016 a dicembre 2019), i gestori unici individuati dai rispettivi enti di governo sono

aumentati solo di 2 unità (da 57 a 59), anche se sono comunque diminuite le gestioni salvaguardate o conformi alla normativa

(28 in meno) e, soprattutto, quelle non conformi (da 1074 a 842).

Da qui, dunque, la volontà, peraltro già esplicitata negli allegati tecnici del Recovery Plan, di vincolare l’assegnazione delle

risorse all’effettiva svolta nella governance. Sul tavolo, come sarebbe emerso dalle interlocuzioni in corso tra il ministero della

Transizione ecologica - al quale spetta, da Piano, il compito di sottoscrivere specifici protocolli d’intesa per superare i ritardi

nell’attuazione della normativa -, le Regioni e gli enti di governo, ci sarebbe infatti l’intenzione di riservare il 70% delle risorse

destinate al settore a quei territori che, entro settembre, avranno formalmente individuato il gestore unico del sistema idrico

integrato, mentre il restante 30% andrebbe alle realtà che si adegueranno entro il 30 giugno 2022.

L’obiettivo, insomma, è ridurre la frammentazione esistente e soprattutto, come si sottolinea nello stesso Pnrr, migliorare

l’insufficiente presenza di gestori industriali nel Mezzogiorno dove ci sono ancora 995 Comuni che gestiscono il servizio in

economia (381 solo in Calabria). Sulla scelta di subordinare lo sblocco dei fondi all’industrializzazione del settore non

mancano, però, i distinguo: secondo alcuni operatori del Mezzogiorno, la mossa rischia infatti di accentuare il divario tra Nord

e Sud e spiazzerebbe quegli enti idrici che, soprattutto in Campania e Sicilia, hanno compiuto qualche passo avanti ma non

riuscirebbero comunque a rispettare la tabella di marcia dettata dal governo.

In breve

Focus su sicurezza e perdite

L’esecutivo è comunque deciso ad applicare criteri molto stringenti nell’assegnazione dei fondi con il ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e l’Arera, si legge negli allegati tecnici del Pnrr, che saranno chiamati a selezionare i

progetti anche sulla base della qualità tecnica delle proposte, dell’impatto ambientale e del livello di coerenza con gli strumenti

generali di pianificazione idrica. L’obiettivo è chiaro: svecchiare la rete italiana. E anche rapidamente. Non a caso, il Dl su

semplificazioni e governance del Pnrr, appena approvato dal governo, individua anche tre progetti idrici, che valgono

complessivamente 1,5 miliardi di euro (la nuova diga Foranea al Porto di Genova, la potabilizzazione delle acque della diga di

Campolattaro, nel beneventano, e l’ammodernamento del sistema idrico del Peschiera nel Lazio), tra le dieci maxi-opere

definite di impatto rilevante per le quali sono fissati iter super veloci. E, per garantire la sicurezza delle forniture e ridurre le

perdite, nel Pnrr ci sono 3,2 miliardi di euro, considerando anche le risorse del React Eu, ai quali si affiancano 600 milioni per

gli investimenti in fognatura e depurazione e altri 880 milioni per migliorare l’irrigazione dell’agrosistema (si punta ad avere il

12% di aree con sistemi più efficienti a fronte dell’attuale 8 per cento).
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Risposta a interpello delle Entrate sul caso di edifi cio misto con unico proprietario

La superficie vincola il 110%
Oltre il 50% dell’area deve essere destinato a residenza

DI FABRIZIO G. POGGIANI

È possibile fruire della 
detrazione maggiorata 
del 110%, in presenza 
di ogni altro requisito 

e nel rispetto degli adem-
pimenti prescritti, soltanto 
se la superfi cie complessiva 
delle unità immobiliari desti-
nate a residenza ricomprese 
nell’edifi cio risulti superiore 
al 50%, in presenza di edifi cio 
misto con un unico proprieta-
rio. Resta esclusa, invece, la 
possibilità di benefi ciare del 
superbonus per le spese re-
lative ad interventi «trainati» 
realizzati sulle singole unità 
non residenziali.

Queste le indicazioni forni-
te con una recente risposta (n. 
397/2021), fornita dall’Agen-
zia delle entrate sulla disci-
plina relativa alla detrazione 
del 110%, fruibile per gli inter-
venti antisismici, di cui all’art. 
119 del dl 34/2020 convertito 
con modifiche nella legge 
77/2020 che, peraltro, rettifi ca 
parzialmente una risposta del 
9 aprile scorso (n. 231).

La fattispecie riguarda gli 
interventi di miglioramento 

sismico su sei unità immobi-
liari di proprietà di un’unica 
persona (due unità abitative e 
relative pertinenze e due uni-
tà immobiliari ad uso deposito 
non costituenti pertinenze di 
unità abitative), facenti parte 
di un unico fabbricato, «fun-
zionalmente indipendenti» e 
con almeno un «accesso auto-
nomo» dall’esterno.

La contribuente istante, 
infatti, ha rappresentato di 
essere proprietaria di un fab-
bricato composto da due ap-
partamenti censiti in catasto 
in categoria, rispettivamente, 
A/3 e A/4, un locale destinato 
ad autorimessa, censito in ca-
tegoria C/6 e un locale, adibito 
a magazzino, censito in cate-
goria C/2 e di voler eseguire 
interventi di miglioramento 
sismico, con consolidamento 
e/o rifacimento della copertu-
ra, dei solai, sottofondazioni ed 
eventuali rinforni sulle mura-
ture, fruendo della detrazione 
maggiorata del 110%.

Si ricorda, innanzitutto, che 
con una precedente risposta 
(n. 231/2021) l’Agenzia delle 
entrate aveva precisato, su 
una fattispecie similare, che 

con riferimento alle sole unità 
immobiliari a uso residenziale 
e relative pertinenze è possi-
bile accedere al superbonus 
con un ammontare massimo 
di spesa ammessa alla de-
trazione pari a 96 mila euro, 
riferito al singolo immobile e 
alle sue pertinenze unitaria-
mente considerate, anche se 
accatastate separatamente 
e che, relativamente ai due 
locali deposito e/o magazzino 
(classe C/2), non costituenti 
pertinenze delle unità abi-
tative, trattandosi di unità 
immobiliari non residenziali, 
non era possibile accedere al 
110%, rendendosi applicabili 
le agevolazioni ordinarie, di 
cui all’art. 16 del dl 63/2013 
(circ. 19/E/2020).

L’Agenzia delle entrate, ri-
chiama le disposizioni vigenti 
e i recenti documenti di prassi 
(circ. 24/E/2020 e 30/E/2020), 
tenendo conto delle modifi che 
intervenute anche con la re-
cente legge di bilancio (legge 
178/2020) e torna sui propri 
passi, sebbene parzialmente, 
precisando con la risposta in 
commento (n. 397/2021) che 
nella situazione indicata ri-

sulta rilevante quanto indi-
cato dalla lett. a), comma 9 
dell’art. 119  del dl 34/2020, 
ai sensi della quale sono am-
messi al 110% anche gli edifi -
ci composti da due a quattro 
unità immobiliari, distinta-
mente accatastate, posseduti 
da un unico proprietario o in 
comproprietà da più persone 
fi siche. In tal caso, i detti sog-
getti possono usufruire del 
110% per gli interventi rea-
lizzati su un numero massimo 
di quattro unità immobiliari, 
fermo restando il riconosci-
mento delle detrazioni per 
gli interventi effettuati sulle 
parti comuni dell’edificio e, 
ai fi ni del computo delle uni-
tà immobiliari, le pertinenze 
non devono essere conside-
rate autonomamente, anche 
se distintamente accatastate 
(risposta all’interrogazione 
parlamentare 29/04/2021 n. 
5-05839). La conseguenza,
quindi, è che risulta possibi-
le fruire del superbonus del
110%, fermi restando tutti gli 
altri requisiti, soltanto se la
superfi cie complessiva delle
unità immobiliari destinate a 
residenza, ricomprese nell’edi-

fi cio, risulta essere superiore 
al 50%, mentre non è possibile 
usufruire di tale misura per 
le spese relative ad interventi 
«trainati» realizzati sulle sin-
gole unità non residenziali.

Quindi, conclude l’Agenzia 
delle entrate, nel caso di spe-
cie, fermo restando il rispetto 
di ogni altra condizione richie-
sta dalla disciplina in commento 
e di ogni adempimento prescrit-
to, l’unico proprietario dell’edi-
fi cio può accedere alla detra-
zione maggiorata del 110% 
per le opere di intervento si-
smico, con il limite massimo 
di 96 mila euro moltiplicato 
per le sei unità immobilia-
ri che compongono l’edifi cio, 
nel presupposto che le unità 
immobiliari, su cui vengono 
effettuati gli interventi, siano 
parte del medesimo corpo di 
fabbrica. 

© Riproduzione riservata

INTERVENTI SU IMMOBILI 
FUORI SITO
Quesito
Sono proprietario di una vec-

chia abitazione unifamiliare sita 
in zona sismica 3, danneggiata dal 
sisma del 1980. Preciso che l’im-
mobile non è accatastato. Vorrei 
realizzare un intervento di de-
molizione e ricostruzione, con 
diversa sagoma e sedime, all’esito 
del quale l’immobile risulterebbe 
accatastato come A/3. È possibile 
agevolare l’intervento secondo le 
previsioni Sismabonus 110%?

Studio P.
Risposta

La circolare ministeriale n. 
24/E/2020 ha precisato che sono 
ammessi alla maxi-detrazione 
da Superbonus gli interven-
ti realizzati su immobili a 
destinazione «residenziale» 
che riguardino edifi ci o uni-
tà immobiliari «esistenti», 
non rientrando nel perime-
tro oggetto di agevolazione 
da Superbonus gli interven-
ti qualifi cati come di «nuova 
costruzione».

Gli interventi realizzati me-
diante demolizione e ricostru-
zione sono inquadrabili nella 
categoria della ristrutturazione edi-
lizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 
lettera d) del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 380/2001, e ri-
entrano nel perimetro degli inter-
venti agevolabili, a condizione che 
siano rispettati tutti i requisiti e gli 
adempimenti richiesti dall’articolo 
119 del decreto Rilancio. Dagli in-
terventi di ristrutturazione edilizia 

agevolabili vanno, tuttavia, tenuti 
distinti gli interventi che compor-
tano la demolizione e ricostruzione 
dell’immobile in un sito diverso da 
quello originario o un aumento vo-
lumetrico, i quali confi gurano una 
fattispecie di «nuova costruzione» 
esclusa dalla misura agevolativa 
in oggetto. Infi ne si evidenzia che 
secondo la prassi dell’amministra-
zione finanziaria un immobile è 
esistente quando è iscritto in cata-
sto o presenta i requisiti per la sua 
iscrizione. 

SISMABONUS ACQUISTI 
CATEGORIA CATASTALE A/1 
Quesito
Un’impresa di costruzioni sta 

eseguendo una serie di interventi 
di ristrutturazione e antisismici 
su un complesso immobiliare da 
destinare alla rivendita. L’inten-
zione dell’impresa consiste nel 

consentire agli acquirenti di be-
nefi ciare del cosiddetto «Sisma-
bonus acquisti». Vi sono preclu-
sioni alla spettanza del benefi cio 
in questione se l’immobile oggetto 
di interventi è attualmente clas-
sifi cato come A/1 («Abitazioni di 
tipo signorile»)?

F.V.
Risposta

L’art. 16, comma 1-septies, dlgs 63 
del 2013 riconosce in favore degli 
acquirenti di case antisismiche una 
detrazione d’imposta per le spese 
sostenute per l’acquisto di tali im-
mobili. Il presupposto per la frui-
zione del benefi cio è che l’immobile 
sia interessato da un intervento di 
demolizione e ricostruzione, anche 
con variazione volumetrica rispetto 
all’edifi cio preesistente, realizzato 
dall’impresa di costruzione la 
quale provveda, entro 18 mesi 
dalla data di conclusione dei la-
vori, alla successiva alienazione 
dell’immobile.

L’art. 119, comma 4, del decre-
to Rilancio ha previsto la mag-
giorazione della detrazione, in 

misura pari al 110%, per le spese 
di cui all’art. 16, comma 1-septies, 
dl n. 63/2013 sostenute dal 1° lu-

glio 2020 al 30 giugno 2022. 
L’agenzia delle entrate, con la ri-

sposta all’istanza di interpello del 
10 aprile 2021, n. 318, ha esamina-
to una fattispecie analoga a quella 
prospettata dal Lettore, escludendo, 
in conformità con quanto sancito 
dall’art. 119, comma 15-bis, del 
decreto Rilancio, le unità immo-
biliari, rientranti nella categoria 
catastali A/1, dal perimetro appli-

cativo della misura agevolativa da 
Superbonus. In linea di principio, 
dunque, gli acquirenti di immobili 
antisismici classifi cati come A/1 
non possono fruire dell’agevolazio-
ne in oggetto. Tuttavia, come preci-
sato dalla stessa amministrazione 
fi nanziaria nel citato documento di 
prassi ed ulteriormente ribadito 
dalla stessa in una risposta ad una 
FAQ pubblicata nell’area tematica 
dedicata al «Superbonus 110%», in 
linea con la prassi in materia di 
detrazioni per interventi di recupe-
ro del patrimonio edilizio, compre-
si quelli antisismici, sono ammessi 
all’agevolazione da Superbonus 
anche le spese sostenute per inter-
venti realizzati su immobili che 
solo al termine degli stessi saranno 
destinati ad abitazione. Pertanto, 
sarà possibile, nel rispetto degli 
ulteriori requisiti posti dalla nor-
mativa di riferimento, fruire della 
maxi-detrazione prevista dal com-
ma 4 dell’art. 119 dl Rilancio per 
le spese di cui al comma 1-septies 
dell’art. 16 dl n. 63/2013 a condi-
zione che, al termine dei lavori, le 
unità immobiliari interessate siano 
iscritte in catasto in una categoria 
ammessa a godere delle agevola-
zioni, quindi diversa da A/1, A/8 
e A/9 per le unità immobiliari non 
aperte al pubblico.

risposte a cura 
di Loconte&Partners
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IL MIO 110% RISPONDE

Demolire e ricostruire è come ristrutturare: superbonus ok

I quesiti possono essere inviati 
a superbonus@italiaoggi.it

La risposta a 
interpello sul sito 
www.italiaoggi.
it/documenti-
italiaoggi
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Superbonus 110%: ecco gli articoli aggiornati 119 e 121
del Decreto Rilancio

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-articoli-aggiornati-decreto-rilancio-26112

Tra gli aspetti che rendono le norme "complicate" vi è senza dubbio il continuo
aggiornamento operato da disposizioni successive. Come nel caso delle detrazioni
fiscali del 110% (superbonus) che sono state introdotte dal Decreto Legge 19
maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che in questi 13 mesi di applicazione ha
subito molte modifiche.

Superbonus 110%: gli articoli 119 e 121 Decreto Rilancio

Appare utile ricordare un po' la storia del superbonus 110%. Il bonus 110% è stato
introdotto nel nostro Paese dall'art. 119 del Decreto Rilancio, mentre con il successivo
art. 121 è stata prevista la disposizione che più di tutte ha rilanciato le principali
detrazioni fiscali in edilizia: le opzioni alternative alla fruizione diretta delle agevolazioni
(sconto in fattura e cessione del credito).

Come detto, gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio sono stati rimaneggiati più volte
fino alla versione attualmente in vigore. In particolare, sono intervenute i seguenti
provvedimenti correttivi:

Benché i dubbi applicativi arrivino fino ai nostri giorni (basti guardare l'ultima rettifica
interpretativa operata dall'Agenzia delle Entrate sui limiti di spesa del Sismabonus
110%), il modo migliore per comprendere una norma è, prima di tutto, leggerla e
rileggerla.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-articoli-aggiornati-decreto-rilancio-26112
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-edifici-plurifamiliari-unita-immobiliari-rettifica-fisco-limiti-spesa-26107


Superbonus 110%: l'aggiornamento fino al Decreto Semplificazioni-bis

Proprio per questo abbiamo preparato gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio 
aggiornati, coordinati e annotati fino ad oggi, ovvero fino alle ultime modifiche arrivate 
dal Decreto Legge n. 77/2021. Ricordiamo, però, che gli ultimi due provvedimenti che 
hanno modificato il Decreto Rilancio sono dei Decreti Legge che, pur essendo 
immediatamente in vigore, sono in attesa di conversione in legge che potrebbe 
confermare o riformulare molti contenuti.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110


11 giugno 2021

Sanatoria edilizia: il Consiglio di Stato spiega la doppia
conformità

lavoripubblici.it/news/sanatoria-edilizia-consiglio-stato-doppia-conformita-26111

Tra gli articoli più discussi del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) è possibile
annoverare il 34, che prevede la cosiddetta sanatoria giurisprudenziale, e il 36 che
disciplina nel nostro ordinamento l'accertamento di conformità, ovvero l'istituto che
consente la sanatoria edilizia di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire,
in difformità da esso o in assenza di segnalazione certificata di inizio attività.

L'accertamento di conformità

Quest'ultima disposizione prevede che è possibile ottenere il permesso di costruire in
sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia
al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda. La cosiddetta doppia conformità, su cui tanto si sta discutendo per la
redazione della Disciplina delle Costruzioni che dovrà sostituire il DPR n.
380/2001, e su cui è intervenuta una copiosa giurisprudenza per chiare alcuni delicati
punti.

Sanatoria edilizia e doppia conformità: nuovo intervento del
Consiglio di Stato

Come nella sentenza n. 4049 del 25 maggio 2021 con la quale il Consiglio di Stato
ha chiarito alcuni concetti relativi alla doppia conformità e alla sanatoria
giurisprudenziale. Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto ricorso per la riforma di
una decisione di primo grado che aveva dato ragione all'amministrazione per il diniego

https://www.lavoripubblici.it/news/sanatoria-edilizia-consiglio-stato-doppia-conformita-26111
https://www.lavoripubblici.it/news/nuova-disciplina-costruzioni-testo-pdf-25911
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210525/Sentenza-Consiglio-di-Stato-25-maggio-2021-n-4049-23023.html


della richiesta di sanatoria edilizia e per non aver scelto l'amministrazione di comminare
una sanzione pecuniaria al posto della demolizione che avrebbe causato pregiudizio per
le opere conformi.

Ma, andiamo con ordine.

La doppia conformità urbanistica

Partendo dal fatto, e questa cosa il ricorrente non l'ha mai smentita, che l'opera
presentava varie difformità alla normativa vigente (dalla superficie alla volumetria,
passando per la distanza dai confini e dalla strada d'uso, oltre che la destinazione d'uso),
la richiesta di sanatoria non possedeva il requisito della doppia conformità richiesto
dall'art. 36 del Testo Unico Edilizia. Questo perché, per ammettere la sanatoria occorre
comunque "la conformità dell’opera abusiva alla disciplina urbanistica vigente al
momento in cui l’amministrazione provvede".

L'art. 36 prevede, infatti, che "In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio
attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, o in difformità da essa, fino alla
scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e
comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso,
o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se
l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda".

Nel caso analizzato, come è facile comprendere, la condizione della doppia conformità
viene a mancare. Ma non solo, perché i giudici rilevano che non è neanche possibile
rilasciare un permesso di costruire in sanatoria condizionato alla esecuzione di
opere finalizzate a riportare il fabbricato alla legalità. "Questo - dicono i giudici -
contrasterebbe con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità, i quali
presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità
alla disciplina urbanistica". In ogni caso "il requisito della doppia conformità, deve
considerarsi principio fondamentale nella materia del governo del territorio, in quanto
adempimento finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed
edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la
presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità".

Demolizione e sanzione amministrativa

Secondo il ricorrente, però, la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformità. E per questo ha richiesto la sanzione alternativa alla
demolizione prevista dall'art. 34, comma 2 per il quale "Quando la demolizione non può

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


avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il
responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione,
stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in
difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi
diversi da quello residenziale".

La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria (la c.d.
fiscalizzazione dell'abuso o sanatoria giurisprudenziale) "deve essere valutata
dall'amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva e
autonoma rispetto a quella di adozione dell'ordine di demolizione". E quindi,
aggiungono i giudici, questo esclude che "l’eventuale inerzia serbata dal Comune dopo
l’emanazione dell’ordine di demolizione possa ridondare sulla legittimità di
quest’ultimo".

Il tempo dell'abuso

Il fatto che un comune perda molto tempo a esercitare i poteri di vigilanza urbanistico-
edilizia, non fa sorgere al privato un legittimo affidamento del bene abusivo. Lo spiega
bene la sentenza: "Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera abusiva non è
idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine
alla conservazione di una situazione di fatto illecita, per cui anche in tal caso l’ordine di
demolizione assume carattere doveroso e vincolato e la sua emanazione non richiede
alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la
rimozione dell’abuso". E sottolineano ormai una cosa ben nota: l'ordinanza di
demolizione non necessita di previa comunicazione di avvio del procedimento. L'appello
è stato totalmente respinto.
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Certificato Esecuzione Lavori: nuovo manuale ANAC
lavoripubblici.it/news/certificato-esecuzione-lavori-nuovo-manuale-anac-26108

L'ANAC ha messo a disposizione il manuale utente aggiornato relativo alla nuova
versione del servizio per l’emissione dei CEL da parte delle stazioni appaltanti

di Redazione tecnica - 11/06/2021

© Riproduzione riservata

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha messo a punto la nuova versione del
servizio per l’emissione del Certificato Esecuzione Lavori (CEL) e il relativo manuale
dell’utente aggiornato.

Certificato Esecuzione Lavori: nuovo servizio e nuovo manuale

Tra le novità introdotte, la possibilità di inserire e modificare i dati delle imprese
partecipanti a Consorzi o del soggetto affidatario non presenti nel Quadro 2 attraverso
le funzionalità di gestione delle persone giuridiche già disponibili.

Il nuovo servizio CEL non consente l’emissione di un nuovo certificato senza
l’indicazione di un CIG per il quale sia stata correttamente comunicata l’avvenuta
aggiudicazione nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, a meno che il bando
di gara relativo all’appalto per il quale si deve emettere il CEL non sia stato pubblicato
prima del 1 febbraio 2007 o prima del 1 settembre 2010 per gli appalti di importo

https://www.lavoripubblici.it/news/certificato-esecuzione-lavori-nuovo-manuale-anac-26108
https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


inferiore a 150.000 Euro. Nel caso in cui la pubblicazione del bando sia successiva alle
date indicate è necessario acquisire un CIG ordinario (attraverso il sistema Simog) per
identificare la procedura e comunicare l’avvenuta aggiudicazione.

Per il supporto all’uso della nuova applicazione è possibile contattare il Contact center
ANAC al numero 800-896936.

Per accedere al servizio occorre:

essere registrati come utenti dei servizi dell’Autorità;
disporre di un profilo di Responsabile del procedimento ai sensi del D.lgs. n.
50/2016;
procedere con l’attivazione del profilo.
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Superbonus 110% e abusi edilizi: cosa accade con le
opere interne?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-abusi-edilizi-opere-interne-26115

Dalla sua prima formulazione, l’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
è stato più volte modificato. Una delle modifiche riguarda il rapporto tra la detrazione
fiscale del 110% (superbonus) e gli abusi edilizi.

Superbonus 110% e abusi edilizi: le modifiche

La prima modifica è arrivata dal Decreto Legge n. 104/2020 che ha introdotto all’interno
dell’art. 119 il comma 13-ter. Un comma pensato per agevolare gli interventi negli edifici
plurifamiliari in cui all’interno delle unità immobiliari potevano essere stati realizzati
degli abusi. Si è provato a rispondere alla domanda “l’abuso sulle parti private inficia il
superbonus per le parti comuni?” con l’idea di far asseverare dal tecnico e dallo sportello
unico edilizia la conformità urbanistica-edilizia delle sole parti comuni.

Con l’art. 33 del Decreto Legge n. 77/2021 tutto è, però, nuovamente cambiato con la
sostituzione integrale del comma 13-ter che è stato pensato per rispondere agli interventi
di superbonus che non prevedono demolizione e ricostruzione, e che grazie alla nuova
formulazione prevede per questi:

manutenzione straordinaria;
CILA senza attestazione dello stato legittimo;
decadenza dei benefici fiscali di cui all’art. 49 del DPR n. 380/2001 solo per alcuni
casi (tra cui non figurano gli abusi edilizi).

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-abusi-edilizi-opere-interne-26115


Superbonus 110% e opere interne: la domanda alla Posta di
LavoriPubblici.it

Oggi rispondiamo a Pietro T. che ci chiede: “Il mio condominio sta realizzando degli
interventi di superbonus, nel mio appartamento sono state realizzate delle opere
interne non comunicate al SUE. Posso avere problemi per il superbonus sugli interventi
trainanti realizzati dal condominio? posso accedere agli interventi trainati anche se ho
questo abuso?”.

La domanda è molto interessante e si presta a due tipologie di risposta. Con la prima
ribadiamo che per gli interventi di superbonus che non prevedono demolizione e
ricostruzione, nella CILA l’interessato (in questo caso il condominio) non deve più dire
nulla sulla conformità urbanistica. Ciò non significa, però, che si può avviare una
cantiere di superbonus “a cuor leggero” e senza verifiche sullo stato legittimo. Una CILA
in cui sono rappresentate delle non conformità consentirebbe al SUE di attivare tutte le
procedure per sanzionare l’abuso (non la CILA).

La CILA tardiva

Occorre fare anche un’altra considerazione. La modifica delle opere interne (sempre che
non coinvolga parti strutturali) può essere realizzata tramite CILA che è una
comunicazione di inizio lavori asseverata da inviare allo Sportello Unico Edilizia. L’art.
6-bis, comma 5 del DPR n. 380/2001 prevede che “La mancata comunicazione
asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.
Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente
quando l'intervento è in corso di esecuzione”. Si tratta cioè della cosiddetta CILA
tardiva dalla quale si evince che la mancata comunicazione di una distribuzione interna
non può essere considerata un “abuso edilizio” ed è certamente una di quelle cose che
può essere regolarizzata prima, durante o dopo gli interventi di superbonus.

https://www.lavoripubblici.it/news/Abusi-edilizi-e-CILA-tardiva-occhio-alla-consistenza-25383


11 giugno 2021

Sismabonus 110%, come si calcolano i limiti di spesa
edilportale.com/news/2021/06/ristrutturazione/sismabonus-110-come-si-calcolano-i-limiti-di-spesa_83189_21.html

11/06/2021 – In determinati casi, le unità immobiliari non residenziali vanno incluse nel
calcolo del tetto di spesa ammesso al Superbonus. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate,
che con la risposta 397/2021 ha parzialmente rettificato quanto affermato lo scorso
aprile con la risposta 231/2021.

Sismabonus 110%, il caso

A rivolgersi all’Agenzia delle Entrate è stato il proprietario di un fabbricato composto da 6
unità immobiliari funzionalmente indipendentie conaccesso autonomo così
organizzate:

 - 2 appartamenti (1 in classe A/3, 1 in classe A/4);
 - 1 locale ad uso autorimessa (classe C/6) e 1 locale a uso magazzino/deposito (classe

C/2), entrambi di pertinenza dell’appartamento A/3;
 - altri 2 locali ad uso magazzino/deposito (classe C/2).

Il proprietario intendeva realizzare, su tutto l'edificio, interventi di miglioramento sismico
con consolidamento e/o rifacimento della copertura, dei solai, sottofondazioni e eventuali
rinforzi sulle murature e ha chiesto all'Agenzia se e in quale misura potesse usufruire del
Superbonus.

Sismabonus 110%, i requisiti per la detrazione
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L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che si può ottenere il Superbonus per i lavori
antisismici anche se le unità immobiliari componenti l'edificio non sono
funzionalmente indipendenti e non dispongono di uno o più accessi autonomi
dall’esterno. L'Agenzia si è conformata al parere reso a febbraio dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici. Il CSLP ha affermato che, dovendo l'intervento di riduzione del
rischio sismico analizzare necessariamente l'intera struttura, non è necessario verificare
tali caratteristiche delle unità immobiliari.

Dal momento che l'edificio oggetto del caso è composto da unità immobiliari residenziali e
unità ad uso diverso, bisogna poi verificare che la superficie complessiva delle
unità immobiliari destinate a residenza sia superiore al 50%. Se fosse inferiore,
l’edificio non avrebbe diritto all’agevolazione.

Per quanto riguarda il numero delle unità immobiliari presenti nell'edificio, l'Agenzia ha
ricordato che un unico proprietario (o più persone fisiche comproprietarie) può
ottenere il superbonus su un massimo di4 unità immobiliari distintamente
accatastate. 

Come spiegato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in un'interrogazione in
Commissione Finanze della Camera, lepertinenzenon devono essere conteggiate,
anche se distintamente accatastate. Questo significa che l'edificio rientra nei limiti previsti
dalla normativa anche se composto da 6 unità immobiliari appartenenti ad un unico
proprietario. 

  Sulla base di queste considerazioni, l'Agenzia ha concluso che il richiedente ha diritto al
Superbonus.

 Sismabonus 110%, i limiti di spesa

Una volta accertato che i lavori possono essere incentivati, l’Agenzia ha spiegato come si
calcolano i tetti di spesa su cui applicare la detrazione.

Sempre facendo riferimento alle spiegazioni fornite dal Mef, l'Agenzia ha sottolineato che
per la determinazione dei limiti di spesaammessi al Superbonus, occorre tener conto
del numero di tutte le unità immobiliari di cui l'edificio è composto, incluse le
pertinenze.

Nel caso esaminato, il tetto di spesa del Superbonus per i lavori antisismici (trainanti) è
pari a 96mila euro moltiplicato per le 6 unità immobiliari componenti il
fabbricato. È invece esclusa la possibilità di ottenere il Superbonus per gli interventi
“trainati” realizzati sulle singole unità immobiliari non residenziali.

Sismabonus 110%, l’Agenzia cambia idea su criteri e tetti di spesa

https://www.edilportale.com/news/2020/09/risparmio-energetico/come-funziona-il-superbonus-110-nei-condomini-misti_78332_27.html


Con questa risposta l’Agenzia delle Entrate cambia posizione rispetto a quanto affermato
in precedenza.

Con la risposta 231/2021, l’Agenzia aveva affermato che, dopo aver verificato che le unità
immobiliari fossero funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo, il tetto di
spesa dovesse essere calcolato con riferimento alle sole unità immobiliari residenziali e
relative pertinenze unitariamente considerate, escludendo le unità immobiliari a
destinazione diversa.

 L’Agenzia si è ora adeguata alle interpretazioni date dal Mef e dal CSLP.
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Superbonus 110%, la Basilicata ne agevola la fruizione
edilportale.com/news/2021/06/normativa/superbonus-110-la-basilicata-ne-agevola-la-fruizione_83186_15.html

11/06/2021 - Al fine di agevolare i propri cittadini interessati ad usufruire del superbonus
110%, la Regione Basilicata ha prorogato alcune scadenze relative, in particolare, al
recupero di sottotetti, seminterrati e interrati e al rilascio di titoli in sanatoria.

Con la Legge regionale 22 del 7 giugno 2021, viene differito al 31 dicembre 2019 il
termine entro il quale i sottotetti e locali seminterrati e interrati devono essere esistenti
per poter essere recuperati, e al 31 dicembre 2022 i termini per la procedura di rilascio del
titolo in sanatoria da parte dei Comuni.

“Si tratta - spiega la relazione illustrativa - di una questione stringente sia per le esigenze
connesse a queste tipologie di interventi edili, sia per il superbonus 110% per gli
interventi di efficienza energetica, riqualificazione antisismica e per l’installazione di
impianti fotovoltaici previsti per diverse classi di edifici, compresi i sottotetti e i
locali seminterrati e interrati”.

“La legge da noi presentata - spiegano i promotori, i consiglieri regionali di Forza Italia
Enzo Acito, Gerardo Bellettieri e Francesco Piro - è stata a lungo attesa ed è concepita per
rispondere alle necessità dei lucani di poter usufruire dei vantaggi fiscali di
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ecobonus e sismabonus 110%”.

Nello specifico, si modifica la LR 8 del 4 gennaio 2002 al fine di differire dal 31
dicembre 2016 al 31 dicembre 2019 il termine per il recupero dei sottotetti e dei
locali seminterrati ed interrati esistenti. “Questo - spiegano - in linea con le recenti norme
nazionali, applicabili sugli interventi di efficienza energetica, sulla riqualificazione
antisismica, sull'installazione di impianti fotovoltaici previsti per diverse classi di edifici,
compresi i sottotetti e i locali seminterrati ed interrati”.

Ulteriore modifica è la proroga della possibilità per i Comuni di rilasciare il titolo
in sanatoria per l’accesso al superbonus 110%. “La chiara finalità è quella di
permettere ai Comuni di completare i procedimenti di sanatoria in corso e di adottare
l’atto abilitativo finale, estendendo il termine ultimo al 31 dicembre 2021 in virtù
dell’elevato numero di pratiche in attesa di compimento, a causa soprattutto delle
conseguenze dell’emergenza Covid19” - concludono.

  La Basilicata è tra le Regioni che stanno legiferando per agevolare i cttadini nell’accesso
al superbonus, come l’Emilia Romagna che ha semplificato le pratiche per il
superbonus 110% e la Regione Marche che punta ad unire Piano Casa e
superbonus.

https://www.edilportale.com/news/2021/02/informatica/emilia-romagna-semplificate-le-pratiche-edilizie-e-quelle-per-il-superbonus-110_81263_10.html
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Lavori soggetti al Bonus Facciate, l’IVA è detraibile al
90%?

ediltecnico.it/90920/lavori-bonus-facciate-iva-detraibile-al-90

La risposta è si! Tuttavia è bene precisare che esiste una condizione sulla godibilità,
ovvero è necessario che per il committente l’iva non sia già detraibile nell’ambito
dell’attività d’impresa

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
La risposta è si. Ma prima di analizzare nel
dettaglio il riferimento normativo che ne dà
conferma, va ricordato che il Bonus
Facciate è una detrazione in vigore dal
2020 e che si aggiunge alle agevolazioni
Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni,
Sismabonus e Bonus Mobili.

Si tratta di un’agevolazione che interessa
tutti quegli interventi che riguardano il
decoro architettonico, valida per gli
edifici privati, sia villette, sia condomini. Consente di recuperare il 90% dei costi
sostenuti senza un limite massimo di spesa.

Gli interventi edilizi che rientrano nel Bonus Facciate sono quelli di
manutenzione ordinaria, di recupero o di restauro della facciata. Sono agevolabili i lavori
realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la
semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi, lavori sulle
grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Ne parliamo meglio in questi articoli:

Va precisato che sono soggette a Bonus Facciate anche le spese legate all’installazione
dei ponteggi, allo smaltimento dei materiali, dall’IVA all’imposta di bollo, dai diritti pagati
per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Anche l’IVA pagata su lavori, che possono godere del bonus facciate, può
essere detratta al 90%. A tal proposito vediamo nel dettaglio cosa prevede la
normativa. La questione è stata analizzata da Marco Zandonà su “L’esperto risponde” de
Il Sole 24 Ore.
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https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/sismabonus/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-mobili/


IVA detraibile al 90% per lavori Bonus Facciate. Chi può
usufruirne?

L’IVA pagata su lavori soggetti al Bonus Facciate può essere detratta al 90%, come
avviene per il resto dei pagamenti.

Come prevede l’articolo 1, ai commi 219-224, della legge 160/2019, di Bilancio per il
2020, e articolo 1, comma 59, della legge 178/2020, di Bilancio per il 2021, per il bonus
facciate come accade per gli altri bonus, l’IVA corrisposta sul pagamento delle fatture
rilevanti ai fini della detrazione rientra sempre tra gli importi detraibili.

Tuttavia è bene precisare che esiste una condizione sulla godibilità, ovvero è necessario
che per il committente l’IVA non sia già detraibile nell’ambito dell’attività
d’impresa.

Pertanto, se il committente non esercita l’attività di impresa, arti o professione, o è
semplicemente un privato, l’IVA rientra fra le spese detraibili con la stessa percentuale
prevista per le spese inerenti all’acquisto di beni e servizi. Inoltre per tali importi sono
ammessi anche sconto in fattura o cessione del credito (articolo 121 del DL
34/2020, convertito in legge 77/2020).

Quali sono i documenti per accedere alla detrazione?

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e prima dell’entrata in
vigore del Decreto Rilancio il 19 maggio 2020, la cessione del credito e lo sconto in fattura
non erano previsti per il bonus facciate.

Il decreto Rilancio ha reso valido lo sconto in fattura e la cessione del credito
per tutti i lavori agevolati e ha aperto la possibilità di optare per la cessione del credito o
lo sconto in fattura per i lavori iniziati a partire dal 1° gennaio 2020.

Pertanto, chi ha realizzato i lavori nel 2020 e nel 2021 può optare per:

la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione che può essere
fatta agli istituti di credito, intermediari finanziari oppure ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi sotto forma di sconto in fattura;
lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto;
la detrazione 90% Irpef o Ires in dieci anni.

Per quanto riguarda la documentazione di tipo amministrativo, ecco l’elenco di
cosa occorre (contenuto nella guida Enea dedicata all’agevolazione):

https://www.ediltecnico.it/84505/guida-bonus-facciate-2021-vademecum-enea/


delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella
millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni
condominiali;
dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso
gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese
il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti
comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che
certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006)
recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma
agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data
della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario
del singolo bonifico;
stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che
costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.



Emissioni mondiali CO2: Metà dei tagli richiede
tecnologie oggi non disponibili
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Il tagli alle emissioni richieste dal protocollo di Parigi e dagli scienziati richiede
l'applicazione di tecnologie ancora non disponibili su scala reale. E' quanto emerge dal
rapporto di IEA - Agenzia internazionale per l'energia.

Servono più investimenti in tecnologia

I dati sull'antropizzazione del pianeta, le rilevazioni sull'aumento delle temperature,
scioglimento dei ghiacci, concentrazione di CO2 nell'aria, così come le richieste del
protocollo di Parigi del 2015, e per non dimenticare le recenti sentenze dei tribunali
relative agli impegni di governi e aziende sul raggiungimento degli obiettivi ambientali
vanno tutte nella stessa direzione: il problema è ineludibile, occorre cambiare passo a
livello globale.

Ma se il mondo spera di eliminare le emissioni di anidride carbonica entro
la metà del secolo, quasi la metà dei tagli dovrà provenire da tecnologie che oggi sono
solo in fase di ricerca o sperimentazione.

E' quanto emerge nel rapporto di IEA - Internationa Energy Agency (Agenzia
internazionale per l'energia) pubblicato nel mese di maggio 2021 e che indica la necessità
di precedere in modo più "aggressivo" con gli investimenti nella ricerca, nello sviluppo e
nell'aumento delle tecnologie energetiche pulite: occorre accelerare nella ricerca per
arrivare alla produzione di batterie migliori, idrogeno pulito, biocarburanti.

Nel rapporto è indicata da IEA una road map per eliminare le emissioni legate all'energia
entro il 2050 e offrire una possibilità di limitare l'aumento delle temperature globali a 1,5
˚C, che passa attraverso i ruoli sostanziali che le nuove tecnologie - che oggi esistono solo
sulla carta o sono troppo costose - possono dare. Questi includono batterie con capacità
molto più grandi, idrogeno pulito come combustibile o materia prima per i processi
industriali, biocarburanti liquidi per l'aviazione e apparecchiature che catturano a basso
costo le emissioni di anidride carbonica dalle fabbriche e dalle centrali elettriche
alimentate a gas o carbone.

Il rapporto sottolinea anche la necessità di investimenti significativi in   strumenti per
estrarre l'anidride carbonica dall'aria. Questi includono le macchine per la cattura diretta
dell'aria, che esistono ma sono molto costose oggi, e la cosiddetta bioenergia con cattura
e stoccaggio del carbonio (o BECCS).

https://www.ingenio-web.it/31056-emissioni-mondiali-co2-meta-dei-tagli-richiede-tecnologie-oggi-non-disponibili
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John Kerry, illustre esperto del clima statunitense, ha lanciato così un forte appello sulla 
BBC: "I am told by scientists that 50% of the reductions we have to make to get to net 
zero are going to come from technologies that we don’t yet have."

IEA nel rapporto riprende quindi descrivendole le tecnologie che sono attualmente in 
fase di dimostrazione o prototipo o non ancora disponibili in commercio e definisce una 
cronologia che mostra quanto velocemente abbiamo bisogno anche di sviluppare le 
tecnologie che già abbiamo per raggiungere gli obiettivi di metà secolo.

Entro il 2030, il mondo deve aggiungere più di 1.000 gigawatt di capacità di energia 
eolica e solare all'anno, che è appena al di sotto del sistema elettrico totale negli Stati 
Uniti oggi. I veicoli passeggeri elettrici devono raggiungere il 60% delle nuove vendite 
entro il 2030, mentre la metà degli autocarri pesanti acquistati devono essere veicoli 
elettrici entro il 2035. Ed entro il 2045, metà della domanda globale di calore deve essere 
soddisfatta con pompe di calore, che possono funzionare con elettricità pulita.



Crisi prezzi e reperibilità materie prime: si torna
mercato nero ?
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Resine, Polimeri, Acciaio ... aumenti vertiginosi di prezzi e crescenti difficoltà di
reperibilità.

Ma non solo "materie prime", anche sistemi elettronici, pallets, container ... tutto è
diventato un enorme problema. E' temporaneo ? il rischio è che non lo sia e si torni al
mercato nero.

Commercio mondiale: siamo in mezzo alla tempesta perfetta ?

E' dall'inizio dell'anno che si stanno registrando progressivi aumenti dei prezzi, spesso
con velocità esponenziali, e una crescente difficoltà di reperimento di materie prime e
prodotti. Sta accadendo in tutti i settori e riguarda l'intero continente europeo.

Quali le ragioni. Ovviamente c'è chi parla di speculazione, e chi parla di una tempesta
perfetta scatenata da numerose cause.

Per esempio:

Nel 2020 con il COVID il commercio mondiale ha fortemente rallentato. Questo ha
portato per esempio a rallentare l'interscambio globale, con una dispersione di
container che ha generato una difficoltà nel loro reperimento, molte aziende a
ridurre la produzione o a programmare il fermo per manutenzione degli
impianti alla fine dell'anno, a una programmazione delle attività per il 2021
ridotta rispetto alle reali esigenze poi verificatesi.

Alcune aree dove si concentra la produzione mondiale di alcune materie prime o di
alcuni prodotti sono colpiti, e ancora oggi accade, da fenomeni di ripartenza della
pandemia, creando rallentamenti non solo alla produzione ma anche all'attività
portuale. 

Altre aree, colpite nel 2020 in modo molto forte, sono ripartite con grandissima
accelerazione (pe. in Cina nei primi due mesi + 70% di consumi di cemento) anche
per compensare i ritardi accumulati, e questo ha aumentato la quota di
autoconsumo di paesi produttori

Nel 2020 il Texas è stato colpito da un mese di forte maltempo, portando alla
chiusura per un periodo prolungato di una parte importante della produzione
americana in ambito chimico e petrolchimico.

https://www.ingenio-web.it/31047-crisi-prezzi-e-reperibilita-materie-prime-si-torna-mercato-nero
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Problema inaspettato ? no

Non si può però parlare di problema inaspettato. E’ un concatenamento di
cause. Lo sviluppo industriale indotto in modo molto differente nel mondo ha infatti 
reso fragile l'interso sistema della produzione e commercio a livello mondiale, portando 
a delle criticità di cui oggi vediamo solo alcuni aspetti.

Tre fattori - costo del lavoro, tassazione e norme su sicurezza e ambiente - hanno spinto 
in questi anni in due direzioni diverse: la progressiva de-industrializzazione dei 
paesi virtuosi, in particolare quelli dell'Europa (negli Stati Uniti politiche 
protezionistiche da un lato e di sostegno dall'altro hanno reso il problema meno 
importante) e la delocalizzazione della produzione nei paesi con meno regole.

Questo spostamento, peraltro, ha portato questi Paesi ad essere oggetto di crescite del 
PIL a doppia cifra, che hanno alimentato la domanda interna, facendo sì che 
diventassero anche interessanti dal punto di vista di "mercato di arrivo" e non solo di 
partenza. Oggi Cina e Corea del Sud sono innanzitutto mercati interessanti dove vendere.

Non solo. La maggiore capacità economica della popolazione e le richieste sempre più 
qualificate da parte dell'industria - che nel frattempo si è fortemente evoluta - ha portato 
a una importante crescita dal punto di vista di cultura tecnica. Oggi sono gli 
ingegneri indiani, cinesi, coreani ... che hanno studiato nelle loro università e si sono 
specializzati nelle migliori scuole del mondo a dominare in molti settori l'evoluzione 
tecnologica. Un tempo si affermava che l'ingegno stava da noi e in questi paesi si copiava, 
oggi non è più così.

La giusta attenzione che 31 Paesi hanno posto alla lotta al cambiamento 
climatico con la firma degli accordi di Parigi del 2015 ha accelerato il processo.



Negli ultimi quattro anni le imposizioni sulla produzione di CO2 assunte da questi paesi
hanno generato un mercato finanziario di questa "risorsa invisibile" esplosivo,
in cui il costo di tonnellata equivalente di CO2 è passata da 7 a 55 euro, e si
parla già di 80 euro a fine anno.

Vi sono interi comparti industriali - energia, acciaio, cemento, chimica ... - che a questi
costi non possono più permettersi di produrre in Paesi dove peraltro sono più alti anche
tutti gli altri costi. La migrazione industriale è stata accelerata prendendo due direzioni:
verso i Paesi a valuta nobile e bassa tassazione per le sedi legali e finanziarie, verso i
Paesi a basso costo per la parte produttiva. 

Nel frattempo, la de-industrializzazione di alcuni Paesi va incidere sul PIL, sui tassi di
disoccupazione, di migrazione, di capacità di investimento. I paesi inizialmente ricchi
diventano sempre più poveri, le industrie rimaste hanno meno risorse per gli
investimenti, le famiglie per gli studi dei figli, il lavoro sempre più precario, arrivando
così a generare tensioni sociali che sfociano in derive populistiche e a lotte "di razza".

Nel nostro Paese negli ultimi anni si è speso più tempo a capire come chiudere l'ILVA
piuttosto che a trovare soluzioni per farla diventare più importante e più strategica
nell'area del mediterraneo. E accade anche a livello locale. A Gubbio c'è chi si dedica più
tempo a pensare come ostacolare lo sviluppo sostenibile delle cementerie presenti,
piuttosto che ad aiutare queste aziende a percorrere questo sentiero ineludibile.

D'altronde abbiamo stanziato milioni di euro pubblici per l'acquisto di
pericolosi monopattini elettrici prodotti in Asia, invece che dare questi contributi a
produttori nazionali nella logica di consentirgli di abbassare i loro prezzi e renderli
competitivi con la concorrenza sleale straniera. Diamo i soldi a pioggia per compensare i
costi degli acqusiti piuttosto che finanziare le industrie che operano in Italia. D'altronde
corriamo altrimenti il rischio di incorrere in una infrazione europea di aiuti di stato ... 

La concentrazione produttiva generà fragilità

Come dicevo è una reazione a catena che porta a queste conseguenze. Ecco alcuni
esempi.

La concentrazione di produzione in Cina e in tutti i Paesi del Sud Est asiatico ha reso
ovviamente più importanti i costi di trasporto navale. La naturale conseguenza è stata
quella di avviare un fenomeno di gigantismo navale che ha come successivo
effetto il fatto di limitare l’accesso delle navi grandi solo ad alcuni canali e porti. Poichè
non tutti i porti sono servibili da queste navi, quando accade un problema a uno di questi
grandi porti - in partenza o in arrivo - le conseguenze hanno effetti su aree molto grandi
e su intere economie. Pensiamo al recente problema di incagliamento di una supernave
nel canale di Suez. Il gigantismo navale ha portato il sistema a diventare più rigido e
vulnerabile. 



La produzione di chip è concentrata in alcune zone del mondo. Il sisma di 
magnitudo 7,3 sulla scala Richter che il 13 febbraio 2021 ha colpito la prefettura di 
Fukushima, in Giappone, pur non provocando per fortuna vittime ma solo feriti, ha 
portato ad effetti negativi sull’industria dell'auto in tutto il mondo. Per esempio Toyota 
ha deciso di bloccare la funzionalità di ben quattordici linee di montaggio in nove diversi 
impianti del Paese.

Oggi, come non mai, vale la pena di ricordare la frase di Lorenz: Può, il batter d’ali di 
una farfalla in Brasile, provocare un tornado in Texas? 

La soluzione non sono le tasse Green

Per metà luglio è prevista la pubblicazione della proposta di Bruxelles sulle misure 
necessarie a ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 
1990 entro il 2030, permettendo così all’Ue di raggiungere i suoi target climatici. In 
Olanda una sentenza obbliga la Shell a ridurre il suo impatto sulla CO2 del 45% in meno 
di 9 anni. Nel corso del 2021 Berlino ha già introdotto una nuova imposta in Germania 
sulla Co2 emessa dai settori del riscaldamento e del trasporto, per un ammontare che 
parte dai 25 euro per tonnellata. Si sta parlando di avviare una riforma del mercato del 
carbonio europeo e un’imposta frontaliera sulla Co2 per le merci importate.

Costi e Tasse per l'industria europea. 

Si tratta di obiettivi importantissimi e con INGENIO siamo fortemente impegnati 
a sostenere la necesssità di una lotta contro il cambiamento climatico e per la 
divulgazione delle tecnologie ecosostenibili. Ma occorre fare attenzione e accompagnare 
decisioni così importanti con strategie di rafforzamento del ruolo industriale dei nostri 
paesi.



Perchè le conseguenze più dirette di queste azioni per i Paesi UE sono:

una ulteriore spinta a una migrazione industriale

riduzione della richiesta di manodopera

un aumento dei costi dei servizi e dei prodotti importanti, o che dipendono
dall'importazione

una guerra dei dazi che portarà a una riduzione delle esportazioni

E una maggiore fragilità per il tessuto industriale dell'area UE

Perchè come sta accadendo ora l'aumento della dipendenza da parte della UE nei
confronti dei paesi produttori diventerà sempre più forte, con conseguenze che
potrebbero diventare non temporanee, come molti si augurano, ma stabili.

Un esempio: oggi c'è una forte spinta alla conversione della mobilità ai motori elettrici,
che necessitano però di batterie, costruite con litio, cobalto e terre rare estratte in
miniere ormai di controllo cinese. La domanda è se accadrà quanto già accaduto nel
passato (e nel presente): oggi un'economia che dipende dai capricci di chi produce
petrolio e gas, domani da quelli della Cina. 

Peraltro, quando si parla di petrolio, occorre ricordarsi che da questa materia prima
fossile non dipende solo la produzione di gasolio e benzina, ma anche di tutta l'industria
petrolchimica e quindi della produzione di una varietà illimitata di prodotti oggi
indispensabili per la nostra società. 



Se allora è vero, e lo è, che la salvezza della nostra specie, dipenderà dalla capacità
di produrre e vivere limitando, se non azzerando, l'impatto antropico dei
processi, è chiaro che occorrerà avviare strategie economiche ed industriali che puntino
a riportare le produzioni nei paesi virtuosi, perchè solo in questo modo sarà
possibile in un bilancio globale, gestire un percorso virtuoso.

Solo dai paesi in cui vi è una cultura di rispetto delle persone e dell'ambiente, di
applicazione delle norme e regole, di sviluppo sociale delle città e dei territori, sarà
infatti possibile aspettarsi investimenti mirati non solo ad incrementare la
produttività, ma a ridurre ogni impatto sul clima e valorizzare il riuso dei
materiali a fine ciclo e l'uso delle energie rinnovabili.

E' nei nostri paesi che possiamo aspettarci un maggiore uso delle fonti sostenibili - a
partire dall'idrogeno - per alimentare le fabbriche, le grandi industrie, gli impianti
produttivi. E' nei nostri paesi che possiamo aspettarci che i fumi siano trattati prima di
essere messi in atmosfera e gli scarti reflui prima di essere immessi in fogna. E' nei nostri
paesi che possiamo aspettarci politiche di riuso e riciclo. E' nei nostri paesi che si può
pensare in termini di green economy.

E' quindi necessario che piani come il PNRR non vadano ad agire solo su effetti di
servizio, come le infrastrutture, o sul consumo, come gli edifici, ma su azioni che
spingano a ricreare un tessuto industriale di base premiando gli investimenti in
sostenibilità, in sicurezza, in occupazione.

E' necessario un piano dell'intera Unione perchè non possiamo accettare che un’Europa
proceda in ordine sparso di fronte alle sfide che la green economy pone generando così
un ulteriore deterioramento degli squilibri macro economici interni che ne minano la
stabilità.

Premiare, non punire

E' fondamentale creare i presupposti per un ritorno della produzione in Europa. In
particolare l'industria di processo deve tornare ad avere un ruolo importante nel nostro
continente.

Non posso non ricordare quella chimica che prima degli anni novanta aveva una
importante base in Italia, con un'approccio avveniristico agli aspetti connessi con la
sostenibilità, che inventava le bio plastiche e i bio carburanti, e che con le nostre scelte
politiche siamo stati bravissimi a distruggere.

E' il ritorno a una industria "a chilometro zero" che porterà l'Europa ad
essere meno fragile rispetto a queste tempeste perfette.

La soluzione sono politiche industriali a lungo termine



La finanza non può essere trascurata.

Nei più importanti documenti istituzionali il tema è connesso ai parametri ESG
- Environmental, social and corporate governance, che permetterebbero la predisposizione
di bond collegati agli obiettivi climatici. Esistono però dei rischi: le dinamiche finanziarie,
anche quando inserite nella cornice dei parametri ESG, possono portare ad erogare più
credito-capitale nelle zone a minor vulnerabilità climatica – dove ci sarebbe meno
necessità di credito-capitale da investire – rispetto ad aree ad alta vulnerabilità.

Senza produzione locale anche le politiche sostenibili sono fragili

La crisi di materie prime sta avendo i suoi effetti anche nel comparto dell'edilizia e sul
funzionamento dei vari incentivi messi a punto per favorire una qualificazione
immobiliare.

Mancano le resine per i rinforzi strutturali, per le colle, per le vernici, per i pavimenti ...
manca l'acciaio per le carpenterie, per il cemento armato ... manca il legno per le
strutture, per i pallet ... il risultato è che molti cantieri si stanno fermando. Parlando con
un amico del settore mi ha detto una frase che mi ha fortemente colpito: "E' come al
tempo della guerra, stiamo tornando al mercato nero".

Per gli appalti pubblici - anche quelli strategici del PNRR - c'è il rischio forniture, sia per
la irreperibilità dei prodotti che per l'aumento dei costi, in alcuni casi superiori al 100%.

Uno dei pochi settori che non risente del problema è quello del cemento.

Perchè ? perchè ancora oggi è prodotto a chilometro zero. Ma se continuerà ad
aumentare il costo della CO2, se si continueranno a porre vincoli e divieti
(incomprensibili) all'uso dei CSS, un domani potremmo non avere più neppure questa
industria. E siccome il cemento serve per ogni componente delle infrastrutture ...
fondazioni, strade, ponti, gallerie ... allora il problema potrebbe essere più grave.

Crisi materie prime: problema temporaneo ?

Quello che non si sta comprendendo è che il problema che stiamo affrontando - o forse
ancora non affrontando in modo serio -  non è temporaneo, ma strutturale. Siamo
l'anello debole che si romperà dopo ogni tensione, dopo ogni emergenza, dopo ogni
situazione di crisi.

La nostra sfida più importante non è vincere gli europei di calcio o il torneo di tennis di
Parigi. E ora che l'attenzione dei Media e della collettività sia dedicata al vero
problema che riguarda il nostro futuro: che paese vogliamo essere fra 5/10 anni ?
una colonia commerciale o industriale che dipende da paesi a basso rispetto delle norme



ambientali e sociali ? Dove vogliamo che lavorino i nostri
figli domani ? Con quali soldi potremo permetterci gli
investimenti necessari per una green economy e green
society ?

Per questo è necessario agire.

Se posso quindi esprimere dei #tag per le prossime
politiche del governo quelli che ritengo principali sono:

#industrializzazione sostenibile - #chilometro
zero - #politica industriale - #YIMBY (inglese per Yes In My Back Yard) al posto
#NIMBY (inglese per Not In My Back Yard) al posto.
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Decreto Reclutamento in Gazzetta: professionisti
tecnici a caccia di incarichi sul Portale unico

ingenio-web.it/31050-decreto-reclutamento-in-gazzetta-professionisti-tecnici-a-caccia-di-incarichi-sul-portale-unico

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 10/06/2021 1359
Il Decreto Reclutamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma per la sua piena
operatività serve il varo del nuovo portale.

Le pubbliche amministrazioni attingeranno figure specializzate attraversoquesto
'Portale del reclutamento', con corsia preferenziale per i professionisti e gli esperti
iscritti agli Albi.

A caccia di incarichi su un Portale unico

Il decreto-legge n.80 del 9 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 9
giugno e immediatamente in vigore, reca "Misure urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" ma è da
tutti conosciuto come Decreto Reclutamento.

Lo abbiamo già trattato in sede di approvazione in Consiglio dei Ministri, ma visto che
adesso è arrivata la pubblicazione in G.U. - e ricordando che, come tutti i decreti-legge,
ora il provvedimento dovrà affrontare il lungo iter parlamentare di conversione in legge
entro 60 giorni, dal quale potrebbe uscire modificato non poco - vediamo le parti che
effettivamente interessano i professionisti tecnici, a caccia di nuovi incarichi negli enti
pubblici locali e centrali.

Dirigenti pubblici esterni se collegati al PNRR

Per permettere alle amministrazioni di reperire rapidamente manager qualificati, l’art.1
del DL permette di aumentare, fino a raddoppiare, le percentuali oggi previste
dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla
PA e a dirigenti provenienti da amministrazioni diverse, ma soltanto per il periodo Pnrr
ed esclusivamente per le PA assegnatarie dei progetti.

Gli incarichi di lavoro subordinato legati al Pnrr possono essere esclusivamente a tempo
determinato, ma la Commissione Ue chiede che le competenze acquisite in dalle Pa non
vadano disperse dopo il 2026 e continuino a contribuire al rafforzamento della capacità
amministrativa, obiettivo strategico della riforma.

Per questa ragione il decreto legge fissa una riserva pari al 40% di posti nei concorsi
pubblici banditi dalle amministrazioni a favore di chi abbia svolto incarichi a tempo
determinato per lavorare al PNRR.
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Contratti a tempo determinato

Un'altra parte è inerente i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, per i
quali si applicherà la riforma dei concorsi pubblici contenuta all’art. 10 del DL 44/2021,
appena convertito in legge, con la valutazione dei titoli per le figure a elevata
specializzazione tecnica e la previsione della sola prova scritta digitale.

In questo modo si concluderanno le selezioni e si potrà procedere con le assunzioni entro
100 giorni.

La durata dei contratti sarà di 36 mesi rinnovabili fino al 31 dicembre 2026. Il rinnovo
sarà collegato al raggiungimento degli obiettivi del Piano da parte delle amministrazioni
assegnatarie dei progetti.

Alte specializzazioni

Una modalità speciale di reclutamento è prevista per le alte specializzazioni: i dottori di
ricerca e le persone con esperienze documentate di lavoro subordinato
almeno biennali in organizzazioni internazionali e dell’Unione europea.

Per questi profili è prevista l’iscrizione in un apposito elenco sul Portale del
reclutamento, che vedrà la luce entro l’estate, a seguito di una procedura di selezione
organizzata dal Dipartimento della Funzione pubblica e basata anch’essa sulla
valutazione dei titoli e su un esame scritto.

Una volta iscritti nell’elenco, i profili ad alta specializzazione potranno essere
direttamente assunti dalle amministrazioni che necessitano di personale, sulla base della
graduatoria e senza ulteriori selezioni.

Le amministrazioni che non volessero attingere dagli elenchi e che ritenessero necessario
procedere con propri concorsi rimarranno libere di farlo.

Professionisti tecnici ed esperti: a voi
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Questa è veramente la parte che interessa da vicino i professionisti tecnici, perché si
parla di 'incarichi professionali', in regime di consulenza quindi, non di dipendenza.

Per gli iscritti agli Albi professionali (quindi anche ingegneri, architetti, ecc.), infatti, il
provvedimento prevede l’inserimento in un apposito elenco sul Portale del
reclutamento, vincolato al possesso di determinati titoli di qualificazione
professionale, come cinque anni minimi di permanenza nell’albo, collegio o Ordine di
appartenenza.

Per l’attribuzione degli incarichi di collaborazione le amministrazioni devono chiamare
almeno tre professionisti in ordine di graduatoria e scegliere a chi attribuire
l’incarico sulla base di un colloquio.

Le amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito Internet i criteri seguiti per
l’attribuzione degli incarichi.

L’elenco sarà organizzato secondo i requisiti stabiliti con un decreto del ministro per la
PA, previa intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del
decreto. Quindi, entro 60 giorni da oggi, non dalla conversione in legge.

Portale del Reclutamento: prime specifiche

Il Portale rappresenterà la porta virtuale unica di accesso alla PA sia per i
concorsi pubblici ordinari, sia per le procedure di reclutamento straordinarie
legate all’attuazione del Pnrr.

In un unico spazio, ogni cittadino potrà monitorare i bandi concorsuali delle
amministrazioni su una mappa interattiva georeferenziata, registrarsi attraverso Spid,
Cie e Carta nazionale dei servizi inserendo il proprio curriculum attraverso un form
apposito, inviare la domanda di partecipazione, pagare la tassa attraverso PagoPa e
seguire le procedure di selezione dall’avvio alla pubblicazione delle graduatorie finali.

Ulteriori funzionalità riguarderanno la gestione di modalità di reclutamento diverse da
quelle ordinarie, come i tirocini formativi o le procedure fast track previste dal Pnrr o
ancora le esperienze di mobilità tra amministrazioni Ue, a cominciare dal Blue Book
Traineeship.

Il Portale, quindi, sarà una banca dati dei fabbisogni, delle competenze e dei profili del
personale pubblico. Le 33 mila amministrazioni italiane potranno impostare il
reclutamento in base ai propri fabbisogni di competenze, anche attraverso la creazione di
skillmatrix (schede per la definizione delle caratteristiche dei profili professionali, delle
competenze correlate e delle eventuali esperienze necessarie).

Chi aspira a lavorare nella PA, a sua volta, sarà attratto dalle posizioni più aderenti al
proprio curriculum e potrà scegliere in maniera più efficace e mirata le selezioni a cui
partecipare.

Ministero della PA e Ordini professionali lavorano a braccetto



Contestualmente a quanto esposto nel paragrafo precedente, il Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) sono al lavoro per la 
realizzazione del portale finalizzato al reclutamento di professionisti nella PA.

C'è già stato un confronto - lo scorso lunedì - tra il Presidente del Consiglio Nazionale 
Ingegneri (CNI) e Coordinatore RPT Armando Zambrano e Renato Brunetta, ministro 
della PA, per definire i primi dettagli del protocollo per la realizzazione del 
portale.

Allo stesso modo, verrà attivata una partnership con Linkedin, per amplificare le 
occasioni di lavoro nella PA e raggiungere in maniera mirata i professionisti che lavorano 
in Italia e nel mondo.

Nel frattempo, il Dipartimento della Funzione pubblica ha lanciato #IoLogo, il concorso 
di idee rivolto ai creativi under 30 per la realizzazione di un logo originale, che 
rappresenti e renda immediatamente riconoscibile il Portale nazionale del reclutamento.
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Monitoraggio gas serra degli ecosistemi e
dell’atmosfera: tre siti italiani certificati da ICOS
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Tre siti italiani ricevono il prestigioso riconoscimento che li inserisce tra le più
avanzate stazioni europee per la raccolta e la diffusione di dati sui gas serra.

Dati di altissima qualità per lo studio dei gas serra. Ecco la
certificazione ICOS-RI per le stazioni italiane

Si rivolgono alla capacità dei boschi di assorbire anidride carbonica e inquinanti
in aree critiche come la pianura padana o alle porte di grandi agglomerati urbani, e alla
misurazioni atmosferiche sulle Alpi: sono le stazioni di Castelporziano, Bosco
Fontana e Plateau Rosa.

Si tratta di un risultato di primissimo rilievo per l’intera comunità scientifica italiana che
studia i cambiamenti climatici e per ICOS Italia, la Joint Research Unit che
riunisce istituti di ricerca e università per coordinare e sostenere la partecipazione
italiana nell’infrastruttura di ricerca europea dedicata al monitoraggio dei gas serra.

L’Italia oltre ad una serie di stazioni sia su terra che in mare, ospita a Viterbo il Centro
Tematico Europeo sugli ecosistemi (ICOS ETC), presso l’Università della Tuscia e il
CMCC.

I dati sono essenziali per migliorare la conoscenza scientifica e per supportare decisioni
pubbliche.

Nell’anno in cui il tema dei cambiamenti climatici è sotto i riflettori della politica
internazionale e nazionale, tre stazioni italiane (Castelporziano, Bosco Fontana e Plateau
Rosa) ricevono la certificazione che sancisce la qualità assoluta dei dati che raccolgono
su concentrazioni, emissioni e assorbimenti dei gas serra.

Il riconoscimento viene da ICOS, Integrated Carbon Observation System,
l’infrastruttura di ricerca europea  che definisce un rigoroso processo di
verifica e garanzia della qualità del lavoro delle stazioni di monitoraggio che
ne fanno parte in tutta Europa.
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Ricevere l’etichetta (labelling) da parte di ICOS è un attestato che pone le stazioni
italiane tra le più avanzate per metodologie e strumentazioni a livello europeo. Le tre
stazioni italiane, siti di monitoraggio degli ecosistemi e dell’atmosfera,
rappresentano una perfetta integrazione tra la più elevata innovazione tecnologica e i siti
naturali di grandissima suggestione che li ospitano. Le loro misure, effettuate in
continuo e seguendo dei protocolli internazionali, saranno pubblicamente a disposizione
in modo aperto e gratuito.

Lecceta della Tenuta Presidenziale di Castelporziano

La  lecceta costiera all’interno della Tenuta Presidenziale di Castelporziano,
alle porte di Roma, è tra i siti tecnologicamente più equipaggiati per lo studio degli
scambi di gas serra tra vegetazione ed atmosfera. 

In particolare, il gruppo di ricerca di biometeorologia nato dalla collaborazione tra CREA
e CNR studia la capacità di rimozione di ozono, polveri, CO2 e metano da parte della
vegetazione. Allo stesso tempo, la ricerca si concentra anche sul danno provocato dagli
inquinanti atmosferici sull’apparato fotosintetico.

I dati raccolti a Castelporziano si applicano all’utilizzo di modelli complessi che simulano
le relazioni tra biosfera e atmosfera in area Mediterranea, offrendo così agli utilizzatori la
possibilità di comprendere l’effetto del clima e dei cambiamenti climatici sullo stato
ecofisiologico dell’ecosistema, e l’effetto delle interazioni piante-atmosfera quali
elemento migliorativo della qualità dell’aria. In generale, il sito di Castelporziano è
funzionale alla comprensione dei servizi ecosistemici che le foreste Mediterranee
periurbane possono offrire alla comunità.

Il sito sperimentale ha ottenuto il labelling come sito ICOS di Classe I, i più
completi e di alto profilo dell’intera rete Europea.



Castel Porziano - credits: Konsta Punkka & ICOS ERIC

Riserva Naturale Orientata di Bosco Fontana 

La torre micrometeorologica della Riserva Naturale Orientata di Bosco Fontana nel
comune di Marmirolo (MN) è il cuore tecnologico della ricerca che, grazie alle attività del
gruppo di Fisica Ambientale del dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, indaga lo scambio di energia, gas e materia tra la
foresta e l’atmosfera, con particolare riferimento alla capacità di rimuovere
l’anidride carbonica, l’ozono e il particolato da parte della foresta e gli effetti
dell’inquinamento sulla vegetazione stessa.

Nata nell’ambito del progetto FP7 ECLAIRE nel 2012, la stazione sviluppa attività di
raccolta dati che servono modelli utili a descrivere le complesse interazioni tra
ecosistemi forestali e l’atmosfera in un contesto di particolare interesse scientifico quale
la pianura padana, una delle zone più inquinante d’Europa. Il bosco periurbano si
trova alle porte di Mantova ed è particolarmente importante per la valutazione di
alcuni servizi ecosistemici quali la rimozione di inquinanti o la capacità di mitigare le
sempre più frequenti ondate di calore. 

Bosco Fontana ha ottenuto il riconoscimento come sito associato della rete ICOS.



Bosco Fontana - credits: Compagnia delle foreste s.r.l. 

Stazione di misura del Plateau Rosa

La stazione di misura del Plateau Rosa è posta nel laboratorio Testa Grigia di proprietà
del CNR.

Essa è situata sulle Alpi italiane della Valle d’Aosta di fronte al monte Cervino a una
altitudine di 3.480 m sul livello del mare. È attrezzata e gestita da RSE (Ricerca sul
Sistema Energetico) per la misura in continuo dei due principali gas serra: l’anidride
carbonica (CO2), per cui si ha una serie storica di dati di circa trenta anni, e il metano
(CH4) . La stazione è inserita nel Global Atmosphere Watch programme e ha
ottenuto la classificazione come sito ICOS di Classe 2.

I dati raccolti a Plateau Rosa, unitamente ai dati delle restanti stazioni di misura
nazionali (Lampedusa e Cimone) e europee incluse in ICOS, servono come dati di
ingresso ai modelli inversi per stimare le emissioni dei gas serra, per mantenere sotto
attenta osservazione l’andamento della concentrazione di questi gas responsabili dei
cambiamenti climatici, e per verificare se le azioni di contenimento delle emissioni
intraprese a livello internazionale, nel corso degli anni, sono efficaci.

https://public.wmo.int/en/programmes/global-atmosphere-watch-programme


Plateau Rosa, detto anche testa grigia

Le attività di ICOS Italia 

Le certificazioni di queste tre stazioni arricchiscono e consolidano l’attività di ICOS
Italia, la Research Unit nata nel 2015, prima in Europa, tra sedici enti (centri di ricerca,
università e istituti) per sostenere e promuovere la partecipazione italiana in ICOS-RI,
l’infrastruttura di ricerca distribuita che fornisce misure di alta qualità sul ciclo carbonio,
sulle emissioni di gas serra e sulla loro concentrazione atmosferica a scala europea con
150 stazioni distribuite in 13 paesi.  

ICOS Italia ha una rete di 17 stazioni, di cui 10 dedicate allo studio degli ecosistemi
terrestri, 4 nella componente oceanica situate sia nel Mar Adriatico che nel Tirreno e 3
per la misura delle concentrazioni di diversi gas serra in atmosfera.

Inoltre, ICOS Italia dirige l’Ecosystem Thematic Centre - ETC che, ospitato a
Viterbo presso l’Università degli Studi della Tuscia e dal CMCC, è il centro verso cui
confluiscono tutti i dati dei siti ecosistemici di ICOS RI ed è responsabile del
processamento e del controllo qualità dei dati, degli sviluppi metodologici, della
formazione e del coordinamento della rete. 

ICOS Italia è coordinato dalla Joint Research Unit (JRU), nata dalla
collaborazione di 15 enti italiani, tra Università, istituti di ricerca ed altri enti:

http://www.icos-etc.eu/icos/


Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti
Climatici (CMCC), Università degli Studi della Tuscia, Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), Agenzia Nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale (ARPA) della Val d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano,
Fondazione Edmund Mach (FEM), Università degli Studi di Sassari, Università degli
Studi di Padova, Università degli Studi di Genova, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Istituto Nazionale Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), Libera Università di
Bolzano, Università degli Studi di Udine, Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A.
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SuperSismabonus 110%: dentro anche i magazzini se
accorpati all'edificio residenzale! Il gioco delle
pertinenze
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Il Fisco, nella risposta 397/2021, rettifica la precedente risposta 231 e fornisce un
chiarimento importantissimo sul SuperSismabonus 110% per interventi antisismici
realizzati su un edificio di un unico proprietario composto da unità abitative
funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo.

Queste le novità di rilievo: le pertinenze non devono essere considerate
autonomamente, anche se distintamente accatastate, ma occorre tenerne conto nella
determinazione dei limiti di spesa.

Attenzione: segnatevi e scaricate - in allegato - la risposta n.397 del 9 giugno 2021
dell'Agenzia delle Entrate, perché va a rettificare una vecchia risposta (la 231 del 15
aprile) che aveva sollevato non poche questioni sui 'conti che non tornavano'. Su Ingenio
ne avevamo parlato ben due volte: la prima, analizzando brevemente la risposta, la
seconda approfondendo l'argomento anche in considerazione dei dubbi dei contribuenti
sulla maxi-agevolazione nelle parti comuni.

Facciamo ordine e vediamo cosa dice, oggi, il Fisco.

Fabbricato con unità immobiliari indipendenti: la richiesta

La richiesta verteva su alcuni interventi di miglioramento sismico, con consolidamento
e/o rifacimento della copertura, dei solai, sottofondazioni e rinforzi sulle murature,
su sei unità immobiliari (due unità abitative e relative pertinenze e due unità immobiliari
ad uso deposito non costituenti pertinenze di unità abitative), funzionalmente
indipendenti e con accesso autonomo sull'esterno, che sono parte di un unico fabbricato.

Il fabbricato è quindi composto da 6 unità funzionalmente indipendenti (con accesso
autonomo dall'esterno):

due appartamenti (uno in classe A/3, uno in classe A/4);
un locale ad uso autorimessa (classe C/6);
tre locali ad uso magazzino/deposito (classe C/2).

Si chiedevano appunto 'lumi' sulla possibilità di beneficiare del SuperSismabonus 110%,
tenuto anche conto che:
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l'autorimessa (classe C/6) e il locale deposito (classe C/2) costituiscono pertinenze
dell'unità abitativa avente categoria catastale A/3;
le altre due unità immobiliari destinate a locale deposito/magazzino (classe C/2)
non costituiscono pertinenze di nessuna delle due unità abitative presenti, né
risulta esistere su di esse alcuna servitù a favore di immobili.

La prima risposta delle Entrate

Di queste 6, aveva precisato il Fisco nella risposta 231/2021, si può accedere
al Superbonus con riferimento alle sole quattro unità immobiliari residenziali e relative
pertinenze, per un ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione pari a 96mila,
riferito al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se
accatastate separatamente.

L'Istante 'poteva' quindi fruire del SuperSismabonus 110%, nel limite massimo di 96
mila euro, per queste 4 unità immobiliari:

1. unità abitativa A4;
2. unità abitativa A/3, considerando unitariamente anche le due unità immobiliari

pertinenziali

Riguardo le spese sostenute per i due locali deposito/magazzino (classe C/2) che non
costituiscono pertinenze delle unità abitative, essendo unità immobiliari non
residenziali non possono fruire del Superbonus ma possono beneficiare delle
disposizioni agevolative previste dall'art.16 del DL 63/2013 (cfr. circolare n. 19/2020),
cioè il Sismabonus 'ordinario'.

Pertinenze: non entrano nelle unità immobiliari ma entrano nei
tetti di spesa

Oggi cambia (quasi) tutto.



Dopo il lungo excursus con tanto di chiarimenti sull''accesso autonomo dall'esterno', sui
lavori trainati e trainanti, le Entrate entrano nel merito ricordando che, in ordine agli
immobili oggetto degli interventi ammessi al Superbonus, il comma 4 dell'articolo 119
del DL 34/2020, non richiama, a differenza dei commi 1 e 2, "gli edifici
unifamiliari o le unità immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno
o più accessi autonomi dall'esterno".

Pertanto, come chiarito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel parere reso con
nota del 2 febbraio 2021 R.U. 031615, dovendo l'intervento di riduzione del rischio
sismico analizzare necessariamente l'intera struttura, non è necessario, ai fini del
"Supersismabonus" verificare se le unità immobiliari abbiano le
caratteristiche indicate in tali commi.

Trattandosi di un fabbricato, composto da 6 unità distintamente accatastate (di cui 2
pertinenziali ad una delle 2 abitazioni), di proprietà dell'Istante rileva quanto stabilito
all'articolo 119, comma 9, lettera a) secondo cui sono ammessi al Superbonus
anche gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone
fisiche.

In tale ipotesi, i predetti soggetti possono beneficiare del Superbonus per gli interventi
realizzati su un numero massimo di quattro unità immobiliari, fermo restando il
riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni
dell'edificio.

Come chiarito in risposta all'interrogazione in Commissione Finanze n. 5- 05839 del 29
aprile 2021 (ed è qui la novità), in assenza di specifiche indicazioni nella norma:

ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non devono essere
considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate, tenuto
conto della ratio della modifica operata con la legge di bilancio 2021;
con riguardo, invece, alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al
Superbonus - al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in
condominio - occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui
l'edificio è composto, incluse le pertinenze.

Anche in relazione agli edifici posseduti da un unico proprietario, inoltre, va verificato
che l'edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza.

Pertanto, è possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo
qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a
residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento.

Resta esclusa, la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese relative ad
interventi "trainati" realizzati sulle singole unità non residenziali.



Tutte le unità immobiliari dentro il SuperSismabonus!

In definitiva, nel presupposto che le unità immobiliari su cui effettuare gli interventi 
siano parte del medesimo corpo di fabbrica, si ritiene che l'Istante unico proprietario 
dell'edificio possa accedere al Superbonus per le prospettate opere di 
intervento sismico, con limite massimo pari a 96.000,00 euro moltiplicato 
per le 6 unità immobiliari componenti il fabbricato oggetto del quesito.

https://www.ingenio-web.it/30618
https://www.ingenio-web.it/31050-decreto-reclutamento-in-gazzetta-professionisti-tecnici-a-caccia-di-incarichi-sul-portale-unico


Giovedì 10 Giugno 2021

Superbonus 110% per interventi antisismici: nuova
risposta del Fisco con parziale rettifica alla risposta n.
231 del 9 aprile 2021

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45099__superbonus-interventi-antisismici-nuova-risposta-fisco-parziale-rettifica-
risposta.html

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova risposta n. 397 del 9 giugno 2021, avente
ad oggetto il Superbonus per interventi antisismici realizzati su un edificio di un unico
proprietario composto da unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso
autonomo
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la risposta n. 397 del 9 giugno 2021 avente ad
oggetto il Superbonus 110% per interventi antisismici realizzati su un edificio di un unico
proprietario composto da unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso
autonomo.

L'Istante, cittadina italiana residente all'estero, rappresenta di essere proprietaria di un
fabbricato composto dalle seguenti unità immobiliari, autonomamente accatastate:

- due appartamenti (uno in classe A/3, uno in classe A/4);

- un locale ad uso autorimessa (classe C/6);

- tre locali ad uso magazzino/deposito (classe C/2).

Le sei unità immobiliari componenti il fabbricato risultano funzionalmente indipendenti e
dispongono di almeno un accesso autonomo sull'esterno.

Tenuto conto anche della documentazione integrativa trasmessa il 5 febbraio 2021,
secondo quanto rappresentato, inoltre:

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45099__superbonus-interventi-antisismici-nuova-risposta-fisco-parziale-rettifica-risposta.html


- l'autorimessa (classe C/6) e il locale deposito (classe C/2) costituiscono pertinenze
dell'unità abitativa avente categoria catastale A/3;

- le altre due unità immobiliari destinate a locale deposito/magazzino (classe C/2) non
costituiscono pertinenze di nessuna delle due unità abitative presenti, né risulta esistere
su di esse alcuna servitù a favore di immobili.

L'Istante intende effettuare interventi di miglioramento sismico con consolidamento e/o 
rifacimento della copertura, dei solai, sottofondazioni e eventuali rinforzi sulle murature 
con riferimento a tutte le unità immobiliari sopra richiamate e chiede se possa usufruire 
della detrazione prevista dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd. 
decreto Rilancio).

Nella risposta dell'Agenzia delle entrate c'è una rettifica parziale alla risposta n. 231 
pubblicata il 9 aprile 2021 (LEGGI TUTTO).

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_44426__superbonus-dalfisco-nuova-risposta-nove-aprile-duemila-ventuno.html
https://shop.quine.it/dettaglio.asp?idprodotto=10
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Giovedì 10 Giugno 2021

PNRR, in Gazzetta il Decreto Reclutamento nella Pa
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45096__pnrr-gazzetta-ufficiale-decreto-reclutamento-nellapa.html

Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 è in vigore da oggi 10 giugno
Sulla Gazzetta ufficiale n. 136 di ieri è pubblicato il decreto-legge 9 giugno 2021 , n. 80,
recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.

Questo decreto – IN ALLEGATO - entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.

Rafforzamento della capacità amministrativa

Il decreto stabilisce che per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si
applica la riforma dei concorsi pubblici contenuta nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
che prevede la valutazione dei titoli per le figure ad elevata specializzazione tecnica e la
previsione della sola prova scritta digitale. La durata dei contratti sarà di 36 mesi,
rinnovabili fino al 31 dicembre 2026 in relazione al raggiungimento degli obiettivi del
Piano da parte delle amministrazioni assegnatarie dei progetti.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45096__pnrr-gazzetta-ufficiale-decreto-reclutamento-nellapa.html


Per le alte specializzazioni – come i dottori di ricerca e le persone con esperienze
documentate di almeno 2 anni in organizzazioni internazionali e dell’Unione europea – è
prevista l’iscrizione in un apposito elenco sul “Portale del reclutamento”, a seguito di una
procedura di selezione organizzata dal Dipartimento della funzione pubblica e basata
anch’essa sulla valutazione dei titoli e su un esame scritto. Le amministrazioni potranno
quindi procedere alle assunzioni sulla base della graduatoria, mantenendo comunque la
facoltà di indire proprie procedure concorsuali.

Il “Portale del reclutamento” per professionisti ed esperti

Per i professionisti e gli esperti iscritti agli Albi, si prevede l’inserimento sul “Portale del
reclutamento” in un apposito elenco vincolato al possesso di determinati titoli di
qualificazione professionale. Ai fini dell’attribuzione degli incarichi di collaborazione, le
amministrazioni dovranno chiamare almeno tre professionisti in ordine di graduatoria e
scegliere a chi attribuire l’incarico sulla base di un colloquio. I criteri seguiti dovranno
essere pubblicati sul sito internet delle amministrazioni competenti.

Il testo, al fine di consentire la selezione di manager qualificati, autorizza, esclusivamente
per il periodo di attuazione del PNRR e soltanto per le amministrazioni titolari di
interventi, il raddoppio delle percentuali previste dalla legge per l’attribuzione di incarichi
dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e a dirigenti provenienti da
altre amministrazioni. Potranno essere poi superati i tetti di spesa relativi al trattamento
economico accessorio, secondo criteri e modalità da definire nei contratti collettivi
nazionali di lavoro. Il decreto fissa una fino al 40 per cento di posti nei concorsi pubblici
banditi dalle amministrazioni a favore di chi abbia svolto incarichi a tempo determinato
per lavorare al PNRR. La Commissione europea, infatti, chiede che le competenze
acquisite dalle pubbliche amministrazioni non vadano disperse dopo il 2026, ma che
contribuiscano al rafforzamento della capacità amministrativa. Sono previsti, inoltre,
percorsi di mobilità verticale per il personale della pubblica amministrazione, volti a
valorizzare le conoscenze tecniche e le competenze di carattere trasversale (manageriale e
gestionale) sviluppate dai dipendenti nel corso della propria attività lavorativa.

Per i giovani, si potenziano i canali di accesso qualificati, attraverso l’attuazione delle
norme che prevedono la possibilità di stipulare contratti di apprendistato nella p.a.

Potenziamento delle funzioni di Formez PA e rafforzamento della SNA

Sono introdotti strumenti di supporto alle amministrazioni nell’attuazione del PNRR, fra
cui il potenziamento delle funzioni di Formez PA, che dovrà fornire assistenza tecnica alle
amministrazioni, e il rafforzamento della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA).

Per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione,
monitoraggio e controllo del PNRR, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto il
Dipartimento della funzione pubblica indirà un concorso pubblico per il reclutamento di
un contingente complessivo di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo
determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.



Le figure reclutate saranno ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, tra le amministrazioni 
centrali titolari degli interventi. Le graduatorie del concorso saranno efficaci per la durata 
di attuazione del Piano e sono oggetto di scorrimento in ragione di esigenze motivate fino 
a ulteriori 300 unità.

https://www.idemaclima.it/index.php/it/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


11 giugno 2021

Clima e finanza: nessun importante stock index del G7
è in linea con l’Accordo di Parigi

greenreport.it/news/clima/clima-e-finanza-nessun-importante-stock-index-del-g7-e-in-linea-con-laccordo-di-parigi

Clima | Economia ecologica | Energia | Risorse

4 dei 7 indici portano ad aumenti di 3° C o superiori. IL FTSE MIB italiano a 2,7° C

[11 Giugno 2021]

Il nuovo rapporto “Taking the Temperature: Assessing and scaling-up
climate ambition in the G7 business sector” della Science Based Targets
initiative (SBTi), un ente che he consente alle aziende di fissare obiettivi
ambiziosi di riduzione delle emissioni, rivela che «Nessuno dei principali
stock index del G7 è attualmente allineato con un percorso di 1,5° C o 2° C» e
chiede sulle più grandi compagnie quotate del G7 di aumentare urgentemente
l’azione climatica.

In occasione del vertice del G7 che inizia oggi, l’analisi dimostra che, in base
alle ambizioni climatiche delle grandi corporation, i principali  indici dei Paesi del G7
 (DAX 30 della Germania, CAC 40 della Francia, FTSE MIB dell’Italia, FTSE 100 del

https://www.greenreport.it/news/clima/clima-e-finanza-nessun-importante-stock-index-del-g7-e-in-linea-con-laccordo-di-parigi/
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Regno Unito, NIKKEI 225 del Giappone, SPTSX 60 del Canada e S&P 500 degli Stati
Uniti) sono su una strada che porta a un aumento medio della temperatura di 2,95° C. La
ricerca ricorda che gli Stock indexes, composti dai titoli delle compagnie più significative
quotate nella più grande borsa di un Paese, sono parametri di riferimento fondamentali
per comprendere le tendenze del mercato.

Il rapporto, preparato da CDP e  United Nations Global Compact per conto della SBTi,
rileva che «4 dei 7  indici si trovano su percorsi di temperatura pericolosi di più 3° C o
superiori. In particolare, i combustibili fossili contribuiscono in modo determinante alle
emissioni di tutti e 7 gli indici, costituendo il 70% della valutazione di temperatura di 3,1°
C del SPTSX 60 del Canada e quasi il 50% della valutazione 2,7° C  del FTSE MIB
dell’Italia».

Lila Karbassi, a capo dei programmi del Global Compact Onu  e presidente del consiglio di
amministrazione di SBTi, ha sottolineato che «Le companies  del G7 hanno il potenziale
per poter causare un “effetto domino” di cambiamento positivo nell’intera economia
globale. Questo rapporto evidenzia l’urgente necessità per i mercati e gli investitori di
realizzare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Mentre il G7 si riunisce questa settimana, i
governi devono spingersi oltre per incentivare la definizione di obiettivi ambiziosi basati
sulla scienza».

Recentemente i ministri del clima e ambiente del G7 hanno esortato le imprese e gli
investitori ad allineare i loro portafogli con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e a fissare, al
più tardi entro il 2050, obiettivi net zero basati sulla scienza.

La SBTi sottolinea che «Gli investimenti passivi rappresentano attualmente circa il 40%
dei fondi statunitensi e il 20% dei fondi europei, ma gli investitori passivi sono avvisati
che solo il 19% delle società quotate in questi 7 indici principali ha obiettivi climatici in
linea con l’Accordo di Parigi».

Solo il governo del Regno Unito prevede di ridurre le emissioni del 78% entro il 2035, in
linea con un percorso di 1,5° C. Ma l’SBTi è incoraggiata dal fatto che  35 delle companies
 FTSE 100 si sono già impegnate ad allinearsi agli  1,5° C, anche se ricorda che «Tuttavia,
nonostante i significativi progressi nell’adozione di obiettivi climatici basati sulla scienza
tra le compagnie FTSE, alcuni dei maggiori emettitori non hanno ancora obiettivi
climatici ambiziosi» il che li porta complessivamente a un aumento delle temperature di
3,1° C.

Però, «Lo slancio per l’azione per il clima nei Paesi del G7 sta crescendo. Di tutti gli
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serradelle corporations comunicati a CDP nel
2020, il 64% degli obiettivi è stato fissato da compagnie con sede nei Paesi del G7. Il
rapporto evidenzia che «Nel complesso, il 2020 è stato un anno fondamentale per gli
impegni sul clima, con il tasso annuale di adozione di obiettivi basati sulla scienza che è
raddoppiato nel 2020 rispetto al 2015-2019».



Alberto Carrillo Pineda, direttore  obiettivi basati sulla scienza CDP e membro del
comitato direttivo SBTi, ha avvertito che «Ignorare la scienza climatica è come continuare
a fumare nonostante si conoscano i rischi. Il collasso climatico e ambientale è la più
grande sfida sanitaria, economica e sociale del nostro tempo: richiede un’azione
immediata da parte delle più grandi compagnie del mondo. I risultati odierni evidenziano
progressi vitali, ma dimostrano che c’è ancora molto da fare per incentivare le imprese a
fissare obiettivi climatici basati sulla scienza e ad accelerare il percorso verso il net-zero».

Il rapporto di identifica anche 4 azioni urgenti per il clima da parte di istituzioni
finanziarie, corporate actors, investitori e governi:

Primo, le imprese e i governi devono collaborare per sfruttare l’ambition loop, un ciclo di
feedback positivo nel quale l’azione del settore privato e le politiche del governo si
rafforzano a vicenda, come il recente decreto esecutivo sul rischio finanziario
correlato al clima dell’Amministrazione Usa che ha introdotto per i principali fornitori
federali il requisito dii fissare obiettivi basati sulla scienza.

Secondo, le imprese devono lavorare per decarbonizzare le loro catene di
approvvigionamento, impegnandosi con i fornitori.

Terzo, gli investitori dovrebbero incorporare obiettivi basati sulla scienza nei bond legati
alla sostenibilità e nei climate financial standards.

Quarto, le istituzioni finanziarie dovrebbero puntare a creare un effetto domino in tutti i
settori dell’economia attraverso la definizione di obiettivi scientifici a livello di portafogli e
di impegno con le attività sottostanti. Un esempio è la campagna CDP Science-Based
Targets, che coordina le istituzioni finanziarie globali per coinvolgere le più grandi
imprese del mondo a fissare obiettivi scientifici allineati agli 1,5° C.

Di fronte a un numero crescente di impegni net zero che non sono sempre supportati da
azioni a breve termine, gli obiettivi basati sulla scienza, attraverso obiettivi intermedi
verso un futuro net zero, stanno rispondendo alla necessità di piani a più breve termine
per il 2030.

Il rapporto, al quale hanno contribuito anche World Resources Institute e Wwf,
 incoraggia le grandi imprese a unirsi alle 570 companies già iscritte alla
campagna Business Ambition for 1,5°C della SBTi per «dare il loro contributo
fondamentale alla limitazione dei peggiori impatti del cambiamento climatico in vista
della conferenza COP26 di Glasgow».

https://sciencebasedtargets.org/news/executive-order-science-based-targets
https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c


10 giugno 2021

Ispra, il post-Covid è già qui: le emissioni italiane di
gas serra stanno tornando a crescere

greenreport.it/news/clima/ispra-il-post-covid-e-gia-qui-le-emissioni-italiane-di-gas-serra-stanno-tornando-a-
crescere

Clima | Economia ecologica

La lotta contro la crisi climatica si allontana

«Tale andamento conferma la necessità di modifiche strutturali, tecnologiche e
comportamentali che riducano al minimo le emissioni»

[10 Giugno 2021]

di
 Luca Aterini

Dopo l’Enea che ha segnalato un
incremento nelle emissioni di gas serra
italiane del +0,2% già nel primo trimestre
2021, adesso è direttamente l’Ispra a fornire
le stime di crescita per l’anno in corso: «Nel
2021 le emissioni sul territorio nazionale
sono previste superiori dello 0.3% rispetto
al 2020 a fronte di un incremento previsto
del Pil pari all’1.9%», dopo il crollo
registrato a causa della pandemia nel 2020.

A partire dai dati attualmente disponibili,
l’Istituto nazionale per la protezione e la
ricerca ambientale prefigura dunque «un
leggero incremento delle emissioni di gas
serra come conseguenza della ripresa della
mobilità e delle attività economiche», delineando dunque un disaccoppiamento relativo
tra crescita economica e andamento dei gas serra.

Uno scenario che di per sé non darebbe soddisfazione dell’Accordo sul clima di Parigi,
dato che le emissioni climalteranti dovrebbero scendere e molto in termini assoluti, non
crescere sebbene più lentamente del Pil.
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Peraltro, le previsioni economiche più aggiornate sembrano mostrare ben altre cifre del
+1,9% impiegato dall’Ispra: solo pochi giorni fa l’Istat ha infatti prefigurato un aumento
del Pil italiano pari al +4,7% nell’anno in corso, ovvero un incremento più che doppio.

Raddoppieranno dunque anche le emissioni di gas serra, rispetto a quanto ad oggi
previsto da Ispra? Possibile. Soprattutto perché, come riconosce in primis l’Istituto, tale
«andamento conferma la necessità di modifiche strutturali, tecnologiche e
comportamentali che riducano al minimo le emissioni di gas serra nel medio e lungo
periodo». Modifiche strutturali che finora evidentemente non ci sono state.

Eppure a rischio continua ad esserci non “solo” il clima, ma anche la nostra economia: il
recente rapporto realizzato dallo Swiss Re Institute per Oxfam mostra chiaramente che
senza azioni climatiche davvero ambiziose, le «economie delle nazioni del G7 potrebbero
vedere una perdita media dell’8,5% annuo entro il 2050, equivalente a 4,8 trilioni di
dollari». E all’Italia andrebbe ancora peggio, con perdite stimate nell’ordine dell’11,5% del
Pil, il dato peggiore tra i Paesi analizzati.

https://www.ilsole24ore.com/art/istat-2021-crescita-47percento-e-2022-pil-aumento-44percento-AE1hE4N
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Effetto rimbalzo: a Milano torna a salire l’inquinamento
dell’aria

greenreport.it/news/inquinamenti/effetto-rimbalzo-a-milano-torna-a-salire-linquinamento-dellaria

Energia | Inquinamenti | Mobilità | Rifiuti e bonifiche

Greenpeace: «Il salone dell’auto promuove un modello obsoleto e dannoso»

[10 Giugno 2021]

Secondo lo studio “Satellite data reveal global air pollution rebound one year after first
Covid-19 lockdown” pubblicato da Greenpeace Southeast Asia, «Anche a Milano, come in
molte altre città del pianeta, i livelli di inquinamento atmosferico da biossido di azoto
(NO2) hanno subito un “effetto rimbalzo”, tornando a picchi preoccupanti in coincidenza
con la ripresa delle attività dopo i i lockdown decretati per contrastare la pandemia di
Covid-19».
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Tra gli inquinanti atmosferici, il biossido di azoto è quello maggiormente legato al settore
dei trasporti, essendo prodotto anche dalla combustione di benzina e, ancor di più, di
diesel. Greenpeace Italia fa notare che «Non sorprende quindi come i livelli di NO2 a
Milano siano calati del 57% nell’aprile 2020 per poi tornare a crescere del 17% un anno
dopo, nell’aprile 2021».

Per verificare quali sono i livelli attuali di NO2 nell’aria, oltre a Milano, lo studio  ha
analizzato altre 11 città: Amman, Bangkok, Il Cairo, Gauteng & Mpumalanga, Istanbul,
Jakarta, Los Angeles, Seoul e Wuhan. Nel rapporto vengono presi in esame i dati
sull’inquinamento da NO2 provenienti da osservazioni satellitari e da stazioni a terra,
insieme alle misurazioni a livello del suolo del particolato fine (PM 2.5) nelle località in
cui i dati erano disponibili. Greenpeace dice che «A un anno dall’entrata in vigore delle
restrizioni per contrastare la pandemia, l’inquinamento da biossido di azoto è risalito in
tutte le aree analizzate. Il risultato è confermato anche dopo aver preso in considerazione
l’effetto delle condizioni meteorologiche, che evidenziano come questa variazione sia
dovuta principalmente ai cambiamenti nei livelli di emissioni legate alle attività umane».

Federico Spadini, campagna trasporti di Greenpeace Italia, ricorda che «L’aria che
respiriamo incide enormemente sulla nostra salute. Fino a quando i nostri sistemi di
energia e di trasporto saranno alimentati dai combustibili fossili, l’inquinamento
atmosferico resterà un problema sanitario con cui fare i conti. La migliore qualità dell’aria
registrata nel 2020 è scaturita da una emergenza che nessuno avrebbe voluto. Per evitare
di tornare ai livelli di inquinamento pre-Covid è il momento di mettere subito in pratica
soluzioni reali e a lungo termine. Per questo serve una vera transizione energetica verso
l’energia rinnovabile e una trasformazione del sistema di mobilità urbana, mettendo al
centro il trasporto pubblico elettrico e altre forme di mobilità alternativa e condivisa».

Proprio a Milano in questi giorni si terrà il salone automobilistico Milano Monza Motor
Show, fortemente criticato da Greenpeace e da decine di altre associazioni e Spadini
conclude: «Il salone inaugurato oggi nelle due città lombarde è l’ennesima iniziativa per
promuovere un modello di mobilità inquinante e ormai legato al passato. L’Italia ha uno
dei più alti tassi di motorizzazione in Europa, con più di 65 auto ogni 100 abitanti. Non
servono altre macchine, ma impegni concreti e investimenti da parte delle
amministrazioni cittadine e del governo per garantire forme di mobilità sostenibile, pulita
e accessibile per tutte le persone. L’arrivo dei fondi del Recovery Plan sarà un importante
banco di prova per valutare se il governo intende trasformare una volta per tutte il settore
dei trasporti e contribuire così a una qualità della vita migliore».
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Arsenico e fluoro nell’acqua potabile del Lazio: la
Commissione Ue deferisce l’Italia alla Corte di giustizia

greenreport.it/news/arsenico-e-fluoro-nellacqua-potabile-del-lazio-la-commissione-ue-deferisce-litalia-alla-corte-di-
giustizia

Acqua | Inquinamenti | News

A Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania
fornitura di acqua potabile non sicura

[10 Giugno 2021]

La Commissione europea ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia per il mancato rispetto
della direttiva sull’acqua potabile (direttiva 98/83/CE) e ricorda che «La direttiva impone
agli Stati membri di garantire che le acque destinate al consumo umano siano salubri e
pulite, e richiede che nell’acqua potabile non siano presenti microrganismi e parassiti, né
sostanze che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute umana. L’European
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Green Deal stabilisce l’obiettivo “inquinamento zero” per l’Ue. La piena attuazione degli
standard sanciti dalla legislazione dell’UE è importante sia per proteggere la salute umana
sia per salvaguardare l’ambiente naturale, in modo efficace.

La Commissione Ue ha deferito e l’Italia alla Corte di giustizia perché «Da molto tempo in
alcune zone della provincia di Viterbo, in Lazio, i livelli di arsenico e fluoruro nell’acqua
potabile superano i valori parametrici stabiliti dalla direttiva sull’acqua potabile: ciò può
danneggiare la salute umana, in particolare quella dei bambini. Sono sei le zone in cui i
livelli di arsenico nell’acqua potabile restano al di sopra delle soglie di sicurezza:
Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania. Nelle
zone di Bagnoregio e Fabrica di Roma sono state inoltre superate le soglie di sicurezza per
il fluoruro».

Nel maggio 2014 la Commissione aveva inviato all’Italia una lettera di costituzione in
mora, seguita da un parere motivato nel gennaio 2019 riguardante 16 zone di
approvvigionamento idrico della provincia di Viterbo. Dall’invio del parere motivato la
piena conformità alla direttiva è stata raggiunta solo in 10 di queste zone.

Nel comunicato che avvisa il governo italiano si legge: «Sebbene la Commissione accolga
con favore sia l’adozione da parte dell’Italia di misure che vietano o limitano
l’approvvigionamento idrico nelle zone interessate, sia l’invio ai consumatori di
informazioni sulla situazione, ad oggi sei zone di approvvigionamento idrico non sono
ancora pienamente conformi alla direttiva. La Commissione deferisce quindi l’Italia alla
Corte di giustizia».
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Si è dimesso il presidente dell'Enea Federico Testa
ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/06/10/si-e-dimesso-il-presidente-dellenea-federico-testa_134a2973-

7578-4882-b1ac-bc93ef7f0a18.html

Lettera al ministro Cingolani, impedimento per motivi personali

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Il presidente dell'Enea, Federico Testa, ha da poco trasmesso
le sue dimissioni al ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

"Purtroppo - scrive Testa - problemi personali mi impediscono di continuare a garantire
il livello d'impegno che ho avuto in questi anni, e sono convinto che, in un momento
come questo, sia doverosa, soprattutto nei ruoli operativi, una dedizione assoluta per
affrontare le sfide che abbiamo davanti".

"Mai come in quest'ultimo periodo l'Enea ha acquisito un ruolo centrale sulle tematiche
della sostenibilità, dell'energia, della ricerca, e il 'merito' di tutto ciò - sottolinea Testa -
non può che essere ascritto a tutti quei colleghi che quotidianamente, con il loro
instancabile impegno, danno lustro alla nostra Agenzia".
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"Credo che in questi anni si sia lavorato intensamente per migliorare le relazioni di Enea
con i propri stakeholder, moltiplicando gli accordi di programma, le commesse di
ricerca, le possibilità di interlocuzione. Credo che - conclude Testa - questa sia la strada
su cui insistere: centri di eccellenza e ricerca certamente, ma aperti e permeabili alle
esigenze della società che ci circonda, per rafforzare un ruolo che oggi ci è
indubbiamente riconosciuto". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Clima, premio per startup italiane che contrastano la
crisi

ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2021/06/10/clima-premio-per-startup-italiane-che-contrastano-la-
crisi_142a3d84-8baf-4b53-83e8-e5270b40e4c2.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Un premio per le startup italiane impegnate a contrastare i cambiamenti climatici. Italy
for Climate e STEP Tech Park, in collaborazione con Ecomondo - Italian Exhibition
Group, hanno istituito il Premio Startup per il clima 2021 che sarà assegnato al progetto
salva-clima più promettente e innovativo presentato da startup italiane.

Il premioselezionerà 5 finalisti e un vincitore al quale verrà erogato un percorso di
accelerazione da parte di STEP tech Park, del valore di 5.000 euro, della durata di 2 mesi.
Ai 5 finalisti sarà data una ampia visibilità sui canali social, sito e newsletter di Italy for
Climate, di STEP Tech Park,attraverso una campagna di comunicazione dedicata.

Per partecipare al premio le startup devono: offrire una soluzione per ridurre le emissioni
di gas serra in modo verificabile, duraturo e addizionale; nel realizzare la riduzione delle
emissioni, non devono recar danno ad altri aspetti ambientali; avere un livello di maturità
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tecnologica (Technology Readiness Level, TRL) corrispondente almeno al livello 5;
Impegnare nel progetto almeno il 50% del tempo lavorativo; svolgere la propria attività
prevalentemente in Italia.

Le candidature dovranno arrivare entro l'8 agosto 2021e i progetti saranno selezionati da
una giuria composta da esperti e personalità di alto livello nel campo dell'innovazione e
della lotta al cambiamento climatico. L'evento sarà organizzato presso la Fiera di Rimini
durante la manifestazione Ecomondo (dal 26 al 29 ottobre 2021).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Emergenza clima, si muovono i grandi fondi di
investimento

repubblica.it/green-and-blue/2021/06/10/news/emergenza_clima_si_muovono_i_grandi_fondi_di_investimento-
305240065

Ashley Cooper/Construction Photography/Avalon/Getty Images 

Appello ai governi a mettere fine al sostegno dei carburanti fossili e a fissare obiettivi per 
una rapida riduzione delle emissioni di gas nocivi. Gestiscono un terzo della ricchezza 
amministrata dai gestori finanziari

di Enrico Franceschini
10 Giugno 2021 1 minuti di lettura

LONDRA – Anche i grandi investitori scendono in campo contro il cambiamento 
climatico. Quasi cinquecento dei maggiori fondi di investimento della terra, che insieme 
gestiscono un terzo della ricchezza mondiale amministrata da gestori finanziari, hanno 
rivolto un appello ai governi di tutto il mondo a mettere fine al sostegno dei carburanti 
fossili e a fissare obiettivi per una rapida riduzione delle emissioni di gas nocivi.

Nella lettera aperta di cui dà notizia oggi il Guardian a Londra, i 457 investitori esortano i
leader internazionali a “rafforzare significativamente” i piani per difendere l’ambiente nel
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prossimo decennio allo scopo di raggiungere il traguardo di zero 
emissioni entro il 2050 o ancora prima. Tra i firmatari dell’iniziativa 
figurano Avuva, Hsbc, M&G, Allianza Global Investors, Amundi,
Axa, Bnp Paribas e Nomura.

Secondo il quotidiano britannico si tratta del più grande gruppo di 
investitori mai unitosi per un appello sulla minaccia climatica. La lettera 
è pubblicata non a caso alla vigilia del summit del G7 che si apre domani 
in Cornovaglia e prima di quello dell’Onu, denominato Cop26, in 
programma a novembre in Scozia.

“Siamo all’inizio di un decennio cruciale in cui governi e investitori istituzionali hanno il 
potere di accelerare le azioni per proteggere l’ambiente”, afferma la lettera. “Se non 
affronteremo immediatamente questa sfida, la temperatura media potrebbe salire di 3 
gradi nel corso del secolo, ben oltre i limiti fissati dagli accordi di Parigi sul clima”. Uno 
studio separato del Science Based Targets Initiative avverte che nessuno dei mercati 
finanziari del Gruppo dei Sette sta facendo i passi necessari per tagliare le emissioni 
nocive che provocano l’effetto serra.

Il Guardian nota che alcuni dei più grandi investitori, tra cui
BlackRock e Vanguard, non hanno partecipato all’appello.
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La novità è l'introduzione di obiettivi vincolanti per legge per ciascun Paese membro,
anche per effetto del fallimento della strategia per il 2020. Nel documento si sottolinea la
necessità di "mobilitare 20 miliardi di euro all'anno"

Proteggere almeno il 30 per cento di terre e mari europei entro il 2030 e
introdurre obiettivi vincolanti per legge per ciascun Paese membro. E’ passata a
grande maggioranza all’Europarlamento la risoluzione sulla Strategia sulla
biodiversità. I sì sono stati 515, con 90 contrari e 86 astensioni: ora la parola passa di
nuovo alla Commissione, che ha una nuova base su cui ripartire. Il testo approvato è stato
arricchito anche di diverse raccomandazioni e soprattutto ha resistito a
emendamenti (bocciati) che miravano a scardinare le soglie di tutela. Le premesse
indicano che “su circa 8 milioni di specie esistenti, un milione sono a rischio di
estinzione” e “almeno il 30% delle specie e degli habitat che non hanno uno stato di
conservazione soddisfacente”, obiettivo che si chiede di raggiungere. Ma il passaggio più
significativo il passaggio sulla necessità di introdurre obiettivi vincolanti, una scelta
che deriva dal fallimento della strategia per il 2020, sia a causa della mancanza di
stanziamenti da parte degli Stati per raggiungere gli obiettivi, sia per l’assenza di un
sistema che fosse in grado di monitorare i progressi.

di Luisiana Gaita 11 giugno 2021

Biodiversità, “proteggere il 30% di terre e mari entro il
2030”: la risoluzione del Parlamento Ue. Foreste,
fondali, glifosato: cosa c’è nel testo

ilfattoquotidiano.it/2021/06/11/biodiversita-proteggere-il-30-di-terre-e-mari-entro-il-2030-la-risoluzione-del-
parlamento-ue-foreste-fondali-glifosato-cosa-ce-nel-testo/6226520
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“La nuova strategia deve affrontare in modo adeguato le cinque principali cause dei 
cambiamenti, cambiamenti nell’uso del suolo e del mare, sfruttamento diretto degli 
organismi, cambiamenti climatici, inquinamento e specie esotiche invasive” hanno 
sottolineato i deputati, insistendo sulla necessità di “mobilitare 20 miliardi di euro 
all’anno per l’azione a favore della biodiversità in Europa”. Si chiede anche di rafforzare 
la tutela per gli ecosistemi più rischio, come le foreste. Così, da un lato il Parlamento Ue 
chiede che per il 10% delle terre protette (un terzo del totale) le norme debbano essere 
particolarmente stringenti, dall’altro vuole che proprio in questa quota vengano 
considerate tutte le foreste vergini e le foreste di vecchia crescita, con “obiettivi 
nazionali che tengano conto delle differenze, quali dimensione geografica o 
percentuale di aree naturali”. Tra le misure votate, anche l’adozione di una moratoria sul 
deep sea mining, ossia l’estrazione di metalli dai fondali marini. I deputati europei 
si oppongono, poi, a una nuova autorizzazione del glifosato dopo il 31 dicembre 
2022 e chiedono nuovamente “una revisione urgente dell’iniziativa dell’Ue a favore degli 
impollinatori”, votando anche per la riduzione dell’uso dei pesticidi del 50 per 
cento entro il 2030. Il Parlamento europeo chiede anche che venga stipulato un “accordo 
di Parigi” sulla biodiversità in occasione della Conferenza Onu che si terrà il 
prossimo autunno.

C’è chi è scontento. Per gli eurodeputati di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, Pietro 
Fiocchi e Nicola Procaccini “il testo è stato appesantito e gravato da una 
moltiplicazione di obiettivi che manifestano un approccio fortemente ideologico e 
tale da rendere la Strategia poco credibile”. Secondo il gruppo Ecr, che riunisce anche gli 
eurodeputati del partito di Giorgia Meloni e che comunque ha votato in prevalenza a 
favore della Strategia, il Rapporto risulta sbilanciato, mostrando “troppe ingerenze su 
competenze che appartengono agli Stati nazionali”. E annunciano battaglia su eventuali 
azioni che, proprio in base a questa risoluzione, vorrà intraprendere la Commissione 
Ue e che possano avere conseguenze sulle attività economiche e, quindi, su 
agricoltori, allevatori e operatori della filiera italiana. Eppure proprio la Cia-
Agricoltori italiani, ricordando che proprio l’Italia, da sola, detiene il 50 per cento 
della biodiversità vegetale e il 30 di quella animale di tutta la Ue, ha commentato 
il voto, definendo il testo “migliorativo rispetto alla proposta della Commissione, che 
tiene conto della funzione e delle necessità del settore primario” e che, rispetto 
all’opposizione alla ri-autorizzazione del glifosato “afferma come gli agricoltori abbiano 
bisogno di una gamma più ampia di soluzioni e metodi alternativi, efficaci, accessibili ed 
ecologicamente sicuri per la protezione delle colture”.
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URGE IL RINVIO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
mondoprofessionisti.it/primo-piano/urge-il-rinvio-della-dichiarazione-dei-redditi

Int, la proroga a settembre 'necessaria' per i contributi a conguaglio

10 Giugno 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

“Dopo aver appreso della contrarietà del ministero dell’Economia circa la proroga del
termine del 10 settembre per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ai fini
dell’invio dell’istanza per i contributi a conguaglio, previsti dal decreto Sostegni bis”, il
presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int) Riccardo Alemanno ha ribadito, in
una nota, il perché della richiesta di proroga al 30 settembre inviata nei giorni scorsi alle
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Commissioni Bilancio e Finanze della Camera. “Comprendo e condivido la necessità di 
garantire una rapida erogazione dei contributi, come dichiarato dal sottosegretario 
Claudio Durigon”, e “proprio per questo abbiamo limitato al 30 settembre, e non a date 
più lontane, la richiesta di proroga, per rendere possibile entro il mese di ottobre 
l’accreditamento agli aventi diritto.

Però, mi chiedo come non ci si renda conto delle difficoltà che si stanno creando attorno 
alla dichiarazione dei redditi di quest’anno”, considerato “l’obbligo (che si poteva evitare 
con un efficace l’utilizzo dei dati digitali in possesso della Pa) di inserire tutti i contributi 
Covid ricevuti da imprese e professionisti”, visto che così “si arriva a oltre 60 pagine per 
un solo quadro dichiarativo”, ha proseguito il vertice dell’associazione. “Mi auguro – ha 
concluso Alemanno – che la nostra richiesta di proroga al 30 settembre sia fatta propria 
dal Parlamento ed avvallata dal governo”, perché “non si tratta di una regalia, ma di 
considerazione verso i contribuenti e le migliaia di intermediari che li assistono”, si chiude 
la nota dei tributaristi.
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Dl Semplificazioni e opere pubbliche complesse, ecco
l’iter semplificato

teknoring.com/news/appalti/dl-semplificazioni-e-opere-pubbliche-complesse-iter-semplificato

Dl Semplificazioni e opere pubbliche complesse e rilevanti, quali sono le novità
introdotte?

L’art. 44 del Decreto Semplificazioni (dl n. 77 del 31 maggio 2021, in Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021) introduce misure di semplificazione procedurale
in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto.

L’iter speciale è espressamente previsto per la realizzazione delle seguenti opere (Allegato
IV):

asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione);
linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
linea ferroviaria Roma-Pescara;
linea ferroviaria Orte-Falconara (potenziamento);
opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);

https://www.teknoring.com/news/appalti/dl-semplificazioni-e-opere-pubbliche-complesse-iter-semplificato/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/decreto-semplificazioni-bis-oice-giudizio/


potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
diga foranea di Genova.

Dl Semplificazioni e opere pubbliche complesse: i passaggi della
procedura

Ecco i passaggi della procedura che dovrebbero assicurare il rispetto dei tempi stabiliti dal
Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa (PNRR):

1) la stazione appaltante, prima dell’approvazione, trasmette il progetto di fattibilità
tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’espressione del
parere;

2) il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici verifica,
entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnico-economica,
l’esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, comprese quelle afferenti
gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l’espressione del
parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante
richiedente, con l’indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche
necessarie ai fini dell’espressione del parere in senso favorevole;

3a) la stazione appaltante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal
Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione
del progetto;

3b) la stazione appaltante trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica alla
competente soprintendenza per la verifica preventiva dell’interesse archeologico,
decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito, ovvero
contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini
dallo stesso richiesti. Il termine è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della
verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi;

3c) la stazione appaltante trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica
all’autorità competente per la valutazione di impatto ambientale, unitamente alla
documentazione, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei
lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ove questo non sia stato
restituito ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto
modificato nei termini dallo stesso richiesti;

3d) gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati
dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di
servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all’inchiesta
pubblica;



4) il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di trenta
giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il
termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato
secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il parere si intende
reso in senso favorevole;

5) la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l’approvazione del
progetto, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori
pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ovvero
contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini
dallo stesso richiesti.
La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata e nel corso di essa, ferme
restando le prerogative dell’autorità competente in materia di Via, sono acquisite e
valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei
lavori pubblici, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte della
verifica preventiva dell’interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale.

6a) la determinazione conclusiva della conferenza:

approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari
ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica
dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e
compensative;
perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e
regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di
variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di Via e i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone
l’indicazione esplicita.
La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della
conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato
all’esproprio e le comunicazioni agli interessati tengono luogo della fase
partecipativa.
Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree
interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi
edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera.

6b) in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base
delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati, la
questione è posta all’esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni secondo le seguenti modalità:

entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, il progetto è
trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa
documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
integrato, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla
conferenza;



entro e non oltre i quindici giorni successivi, il Comitato speciale adotta una
determinazione motivata, comunicata senza indugio alla stazione appaltante,
con la quale individua le eventuali integrazioni e modifiche al progetto di fattibilità
tecnico-economica occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale
collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce quella della conferenza di
servizi. E’ acquisito, se necessario, il parere dell’autorità che ha rilasciato il
provvedimento di Via, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal
caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci
giorni;

6c) in presenza di dissensi qualificati e qualora non sia possibile pervenire ad una
soluzione condivisa ai fini dell’adozione della determinazione motivata, il Comitato
speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine, trasmette alla Segreteria
tecnica una relazione recante l’illustrazione degli esiti della conferenza dei servizi, delle
ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del
dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e
della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli
interventi finanziati con le risorse del PNC;

6d) la Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro
quindici giorni dalla ricezione della relazione, di sottoporre la questione all’esame del
Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni;

7) il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del
caso adottando una nuova determinazione conclusiva. Alle riunioni del Consiglio dei
ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle
province autonome interessate.
Le decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono
sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e sono
pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.

8) la stazione appaltante verifica in deroga all’articolo 27 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 e accerta l’ottemperanza alle prescrizioni impartite, quindi
procede direttamente all’approvazione del progetto definitivo ovvero del
progetto esecutivo.

9) la stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non
oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della determinazione motivata del
Comitato speciale ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
decisione del Consiglio dei ministri, dandone contestuale comunicazione alla Cabina
di regia, per il tramite della Segreteria tecnica, e al Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili.

Dl n. 77 del 31 maggio 2021

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00087/sg


11 giugno 2021

Professionisti della sostenibilità: pubblicata la UNI/PdR
109

teknoring.com/news/competenze/professionisti-della-sostenibilita-pubblicata-la-uni-pdr-109

La sostenibilità è ormai al centro delle politiche industriali nazionali ed europee. Di
conseguenza saranno sempre più richieste le conoscenze, abilità e competenze dei
professionisti che operano in questo settore.

Per promuovere una maggiore consapevolezza sulle professioni che si focalizzano
sulla sostenibilità e per offrire uno strumento utile a livello nazionale per la definizione
delle caratteristiche proprie dei cosiddetti professionisti della sostenibilità è stata
pubblicata la Prassi di riferimento UNI/PdR 109 “Attività professionali non
regolamentate: profili professionali nell’ambito della sostenibilità”.

Realizzata da UNI, in collaborazione con Intertek, Confassociazioni, e CSR Manager
Network, la Prassi si suddivide in due parti:

la parte 1 (UNI/PdR 109.1:2021) definisce i requisiti relativi all’attività
professionale del Sustainability Manager e Sustainability Practitioner ossia del
professionista che svolge attività di gestione a livello manageriale della sostenibilità
in azienda e della responsabilità sociale d’impresa e del professionista che sviluppa e
gestisce a livello operativo la sostenibilità.

https://www.teknoring.com/news/competenze/professionisti-della-sostenibilita-pubblicata-la-uni-pdr-109/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/green-deal-europeo-e-sostenibilita-finanziaria-delle-imprese/
http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-109-1-2021%22%20%5Co%20%22Scheda%20prassi%20di%20riferimento


la parte 2 (UNI/PdR 109.2:2021) definisce invece i requisiti relativi all’attività
professionale del Sustainability & CSR Auditor, SDG Action Manager, SDG User,
ossia del professionista che svolge attività di audit nell’ambito della sostenibilità e
della responsabilità sociale d’impresa, gestione degli obiettivi SDGs in strutture
organizzative, aspetti di gestione e attività quotidiane dei cittadini correlate agli
SDGs non correlate a specifiche attività professionali.

Compiti, attività e requisiti dei professionisti della sostenibilità

Il documento parte da una preliminare identificazione di quelli che sono i compiti e le 
attività specifiche di ciascuna figura professionale. Definendone poi i requisiti in 
termini di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità. E identificando – per quanto 
applicabile – le capacità personali attese, in coerenza con il Quadro Nazionale delle 
Qualificazioni (QNQ). Tali requisiti sono inoltre espressi in maniera tale da agevolare e 
contribuire a rendere omogenei e trasparenti i relativi processi di valutazione della 
conformità.

http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-109-2-2021%22%20%5Co%20%22Scheda%20prassi%20di%20riferimento
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/nuovo-bauhaus-europeo-sostenibilita-green-deal/


11 giugno 2021

Ispettore antincendi, concorso pubblico per giovani
tecnici

teknoring.com/news/lavoro/concorso-pubblico-ispettore-antincendi

Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico, per esami, per 314 posti
come ispettore antincendi nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il bando è
un’occasione per gli specialisti tecnici: è richiesta una laurea in ingegneria e
architettura, nonché competenze in scienza delle costruzioni, geometria, elettrotecnica,
impianti, meccanica e idraulica. L’età massima per l’accesso al concorso è di 30 anni.

Le mansioni dell’Ispettore Antincendi

Le funzioni attribuite all’ispettore antincendi, che ha ruolo di gestione-
coordinamento-ispezione tecnica, sono individuate nell’art.20 comma 1 del D.L.vo
2017/2005:

organizzazione dei servizi di soccorso;
attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile;
attività a rilevanza interna;

https://www.teknoring.com/news/lavoro/concorso-pubblico-ispettore-antincendi/
https://www.teknoring.com/bandi-e-concorsi/affidamenti-di-incarico/concorso-pubblico-ispettore-antincendi-vigili-del-fuoco/
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05217dl.htm


progetti particolareggiati delle unità alle quali sono preposti, curandone
l’attuazione;
attività di prevenzione incendi;
partecipazione ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie
connesse alla propria professionalità;
attività tecnico-ispettive;
redazione di atti;
attività tecniche e controlli;
programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico
del personale;
a esclusione del personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi, al
personale del ruolo può essere attribuito il comando dei distaccamenti di particolare
rilevanza.

Domanda di partecipazione entro l’8 luglio

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è un corpo civile della Repubblica Italiana
dipendente dal Ministero dell’Interno. Oltre al contrasto e prevenzione
degli incendi, ha funzioni di: ricerca e soccorso, difesa civile, polizia
amministrativa, polizia giudiziaria; si occupa anche della formazione degli addetti
antincendio aziendali (vigili del fuoco aziendali).

La domanda di partecipazione al concorso, già pubblicato sul portale dei Vigili del
Fuoco e in Gazzetta Ufficiale, deve essere inviata per via telematica esclusivamente
attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo: https://concorsionline.vigilfuoco.it,
seguendo le istruzioni specificate, non oltre l’8 luglio 2021.

 Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità
nell’ambito del Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID).

Sui posti a concorso sono attive le seguenti riserve:

un sesto dei posti messi a concorso per personale che già espleta funzioni operative
nei Vigili del Fuoco;
il 10% dei posti al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio;
il 2% dei posti agli ufficiali delle Forze Armate che abbiano terminato senza
demerito, alla data di scadenza del termine utile stabilito nel bando per la
presentazione della domanda di partecipazione, la ferma biennale.

Materie oggetto della prova d’esame

La prova d’esame scritta consisterà in un test a risposta multipla o a risposta sintetica e
verterà sulle seguenti materie:

geometria delle masse e scienza delle costruzioni;

https://www.vigilfuoco.it/aspx/download_file.aspx?id=30104
https://concorsionline.vigilfuoco.it/


elettrotecnica e impianti;
meccanica e macchine;
idraulica.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

fisica e chimica;
topografia;
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi;
ordinamento del Ministero dell’Interno, con particolare riferimento al Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, e ordinamento del
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
lingua straniera a scelta del candidato tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse. Saranno ammessi alla prova orale i candidati
che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi). La prova orale si intenderà superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
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