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Etna: parossismo da cratere Sud-Est, nube eruttiva alta
6 km

ansa.it/sicilia/notizie/2021/07/14/etna-parossismo-da-cratere-sud-est-nube-eruttiva-alta-6-km_691aec51-22fa-40ad-
8470-80339a40bb6c.html
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Etna: 'bombe' laviche su Bocca nuova e nube eruttiva alta 9 km

(ANSA) - CATANIA, 14 LUG - Dopo alcuni giorni di 'silenzio' torna a farsi sentire l'Ena
con una nuova attività parossistica. 

     Dal cratere di Sud-Est sono presenti fontana di lava e una colata che si dirige verso sud-
ovest.

Accompagnata da forti boati c'è anche l'emissione di una nube eruttiva che, secondo stime
dell'Ingv di Catania, ha raggiunto un'altezza di 9 chilometri sul livello del mare,
dirigendosi verso Nord-Est e provocando caduta di cenere anche a Taormina. E' quanto
emerge da sopralluoghi eseguiti da personale dell'Ingv di Catania che hanno osservato
anche la caduta di 'bombe' di materiale lavico di grandi dimensioni sul fianco meridionale
del cratere Bocca Nuova, in una zona desertica e sommitale del vulcano. L'aeroporto di
Catania è operativo.
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L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Osservatorio etneo di Catania ha
successivamente comunicato che la fontana di lava al cratere di Sud Est è cessata.
Dall'analisi delle immagini satellitari si osserva che la nube vulcanica si è diretta verso
nord-est ed ha raggiunto la costa calabrese. Personale dell'Ingv presente sul campo
segnala abbondante ricaduta di cenere lapilli e cenere, di spessore maggiore di un
centimetro, in contrada Rocca Campana. Si hanno notizie di ricaduta di lapilli a Rifugio
Citelli e Presa e di cenere vulcanica a Taormina. Permane una debole attività
stromboliana al cratere di Sud-Est. E' ancora alimentata la colata lavica nel settore di sud-
ovest. L'ampiezza media del tremore vulcanico ha subito un decremento, ma si mantiene
attualmente ancora su valori alti. La sorgente del tremore vulcanico rimane localizzata
nell'area del cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 2.900 metri sopra il livello del
mare. Contestualmente anche l'attività infrasonica ha subito un decremento sia nel
numero di eventi che nella loro ampiezza. 
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Esplosione più forte del solito sullo Stromboli. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo che ha registrato una esplosione
energeticamente più intensa alle 15.20 rispetto all’ordinario nell’area centro sud.

I prodotti sono ricaduti lungo la Sciara del Fuoco ed hanno raggiunto anche l’area del
Pizzo.

Dal punto di vista sismico l’evento esplosivo è stato ben visibile a tutte le stazioni sismiche
di Stromboli. Per quanto riguarda l’ampiezza del tremore vulcanico si è osservato un
incremento con picco massimo su valori medio-alti intorno alle 14.30. Attualmente
l’ampiezza del tremore è tornata su valori medio-bassi. I segnali delle rete GPS e della rete
clinometrica di Stromboli, riferiti alle ultime 24 ore, non mostrano variazioni
significative.

© Riproduzione riservata

Eolie, esplosione più forte del solito sullo Stromboli
messina.gds.it/articoli/cronaca/2021/07/14/vulcani-esplosione-piu-forte-del-solito-sullo-stromboli-0428dc6a-fb05-

41c5-819e-114dca11fbdf



14 luglio 2021

Terremoto di magnitudo 2.8 in valle Varaita con
epicentro nel comune di Melle

lastampa.it/cuneo/2021/07/14/news/terremoto-di-magnitudo-2-8-in-valle-varaita-con-epicentro-nel-comune-di-
melle-1.40497109

Un terremoto di magnitudo 2,8 della scala Richter è stato registrato dall’Istituto nazionale
di geofisica alle 12,22  di oggi (14 luglio) in valle Varaita. L’epicentro è stato localizzato nel
comune di Melle, a undici chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita nella media
valle Varaita da diversi residenti. Al momento non risultano danni.

Si tratta del terzo terremoto (tutti magnitudo inferiore a 3.0) con epicentro nella media
valle Varaita o nella vicina valle Maira negli ultimi tre mesi.
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Il Superbonus accelera: 24.503 cantieri agevolati per un
controvalore di 3,4 miliardi
di Mauro Salerno

Urbanistica 15 Luglio 2021

Fraccaro (M5S): stimolo all'economia. Ma per Nomisma la crescita del 110% è ancora lenta: disattese le aspettative di
rilancio dell'edilizia

Prove di accelerazione per il Superbonus sul miglioramento energetico e sismico degli edifici. Gli ultimi dati Mite-Enea

sull'utilizzo del 110% segnalano che i cantieri che possono contare sulla benedizione del Fisco sono ora 24.503 per un

controvalore di 3,4 miliardi. I dati riguardano il totale delle pratiche di sconto fiscale aggiornate al primo luglio, tenendo conto

dei codici «Asid», ovvero la ricevuta di trasmissione dell'asseverazione valida all'Enea. E danno conto dell'accelerazione che il

ricorso al superbonus fiscale ha messo in evidenza negli ultimi mesi, dopo una partenza un po' al ralenti causata dalla

farraginosità delle procedure. Un tappo che il Governo ha tentato e sta ancora tentando di far saltare con vari provvedimenti si

semplificazione. Il conteggio precedente, aggiornato a inizio maggio, per esempio, si fermava a 13mila interventi per 1,6

miliardi di euro. Il che significa che i dati sono raddoppiati nel giro di un mese e mezzo. E anche che il ritmo sta aumentando

di settimana in settimana, visto che solo lo scorso marzo le pratiche conteggiate erano 6.959 per soli 733 milioni. Da notare che

dei 24.503 totali ben 12.075 sono arrivati a fine cantiere, 5.461 hanno comunicato un avanzamento lavori del 60% e altri 6.967

del 30 per cento.

Per l'ex ministro Riccardo Fraccaro, considerato il "padre" del superbonus gli ultimi dati «confermano la grande validità delle

misure di incentivazione per l'efficientamento e la sicurezza delle strutture in tutto il territorio nazionale. Il nostro Paese -

aggiunge Fraccaro - aveva bisogno di una spinta verso l'ecosostenibilità e di uno stimolo potente per far muovere l'economia.

Il Superbonus 110% è la strada giusta». Un'analisi di segno diverso è invece arrivata ieri da Nomisma che proprio ieri ha

presentato uno studio sul 110% in occasione del secondo osservatorio sul mercato immobiliare 2021. «Gli interventi asseverati

stanno crescendo ma non alla velocità attesa», ha detto Marco Marcatili, responsabile sviluppo di Nomisma. Secondo l'istituto

di ricerca bolognese pesano incertezze normative e difficoltà delle imprese.

Ancora pochi interventi sui condomini  

I dati sull'utilizzo del 110% aggiornati a tutto giugno danno sì conto dell'accelerazione nell'utilizzo del bonus, ma confermano

anche le tendenze emerse nelle precedenti rilevazioni. La più rilevante riguarda la distribuzione degli interventi tra le varie

tipologie edilizie che dimostrano il debole riscontro ottenuto sul fronte dei più complessi interventi condominiali, che erano

invece proprio il traguardo che il superbonus si prefiggeva di raggiungere elevando il rimborso fiscale, già previsto per altre

tipologie di manutenzione e ristrutturazione con quote di sconto più basse, fino al 110%, dunque oltre il valore della spesa.

Anche in quest'ultima rilevazione a farla da padrone sono gli interventi sugli edifici unifamiliari che assorbono 12.646

interventi per un controvalore di 1.193,6 milioni di euro. A seguire si trovano le unità immobiliari indipendenti accreditate di

9.118 cantieri per 779,1 milioni. Per i condomini, che avrebbero dovuto essere il bersaglio principale dell'incentivo, ci sono

invece 2.739 interventi per un controvalore di 1.479,6 milioni: il più alto delle tipologie considerate, il che evidenzia che si tratta

di interventi di maggiore dimensione e più complessi.

Tra le Regioni sono Lombardia (con 3,293 interventi), Veneto (3.111) e Lazio (2.383) quelle più avanti con le richieste mentre

Liguria (232), Molise (160) e Valle d'Aosta (46) occupano gli ultimi posti. Quanto alle tipologie di interventi agevolati sono

18.842 gli interventi trainanti sugli impianti e 14.117 quelli trainanti sugli involucri.

In breve

Nomisma: in calo le famiglie potenzialmente interessate  

Nel rapporto sul Superbonus presentato ieri Nomisma segnala che le famiglie interessati dal 110%, scoraggiate dalle difficoltà
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burocratiche sarebbero in calo: all'avvio del provvedimento erano 10,5 milioni, oggi 9. «C'è un effetto rassegnazione - dice

Marcatili - Alcune famiglie hanno scoperto che gli abusi non sono compatibili con la realizzazione degli interventi del

Superbonus, le imprese hanno scoperto un aumento vertiginoso dei prezzi».

Due sono gli effetti del Superbonus che si stanno delineando, per l'istituto. Il primo è quello di iniquità territoriali, con alcune

regioni che rischiano di essere favorite perché più equipaggiate per realizzare gli interventi. Poi c'è l'aspetto di iniquità

familiare: non solo perché, ribadisce Marcatili, il Superbonus «regala valore immobiliare a chi già ce l'ha», ma anche perché dà

«opportunità a chi per ora non ha altre preoccupazioni o priorità». Tra i correttivi proposti da Nomisma, quello di dare

certezze sulla proroga della misura al 2023, in modo da favorire «un'operazione sbloccacontratti"» Poi servirebbe un controllo

dei prezzi sul lato delle materie prime. Il think tank bolognese considera necessario lavorare anche sulla casa pubblica, che ha

tempi più lunghi. E anche per questo sarebbe necessario affrontare ora il post 2023: se dal 110% si ritornasse al 65%, sostiene

Nomisma, rischierebbero di essere esclusi dal Superbonus i soggetti e i territori più fragili. Meglio considerare l'opportunità di

scendere al 100%.
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Infrastrutture: Camera in pressing sul Governo, più commissari
e altra lista di opere
di Giorgio Santilli

Appalti 15 Luglio 2021

Le commissioni Trasporti e Ambiente oggi votano il parere al secondo elenco di Giovannini: troppi diciotto lavori per due
commissari Anas

Ancora una pressione per inserire subito l’autostrada tirrenica fra le opere da commissariare, anche per favorire un accordo fra

Anas e la concessionaria Sat. La richiesta di un numero più alto di commissari per gli interventi Anas in modo da evitare il

paradosso di due commissari per diciotto opere (più quelle pregresse). La sollecitazione a varare alcune integrazioni alla

seconda lista (per esempio la variante di Sanremo sull’Aurelia e il Parco della Giustizia di Bari) e a varare subito una terza lista

di opere da commissariare allargando i criteri con cui le opere vengono selezionate. L’allargamento della procedura di

commissariamento anche alle opere idriche e al patrimonio demaniale non utilizzato. La sollecitazione a non scegliere

soltanto commissari tecnici appartenenti alla stessa stazione appaltante e la richiesta di «un maggior coinvolgimento delle

Regioni e degli Enti locali».

Sono molto pesanti le considerazioni contenute nel parere, formalmente positivo, che sta finendo di mettere a punto il leghista

Edoardo Rixi e che stamattina sarà approvato dalle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera sulla seconda lista di 44

opere da commissariare e 13 commissari, presentata dal ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Segue la prima lista di

58 interventi e 29 commissari.

Non sono solo i rilievi dettagliati a pesare. Quello dei supercommissari straordinari sulle grandi opere si conferma un tema in

cui governo e Parlamento hanno una visione divergente. Giovannini ha detto più volte che i commissari vanno fatti dove

servono, senza esagerare, lo stretto necessario, tanto più ora che il decreto semplificazioni interviene direttamente sulle

procedure, mentre il Parlamento è incline a usare i commissari come soluzione per quasi tutti i problemi infrastrutturali. E

infatti il rilievo del parere più pesante in assoluto è quello che, chiedendo una terza lista, invita il ministro a rivedere i criteri di

selezione delle opere, per esempio includendo «quelle senza un progetto definitivo, proprio al fine di utilizzare l’istituto

commissariale per sbloccare delicate e complesse questioni afferenti opere strategiche e di interesse nazionale».

Le forze politiche della maggioranza sono tutte in campo su questa battaglia che incrocia anche il tema più generale della

semplificazione delle regole per i lavori pubblici. «La principale criticità - dice Rixi - è che i commissari sono pochi per più

opere e alcuni territori sono distanti. Forse si dovrebbe prevedere almeno la nomina di subcommissari, cosa che proponiamo.

Resta il fatto che molti territori sono rimasti esclusi e che, se si vogliono accelerare le opere, bisogna derogare alle regole

perché le attuali regole non funzionano».

«Abbiamo costruito con i commissari e con il Dl semplificazioni un nuovo impianto legislativo - dice la presidente della

commissione Trasporti, Raffaella Paita (Iv) - che è molto vicino a quanto proposto da Italia Viva e che ora va completato. Ma se

usiamo uno strumento potente come i commissari straordinari in modo non adeguato, rischiamo di frenare, anziché

sbottigliare. Mi riferisco al fatto che alcuni commissari, soprattutto quelli Anas, sono stati sovraccaricati di opere. Noi stiamo

costruendo, anche con il decreto semplificazioni, un nuovo modello di intervento che in futuro dovrebbe essere utilizzato per

tutte le opere, facendo saltare i vincoli di oggi».

In breve

«Il lavoro di ricognizione delle opere - dice la presidente della commissione Ambiente, Alessia Rotta (Pd) - ha portato a un

approfondimento di molte istanze territoriali diffuse. Il criterio scelto dal governo per selezionare le opere, puntando sulla

cantierabilità, con progetti definitivi e risorse esistenti, è utile per rendere effettivo il lavoro dei commissari. Ma questo atto
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parlamentare e il precedente sono serviti per mettere in luce che sul territorio ci sono molte più istanze diffuse e per

sollecitarle al ministero».
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Aggiudicatario senza requisiti? Si scorre la graduatoria senza
«riscomodare» la commissione
di Stefano Usai

Appalti 15 Luglio 2021

La precisazione nella sentenza n. 8194/2021 del Tar Lazio

Il Tar Lazio, con la recente sentenza n. 8194/2021, chiarisce che in caso di decadenza/annullamento dell'aggiudicazione

dell'appalto per carenza sui requisiti , la stazione appaltante deve procedere con lo scorrimento della graduatoria senza

riconvocare la commissione di gara.

Le censure  

Il giudice capitolino viene chiamato a valutare della legittimità del provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione per

mancato possesso dei requisiti, in relazione ad una gara per la manutenzione del cimitero comunale e, più in generale, sul

modus operandi seguito dalla stazione appaltante. Stazione appaltante che, dichiarata decaduta l'aggiudicazione procedeva

con lo scorrimento della graduatoria aggiudicando l'appalto all'impresa successiva senza – e in questo si sostanzia la censura

di illegittimità – procedere con la riconvocazione della commissione di gara.

Il ricorrente, in pratica, riteneva che il contesto creatosi era quello previsto dal comma 11 dell'articolo 77 del Codice dei

contratti in cui si precisa che «in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di

annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui

l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione». Precisazione che il giudice, come si dirà non

ha condiviso.

La sentenza  

Nell'esame, in primo luogo, il giudice ritiene che non possano valere, per annullare il provvedimento di decadenza e successiva

esclusione dalla procedura di gara, la prospettiva della richiesta del subappalto "postumo" che, in realtà, non solo risultava

vietato dal capitolato d'appalto ma, già in fase di domanda, non risultava richiesto dall'appaltatore. L'operato della stazione

appaltante, ovvero lo scorrimento della graduatoria, senza alcun coinvolgimento della commissione di gara viene ritenuto

legittimo. La pretesa di far valere l'illegittimo scorrimento per violazione del comma 11 dell'articolo 77, si legge in sentenza,

«non appare pertinente al caso di specie» in cui non si registra l'annullamento giudiziale dell'aggiudicazione ma, piuttosto, un

mero ritiro/decadenza dell'assegnazione provvisoria dell'appalto in attesa della verifica positiva sui requisiti. Requisiti,

appunto, che non risultavano totalmente posseduti dall'appaltatore interessato.

Più nel dettaglio, la stazione appaltante si trovava nella «cd. "quarta fase" della procedura di affidamento dei contratti

pubblici», ovvero nella fase di verifica dei requisiti nei confronti dell'impresa risultata aggiudicataria, «rivelatasi, in realtà, non

in grado di addivenire alla stipula del contratto e di svolgere il servizio oggetto dell'appalto nella sua completezza per

mancanza di un requisito di esecuzione dello stesso».

In breve

Nel caso trattato quindi non si è verificato un autentico "rinnovo" della procedura. Il Rup (e gli appaltatori coinvolti) si

trovavano ancora nell'ambito della stessa procedura di gara e, in particolare, in un momento in cui la stessa assegnazione non

produce alcuna efficacia/effetto risultando condizionata all'esito positivo sul riscontro dei requisiti.È una fase, in pratica,

quella dell'assegnazione non efficace che, semplicemente, abilita al successivo adempimento delle verifiche sull'aggiudicatario

al fine di chiudere il momento pubblicistico ed aprire, fatto salvo il termine di stand still laddove di obbligatoria applicazione,

la fase successiva della stipula del contratto.  
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Permessi «legge 104», il domicilio non supera la distanza
di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Personale 15 Luglio 2021

Per i tecnici di palazzo Vidoni occorre far riferimento alla residenza

Non è possibile concedere i benefici previsti all'articolo 33 della legge 104/1992 nell'ipotesi in cui la persona in situazione di

gravità sia residente in un Comune con distanza superiore ai 150 chilometri, ancorché domiciliata presso l'abitazione del

lavoratore che si occupa dell'assistenza. Sono queste le risposte che giungono dal Dipartimento della funzione pubblica, nel

parere DFP-0038420-P-08/06/2021, pubblicato in questi giorni sul sito, nella sezione «Pareri e circolari».

Le disposizioni del decreto legislativo n. 119 del 2011, in attuazione dell'articolo 23, comma 1, della legge 183/2010, hanno

apportato modifiche all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992. Dopo il comma 3 della legge 104 è stato aggiungo il comma 3-bis

che innova quanto precedentemente disposto relativamente ai casi in cui il lavoratore che presta assistenza risieda in Comune

differente dal familiare disabile assistito.

L'innovazione prevede che il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere il familiare in condizione di grave disabilità,

residente in un Comune che si trova ad una distanza superiore a 150 chilometri, debba attestare l'effettivo raggiungimento del

familiare con disabilità, al quale presta assistenza.

Può il solo domicilio soddisfare i requisiti previsti dalla normativa per la fruizione dei permessi? Ovvero è possibile

riconoscere tali benefici nel caso in cui la persona in situazione di gravità sia residente in un Comune con distanza superiore ai

150 chilometri, ma domiciliata presso l'abitazione del lavoratore che si occupa dell'assistenza?

Per i tecnici di palazzo Vidoni la soluzione al quesito è rinvenibile all'interno della circolare n. 1 del 2012 in cui, si ricorda nel

parere, è stato chiarito che, in base a quanto stabilito dalla legge, occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora

abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione civilistiche, è «il luogo in

cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi».

In breve

In questo caso, sempre al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, l'amministrazione potrà dare rilievo alla dimora

temporanea (ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'articolo 32 del Dpr 223/1989) attestata

mediante la relativa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del Dpr 445/2000.
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DI ALESSIA LORENZINI

E
dilizia e costruzioni, 
prezzi in chiaro. An-
che in chiave super-
bonus. Pubblicato il 

primo volume del 2021 del 
«Listino prezzi delle opere 
edili» in Milano. La nuova 
edizione del listino, relativa 
al  quadrimestre  genna-
io-aprile 2021, è stata realiz-
zata dalla Camera di com-
mercio  di  Milano  Monza  
Brianza  Lodi,  rinnovata
con più di 2400 voci e prezzi 
tra nuovi capitoli e nuove ti-
pologie di lavori.
Il lavoro rileva i prezzi di 
più di 14 mila prodotti ine-
renti  l’ambito  edilizio.  Le  
più di 600 pagine del volu-
me sono suddivise in quat-
tro parti: opere da imprendi-
tore  edile,  opere  comple-
mentari, impiantistica e tas-
se, contributi ed oneri vari. 
Nel listino sono indicati  i  
prezzi dai noleggi ai mate-
riali, dalla manodopera alle 
opere finite, le prestazioni fi-
no alle assistenze murarie, 

passando per impianti di cli-
matizzazione, idrico-sanita-
ri, elettrici e ascensori e le 
innovazioni  in  campo  di
energie alternative e rinno-
vabili. Sono inclusi inoltre i 
costi in materia di sicurez-
za, prevenzione e tutela del-
la salute e dell’igiene nei luo-
ghi di lavoro.

Il  listino  indica  inoltre  
quali prezzi sono aumenta-
ti,  quali diminuiti e quali 
non hanno subito variazio-
ni con riguardo alla rileva-

zione precedente. Dalla re-
lazione introduttiva al volu-
me è possibile riscontrare 
un incremento generalizza-
to dei prezzi rispetto a diver-
si materiali, tra cui materia-
li leganti, laterizi, materiali 
metallici  (ferrosi),  isolanti  
termici ed acustici e calce-
struzzi.
Il volume, pubblicato a ca-
denza quadrimestrale, è il 
risultato del lavoro di revi-
sione svolto da Commissio-
ni tecniche incaricate dalla 

Camera di commercio, costi-
tuite  da  esperti  designati  
dalle Associazioni di catego-
ria, del mondo imprendito-
riali e dagli Ordini professio-
nali del territorio. 

«L’obiettivo istituzionale 
ultimo è promuovere e au-
mentare la trasparenza, la 
certezza e l’equità delle rela-
zioni economiche tra impre-
se e tra imprese e cittadi-
ni.»,  ha  spiegato  Sergio
Rossi,  Presidente  della
Commissione  e  Dirigente  
camerale, «Vogliamo condi-
videre con il territorio e for-
nire uno strumento infor-
mativo concreto ed efficace 
alle imprese che possono re-
perire informazioni precise 
ed  aggiornate,  gli  uten-
ti-consumatori  che  hanno  
un punto di riferimento sul-
le quotazioni del mercato, 
gli Enti e le Istituzioni nella 
loro attività di programma-
zione e controllo e le Stazio-
ni  Appaltanti  che  hanno  
l’obbligo di aggiornare an-
nualmente i propri prezzari 
o di riferirsi ai listini ufficia-

li vigenti nell'area interes-
sata».

È possibile accedere alla 
nuova edizione del  listino 
prezzi acquistandolo, in ver-
sione online o cartacea, sul 
sito del portale dei prezzi 
della Camera di commercio 
di Milano Monza Brianza 
Lodi.

Con riferimento al  listi-
no, viene specificato che i 
prezzi presenti nella pubbli-
cazione sono riferiti a «mate-
riali di comune impiego e 
hanno carattere informati-
vo, e sono riferiti alle quota-
zioni medie di mercato per 
un cantiere ubicato in locali-
tà della provincia di Milano 
Monza Brianza Lodi, in con-
dizioni normali di accesso, 
rifornimento ed attrezzatu-
re  nonché  operatività  del  
cantiere»

L’indice del listino 
prezzi su www.ita-
liaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi 

TRAINANTI E COMPLETAMENTO
Quesito
In un condominio composto da 4 unità immo-

biliari sono stati deliberati interventi trainan-
ti da superbonus oltre che super-sismabonus, 
e trainati sui vari appartamenti. I sanitari e le 
placche luce con relativi frutti rientrano nel 
110%? Personalmente ritengo di sì in quanto 
opere complementari alle principali di cui so-
pra.

F.P.
Risposta
L’art. 119 del dl Rilancio ha previsto, in favore dei 

contribuenti che sostengono spese per interventi di ef-
ficientamento energetico e/o antisismici, una detra-
zione d’imposta maggiorata pari al 110% della spesa 
rimasta a carico. La previsione normativa distin-
gue tra interventi trainati o principali ed interven-
ti trainati che godono della detrazione maggiora-
ta solo se eseguiti congiuntamente ad uno, o più 
interventi trainanti. Gli interventi agevolabili 
sono analiticamente individuati dal legislato-
re del dl Rilancio. In particolare, sono interven-
ti trainanti (i) l’isolamento termico della super-
ficie opaca, verticale, orizzontale e inclinata 
dell’edificio inteso nella sua interezza, (ii) la so-
stituzione dell’impianto di climatizzazione in-
vernale sulle parti comuni (rispetto agli edifici 
in condominio), (iii) antisismici e di riduzione 
del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-sep-
ties dell’articolo 16 del dl n. 63/2013. Gli interventi 
trainati sono: (i) quelli di efficientamento energetico 
indicati nell’art. 14 dl 63/2013 (acquisto e posa in 
opera di finestre comprensive di infissi, schermature 
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazio-
ne invernale con impianti dotati di caldaie a conden-
sazione con efficienza pari almeno alla classe A di 
prodotto, o con impianti dotati di generatore di calo-
re alimentati da biomasse combustibili); (ii) installa-
zione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettri-
ci; (iii) installazione di impianti solari fotovoltaici; 
(iv) installazione di sistemi di accumulo integrati ne-
gli impianti fotovoltaici agevolati. In considerazione 

della natura della maggior parte degli interventi age-
volabili secondo le disposizioni del dl Rilancio, che 
consistono propriamente in interventi di efficienta-
mento energetico, le spese per sanitari e placche luce, 
comprensive di frutti, non sembrano afferire a tale ti-
pologia di interventi. Resta da valutare l’astratta pos-
sibilità che tali spese concorrano nel limite di spesa 
massimo ammesso al supersismabonus. Infatti, con 
la circolare n. 30 del 2020 l’agenzia delle entrate ha 
chiarito che quando si esegue un intervento antisi-

smico ammesso al superbonus sono agevolabili an-
che le spese di manutenzione ordinaria o straordina-
ria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne 
e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto 
idraulico ed elettrico necessarie per completare l’in-
tervento nel suo complesso. Le spese rappresentate de-
vono porsi in correlazione diretta per il completamen-
to dell’intervento antisismico in concreto realizzato.

POLIZZA ESTERA E VISTO
Quesito
Sono un professionista abilitato al rilascio 

delle asseverazioni prescritte dal Rilancio per 
l’accesso alle agevolazioni da superbonus. Di-
spongo di una polizza assicurativa stipulata 
con una compagnia di assicurazione con sede 
nel Regno Unito. Posso utilizzarla per il rila-
scio delle asseverazioni prescritte dal dl Rilan-
cio?

Dott. F.G.
Risposta
Ai fini di ottenere le agevolazioni da superbonus e 

supersimabonus introdotte dall’articolo 119 del dl 
Rilancio, è prescritto che i tecnici abilitati asseveri-
no: (i) che l’intervento risponde ai requisiti di cui 
all’allegato A del Decreto Requisiti tecnici; (ii) la con-
gruità dei costi degli stessi interventi. L’asseverazio-
ne, redatta da un tecnico abilitato, dovrà essere invia-
ta all’Enea tramite la piattaforma dedicata. Tra gli 

adempimenti a carico dei professionisti quello di 
stipulare una polizza di assicurazione della re-

sponsabilità civile, con massimale adeguato al 
numero delle attestazioni o asseverazioni rila-
sciate e agli importi degli interventi oggetto del-
le predette attestazioni o asseverazioni e, co-
munque, non inferiore a 500 mila euro, ciò al fi-
ne di garantire ai propri clienti e al bilancio del-
lo Stato l’eventuale risarcimento dei danni ca-
gionati nell’esercizio di detta attività. Le polizze 

sottoscritte con società assicurative estere sono 
valide nel territorio dello Stato a condizione che 

l’intermediario abbia sede legale in uno stato mem-
bro dell’Ue e sia stato ammesso a svolgere attività di 

intermediazione assicurativa e riassicurativa sul ter-
ritorio italiano in regime di stabilimento o di libera 
prestazione di servizi. Alla luce di tali presupposti, e 
tenuto conto che il Regno Unito non è più uno stato 
membro dell’Ue, la polizza contratta con una compa-
gnia ivi localizzata non può essere validamente spe-
sa nel territorio dello Stato.

risposte a cura di Loconte&Partners
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L'Europa accelera sul Green New deal. La presidente della commissione europea Ursula
von der Leyen rilancia il dossier del Green Deal, rimasto in secondo piano durante
l’emergenza sanitaria. «Voglio dimostrare che è possibile decarbonizzare, preservando il
pianeta e al tempo stesso il benessere. Metterò tutto il mio peso e le mie forze affinché ciò
accada». L'idea di fondo è : chi inquina di più pagherà di più.

La commissione presenta oggi il maxipiano con gli strumenti per l'azzeramento delle
emissioni di Co2 entro il 2050 e la riduzione del 55% entro il 2030.  "Stiamo facendo da
apripista per un'economia pulita - ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen alla
Stampa - Il principio alla base è sviluppare una nuova strategia di crescita verso
un'economia decarbonizzata". Quanto alle possibili ripercussioni sociali (oltre
all'industria, sono interessati anche trasporto stradale e riscaldamento degli edifici),
Bruxelles spiega che un Fondo sociale servirà a sostenere le famiglie a basso reddito.

Green deal, pronto il maxi piano Ue. Von der Leyen: chi
più inquina più paga

italiaoggi.it/news/green-deal-pronto-il-maxi-piano-ue-von-der-leyen-chi-piu-inquina-piu-paga-
202107141018296067
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15 luglio 2021

Decreto Sostegni-bis: Approvato ieri dalla Camera dei
Deputati

lavoripubblici.it/news/decreto-sostegni-bis-camera-revisone-prezzi-opere-pubbliche-26325

La Camera dei Deputati, nella seduta di ieri mercoledì 14 luglio ha approvato, con 363
voti favorevoli, 9 contrari e 38 astenuti, la legge di “Conversione in legge del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto “Sostegni-bis”), recante misure urgenti
connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali.

Precedentemente la Camera aveva votato la questione di fiducia posta dal Governo
sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi,
dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, nel testo predisposto dalla Commissione.

Pubblicazione sulla Gazzetta entro il 24 luglio

Il provvedimento passa ora all'esame del Senato che dovrà approvarlo, probabilmente
con voto di fiducia nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, nel più breve
tempo possibile in quanto la legge di conversione , a pena di decadenza del decreto-legge
stesso, dovrà essere pubblicata sulla gazzetta ufficiale entro sabato 24 luglio ed, infatti, il
provvedimento è stato già inviato alla Senato ed è stato calendarizzato per l’esame
dell’aula tra martedì 20 luglio e mercoledì 21 luglio.

Il testo coordinato che passa da 77 a 152 articoli
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Il testo del provvedimento approvato dalla Camera dei Deputati ed allegato al presente
articolo, contiene innumerevoli modifiche ed integrazioni sia nei commi che negli articoli
e nel dettaglio gli articoli dagli originari 77 sono diventati 152 con un incremento di oltre
il 100%.

In allegato il testo a fronte del decreto legge n. 73/2021 in cui la colonna di sinistra
contiene il testo del decreto legge pubblicato a suo tempo sulla Gazzetta ufficiale e nella
colonna di destra il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche introdotte dalla
legge di conversione approvata ieri alla Camera dei Deputati

L'articolo sulla revisione prezzi

Tra i tanti nuovi articoli, segnaliamo l’articolo 1-septies rubricato “Disposizioni urgenti
in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici” costituito dai
seguenti 9 commi “1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni
materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, per i contratti in
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31
ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in
diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo,
anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1,
lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente
già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del
medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali
impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio
2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi
rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8
per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento
complessivo se riferite a più anni.

4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione
appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la
procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla
predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il
credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
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5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme
le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 216, comma 27-ter, del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento
delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti
da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle
norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure
contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 142, comma 4, del medesimo
codice, ovvero all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla
concorrenza dell’importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa,
con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l’adeguamento dei
prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole,
medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto,
nell’assegnazione delle risorse.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si
provvede ai sensi dell’articolo 77”.
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Condono edilizio e accertamento di conformità: la
Cassazione sulle differenze

lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-accertamento-conformita-cassazione-differenze-26324

L'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) stabilisce che il
responsabile dell'abuso edilizio, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere
il permesso di costruire in sanatoria solo in presenza di doppia conformità urbanistica,
ossia se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente:

sia al momento della realizzazione dello stesso;
sia al momento della presentazione della domanda.

Condono e accertamento di conformità: nuova sentenza della
Cassazione

Questo principio ha orientato la sentenza n. 25945/2021 della Corte di Cassazione, che
ha giudicato inammissibile il ricorso inerente l'ordinanza di demolizione di un
capannone di volumetria pari a 1.100 metri cubi e quindi superiore al limite vigente
di 750 metri cubi, previsto dalle leggi speciali sul condono edilizio, ossia:

la legge n. 47/1985, che fa riferimento alle opere ultimate entro 1° ottobre 1983;
la legge n. 724/1994, che sposta il limite al 31 dicembre 1993, per opere che non
abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della
volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla
volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;
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la legge n. 326/2003, per le opere realizzate abusivamente e completate entro il 31
marzo 2003, che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al
30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un
ampliamento superiore a 750 metri cubi, per singola richiesta di titolo abilitativo
edilizio in sanatoria nel caso di nuove costruzioni residenziali, a condizione che la
nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.

La doppia conformità

Nella fattispecie, il fabbricato sarebbe stato oggetto di lavori progressivi, compresi tra il
1980 e il 2003, a cui non è possibile applicare la doppia conformità richiesta dal
ricorrente con riferimento agli artt. 39 I. n. 724 del 1994 e 31 I. n. 47 del 1985 che
avrebbero motivato il permesso di costruire in sanatoria ottenuto nel 2013.

Tale PdC è stato reputato illegittimo dalla Cassazione perché:

la cubatura realizzata è ampiamente superiore ai 750 metri cubi: la costruzione del 
manufatto formato oggetto di demolizioni di superfici e cubature eccedenti a quelle
oggetto di rilasciato permesso di costruire in sanatoria;
il capannone è stato ultimato in data successiva alla scadenza del termine di legge.

Differenza tra sanatoria abusi edilizi e condono edilizio

Oltre a riaffermare il requisito della doppia conformità urbanistica per la sanatoria di
abusi edilizi, la sentenza ha anche confermato una differenza sostanziale tra sanatoria di
abusi e condono edilizio, e precisato che:

la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del
D.P.R. 380/2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni
espressamente indicate dall'art. 36 d.P.R. cit. e, precisamente, la doppia
conformità, escludendo una legittimazione postuma di opere originariamente
abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero
agli strumenti di pianificazione urbanistica.
nel caso del condono edilizio, invece, non è richiesto che l'opera abusivamente
realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio
del provvedimento e a quelli vigenti al momento della sua realizzazione, e quindi al
requisito della "doppia conformità".
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Superbonus 110% e pertinenze: la check list per il
conteggio

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-pertinenze-check-list-conteggio-26323

Le pertinenze rappresentano un plus o uno svantaggio nella fruizione del Superbonus?
Sono semplicemente annesse all'unità oggetto di ristrutturazione oppure concorrono alla
realizzazione di un plafond a parte, di fatto raddoppiando di fatto la somma disposizione
per i lavori?

Sismabonus e pertinenze: le domande

Sono alcune delle domande che più spesso arrivano in redazione e a cui ha già fornito
risposta l'Agenzia delle Entrate e il sottosegretario del Ministero dell’Economie e delle
Finanze. Il tema è, però, ben più complesso di quel che si potrebbe pensare. Ne abbiamo
parlato in modo più approfondito con Cristian Angeli, ingegnere strutturista ed esperto
Sismabonus, che consiglia un approccio analitico, con una valutazione caso per caso
tenendo come riferimento una vera e propria check list di requisiti da attribuire al bene
di natura pertinenziale.

Pertinenze immobiliari e Superbonus: il punto di vista di Cristian
Angeli

Riportiamo di seguito la relazione completa dell'ing. Angeli.
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L’autoradio e l’autovettura. L’antenna televisiva e la casa. Cosa c'entrano? Sono esempi
di beni tra i quali vi è un rapporto di pertinenzialità. Ovvero uno dei due, per reali
esigenze (economiche, estetiche o funzionali), è destinato “a servizio od ornamento”
(art. 817 cod. civile) del bene principale, che deve appartenere allo stesso proprietario.

Partendo da questo principio generale si possono considerare pertinenze di una
abitazione anche gli immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali:

C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine)
C/6 (stalle, autorimesse)
C/7 (tettoie chiuse o aperte).

Ma non sempre, solo al verificarsi di determinate condizioni.

Ai fini del 110% la corretta individuazione delle pertinenze è fondamentale, poiché esse
possono risultare “moltiplicatori” del plafond di spesa derivante dal Superbonus.
Oppure possono creare inutili illusioni.

Bisogna anzitutto distinguere le pertinenze connesse ai condomini da quelle connesse
alle case unifamiliari:

le pertinenze accatastate autonomamente in un condominio (che presenta “parti
comuni”) concorrono a determinare la spesa massima detraibile, purché siano
inglobate nello stesso fabbricato in cui si trovano gli appartamenti interessati dai
lavori;
per gli edifici unifamiliari asserviti da pertinenze, interne o staccate che siano,
anche se singolarmente accatastate, il massimale di spesa è  invece unico.

Sulla modalità di conteggio delle pertinenze ai fini del Superbonus finalmente, dopo
decine di risposte a interpelli, siamo arrivati a un punto di chiarezza. L’Agenzia delle
Entrate è intervenuta sull’argomento anche la scorsa settimana, con due risposte (la
num. 461 e la num. 464 del 7 luglio), che hanno ribadito come anche l’unico
proprietario di più unità immobiliari non costituite in condominio, in un edificio
composto ad esempio da 4 abitazioni e 4 pertinenze, può moltiplicare per 8 il limite di
spesa previsto per ciascun intervento.

Resta però da capire quando una unità immobiliare può - o deve - essere considerata
pertinenziale, oppure come fare per non configurarla come tale. Problema di non poco
conto considerando che l’inquadramento in un modo o nell’altro si porta dietro
96.000euro di Sismabonus, oltre al resto.

Mi sono capitati vari casi. Dal classico magazzino/garage adiacente all’abitazione, al
pollaio di fianco al casale di campagna, alla scuderia accanto alla villa. Sono o non
sono pertinenze dell’unità abitativa principale?

L’obiettivo, in ambito di Superbonus, è cercare elementi (se esistenti) per dimostrare
che il legame di pertinenzialità non sussiste, così il plafond aumenta. Nel caso degli
edifici unifamiliari è molto importante poiché spesso i massimali di spesa sono troppo
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ristretti per coprire il reale costo dei lavori.

È un problema inverso rispetto a quello che si poneva in passato, quando si cercava di
accorpare il più possibile - appunto con legami di pertinenzialità - le abitazioni ai
depositi o ai garage, per ridurre le imposte.

Valutazioni da fare con molta attenzione, vista la posta (e i rischi) in gioco, facendosi
assistere da un professionista qualificato. In primis da un tecnico e poi da un notaio
perché è proprio negli atti di compravendita che tutto ciò si rende esplicito.

L'art. 817 del codice civile stabilisce che “sono pertinenze le cose destinate in modo
durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa”. Si comprende quindi che la
destinazione deve essere caratterizzata dal requisito della durevolezza, intesa nel senso
che, pur non essendo necessarie la perpetuità e la permanenza, il rapporto
pertinenziale non può essere nè occasionale nè temporaneo.

Inoltre un bene può essere inteso come pertinenza solo quando si è in presenza dei
seguenti due presupposti:

oggettivo: la pertinenza deve avere un obiettivo carattere strumentale rispetto al
bene principale per un migliore uso di quest’ultimo;
soggettivo: deve esserci volontà del proprietario della cosa principale diretta a
porre la pertinenza in un rapporto di asservimento.

Mi rendo conto che non sono discorsi semplici. Ho messo a punto una specie di check
list, sicuramente parziale, che può aiutare a comprendere se un bene immobile può
essere ritenuto pertinenza di un altro. I controlli da fare sul bene “minore” sono, ad
esempio, i seguenti:

Appartiene alle categorie catastali C2, C6 o C7?
È destinato in modo durevole, effettivo e materiale a servizio o ad ornamento
dell'altro bene?
Ha un valore autonomo di mercato?
È soggetto al pagamento dell’IMU?
Può avere una potenziale autonomia funzionale e reddituale?
Determina un miglior uso del bene principale?
Appartiene allo stesso proprietario del bene principale?
Ha dimensioni ridotte rispetto al bene principale?
Esiste la volontà del proprietario di porlo in un rapporto funzionale di
asservimento rispetto al bene principale?
Esiste un rapporto economico-giuridico di strumentalità e complementarietà
funzionale?
Sono presenti nell'atto di acquisto del bene delle indicazioni relative al vincolo
pertinenziale?
Se si tratta di un'autorimessa, è stata realizzata grazie alla legge 122/1989?

Torniamo quindi ai casi che ho avuto modo di trattare, con l’aiuto della check list.
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Il magazzino/garage adiacente all’abitazione, alla fine non è stato inquadrato come
una pertinenza dell’unità principale, presentando un accesso autonomo dalla strada
che gli conferiva una propria autonomia funzionale e reddituale. Quindi è stato
possibile ristrutturarlo fruendo del Sismabonus ordinario, con autonomo limite di
spesa detraibile al 80% con riduzione di due classi di rischio sismico. Superbonus 110%
solo per l’abitazione principale.

Anche il pollaio di fianco al casale di campagna non era inquadrabile come pertinenza
in quanto, pur avendo una superficie veramente ridotta rispetto all’edificio abitativo ed
essendo del tutto privo di un autonomo valore di mercato, risultava in comproprietà
con un soggetto diverso. Quindi Sismabonus ordinario sul pollaio e Super sulla casa.

Invece la scuderia accanto alla villa, nonostante le dimensioni considerevoli, non è
stato possibile “sganciarla” dal fabbricato abitativo, essendo stato esplicitamente
indicato nell’atto di acquisto un preciso vincolo di pertinenzialità. Pertanto in questo
caso ok per il 110% su tutto, ma entro i limiti di massimale derivanti solo dall’unità
abitativa principale.

Ringraziamo l'ing. Angeli per il prezioso contributo e lasciamo come sempre a voi ogni
commento.
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Varianti e migliorie: il Consiglio di Stato sulle differenze
lavoripubblici.it/news/varianti-migliorie-consiglio-stato-differenze-26321

Torniamo ad occuparci di varianti e migliorie nei bandi di gara. Una società contesta
l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una scuola perché avrebbe presentato,
dopo l'affidamento della gara, delle varianti non concesse. Ma si tratta di varianti o
migliorie? Quando si può parlare di una cosa e quando dell'altra? Chiariscono i nostri
dubbi i giudici del consiglio di Stato con la sentenza n. 4754/2021.

Varianti (non consentite) e migliorie (ammesse)

Bisogna distinguere, dicono i giudici, le varianti (non consentite) e le migliorie (invece
ammesse) rispetto ai progetti posti a base di gara. "In sede di gara d'appalto e
allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa - dicono i giudici - le soluzioni migliorative si
differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli
aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di
gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo
comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite
dall'Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal
punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria
una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva
autorizzazione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti
minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un
aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia
consentito".
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Cosa sono le proposte migliorative

Le proposte migliorative consistono, spiegano i giudici "in soluzioni tecniche che, senza
incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara,
investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a
diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che
rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante,
senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste". Ampia
discrezionalità tecnica viene lasciata alla valutazione delle offerte tecniche come pure
delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza
e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante "con conseguente
insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione,
ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza
manifesta".

Il bando di gara

Se il bando di gara non prevedeva le varianti, ammetteva comunque, nei criteri
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione di eventuali proposte
migliorative. Un criterio, non contestato dalla società che ha proposto ricorso "che
accoglie una descrizione molto ampia delle soluzioni migliorative ammissibili,
lasciando quindi un ampio margine di valutazione tecnica riservata alla commissione
giudicatrice sia in punto di soluzioni e i materiali utilizzati nella composizione
architettonica, sia per la possibilità di variare i materiali proposti nel definitivo e
comunque di proporre tutte quelle soluzioni progettuali che il concorrente […] ritiene
possibili rispetto al progetto definitivo approvato. Né tali ampie facoltà attribuite ai
concorrenti possono ritenersi limitate dall’inciso finale (il rispetto delle scelte già
effettuate in sede di progettazione definitiva) che nella sua portata estremamente
generica (dato che non precisa quali siano le scelte progettuali immodificabili), impone
di escludere le sole proposte che incidono sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia
del progetto a base di gara (che, secondo la giurisprudenza sopra richiamata,
costituiscono varianti progettuali inammissibili)". Il cambio di materiali da utilizzare,
dicono i giudici, "non incide sulla struttura architettonica, né sulla funzione dell’edificio
progettato. Pertanto, la soluzione proposta dall’aggiudicatario, positivamente valutata
dalla commissione giudicatrice, non è qualificabile come inammissibile variante al
progetto definitivo". L'appello è stato respinto.
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Dallo Sblocca Cantieri al blocco delle attività? proroga
per i laboratori

lavoripubblici.it/news/dallo-sblocca-cantieri-blocco-attivita-proroga-laboratori-26322

Il tema della sicurezza delle costruzioni esistenti rappresenta una priorità per la nazione.
In questo ambito, già a partire dal 2018, le norme tecniche sulle costruzioni, hanno
cominciato a porre maggiore attenzione sui soggetti autorizzati al controllo dei materiali.
Episodi tragici come quelli occorsi a Genova e i vari eventi sismici passati hanno
sollecitato e posto all'attenzione anche dell'opinione pubblica l'urgenza di interventi in
questi settori, evidenziando la necessità di qualificare personale e addetti competenti ad
operare sulla conoscenza, tramite prove e indagini, del costruito esistente.

La circolare 633/2019

Il più recente ed avanzato tentativo, non solo a livello nazionale ma anche europeo, di
disciplinare questo ambito è sintetizzato dal percorso normativo che ha portato alla
nascita della circolare 633/2019, per la creazione (che sembrava imminente) di specifici
laboratori autorizzati a operare su costruzioni esistenti e ad effettuare prove in situ. Sono
trascorsi due anni, l'iter istruttorio di molte richieste pendenti al CSLP è terminato, ma il
Ministero ha bloccato tutto con una proroga dei termini di rilascio rimandati di almeno a
fine 2021. Eppure, molti soggetti privati e società hanno già investito ingenti capitali,
materiali e di impegno, per seguire le indicazioni della circolare e costituire strutture
organizzative conformi a tali dettami, che rappresentano il punto più avanzato ad oggi
nella regolamentazione dei soggetti competenti nelle indagini e prove sul costruito.



2/4

Se è vero che è sempre più urgente una specifica competenza e un'azione incisiva sulle
strutture esistenti - si pensi al tema della certificazione dei risultati ottenuti dalle prove
in ambito Sismabonus, di sicurezza di ponti, strade, infrastrutture,  scuole, ospedali e
ancora, del vastissimo patrimonio esistente e datato in Italia, la proroga indicata dal
Ministero appare veramente immotivata, oltretutto se giustificata con i ritardi possibili
dovuti all'emergenza Covid, situazione che nella sua straordinarietà non appare possa
comunque incidere su un percorso autorizzativo come quello richiesto.

Dobbiamo quindi pensare che rischiamo di fare passare ancora molti mesi o anni prima
che una riforma epocale ma importantissima come quella della nascita dei laboratori per
le prove in situ, veda realmente la luce? Sul tema si sono espresse con decisioni e
richieste di chiarimenti varie associazioni operanti nel settore, che vedono vanificati gli
sforzi di molti associati, i quali durante il vero lockdown (primavera 2020) si erano già
mossi e con investimenti ingenti, al fine di giungere pronti alla data di rilascio delle
autorizzazioni previste per i primi giorni di luglio di quest'anno.

Proroga data rilascio autorizzazioni laboratori per prove e
controlli su strutture esistenti: le reazioni

Il nuovo decreto del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici del 2 luglio scorso ha infatti
prorogato al 31 dicembre 2021 la data di rilascio delle prime autorizzazioni a
operare come “Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e
costruzioni esistenti” di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, ai sensi della
Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC.

Tale slittamento ha portato le associazioni ALGI (“Associazione Laboratori Geotecnici
Italiani”), ALIG (“Associazione Italiana Laboratori di Ingegneria e Geotecnica”), ALPI
(“Associazione Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione e Ispezione”), CODIS
(“Associazione per il Controllo, la Diagnostica e la Sicurezza delle Strutture
Infrastrutture e dei Beni Culturali”) e MASTER (Associazione “Materials and Structures,
Testing and Research”) a inviare una comunicazione al presidente del Consiglio
dei Ministri, al Ministro IMS Giovannini e al presidente del CSLLPP per
chiedere chiarimenti su questo nuovo e immotivato rinvio.

Effettivamente si tratta di una decisione difficilmente comprensibile, considerando che a
conti fatti saranno passati ben 30 mesi dalla legge n. 55/2019, che ha convertito
in legge il cd. Decreto “Sbloccacantieri” provvedimento ritenuto urgente per il
Paese che ha recato alcune importanti modifiche al DPR 380/01 – Testo Unico
dell’Edilizia, tra cui:

l'inserimento di prove e controlli su materiali da costruzione su
strutture e costruzioni esistenti (articolo 59, comma 2, lettera c-bis);
la definizione del termine di 60 giorni per il CSLLPP per adottare specifici
provvedimenti finalizzati all'attuazione del suddetto articolo.
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Ritardi su ritardi già allora, quando i 60 giorni sono diventati quasi il triplo,
considerando che la Circolare 633/STC, finalizzata a regolamentare la nuova forma di
Laboratorio Autorizzato per il controllo del costruito esistente è stata emanata soltanto il
3 dicembre 2019, fissando l’inizio delle attività di istruttoria a cura del CSLLPP al 3
giugno 2020 e quindi ben 6 mesi dopo (o un anno dopo l'entrata in vigore della L. n.
55/2019, volendola guardare da un altro punto di vista). L'emergenza sanitaria ha poi
dato il suo contributo, facendo slittare la proroga addirittura a un anno dopo e fissando
la nuova data al 30 giugno 2021, oggi per l'ennesima volta portata avanti.

Perché l'attività dei laboratori va iniziata: la comunicazione
congiunta delle associazioni di settore

Tante le ragioni addotte dalle associazioni per non ritardare ulteriormente l'inizio elle
attività. In particolare, la comunicazione ha evidenziato che:

l'attività dei laboratori è stata definita come servizio di “pubblica utilità”, 
“indispensabile” per il controllo e monitoraggio in esercizio delle costruzioni civili e
delle infrastrutture strategiche (scuole, ospedali, caserme, ponti, viadotti,
cavalcavia, passerelle, gallerie, ecc.).
la straordinaria crisi epidemiologica da COVID-19 e le inevitabili
drammatiche ripercussioni economiche hanno colpito anche il settore delle
costruzioni e delle professioni tecniche, già da tempo sofferente e duramente
messo alla prova in questo lungo periodo di forzato arresto delle attività, compresi i
soggetti che hanno già provveduto a richiedere l’autorizzazione (laboratori, società
di ingegneria, società di servizi, società operanti nel settore della diagnostica, ecc.);
la sistematica attività di controllo e diagnosi strutturale assume carattere di
urgenza e indifferibilità a causa di un patrimonio infrastrutturale nazionale
estremamente vulnerabile;
il notevole impegno in termini di controllo e di certificazione che sarà richiesto dai
progetti nel settore delle infrastrutture strategiche previsti dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR);
la necessità di un preliminare e indispensabile ricorso a prove e controlli previsto
sulle costruzioni esistenti per dare piena attuazione al “Sisma Bonus”.

Appare evidente come il tema della sicurezza delle infrastutture e strutture non può più
essere rimandato: rimandarlo significherebbe accettare di rimandare la conoscenza del
costruito e l'adeguata sicurezza delle costruzioni esistenti, oltre che di negare la
necessità, sempre più impellente, di avere sul campo tecnici specializzati alla
certificazione dalla correttezza delle indagini e delle prove utilizzate per gli interventi.

La comunicazione ha anche sottolineato come .lo smart working avrebbe potuto
accelerare lo sblocco dei lavori perché:

la fase istruttoria delle pratiche e delle relative visite ispettive potevano essere
tranquillamente eseguite dal 3 giugno 2020 al 30 giugno 2021 anche mediante
forme di lavoro “agile” con l’uso delle tecnologie dell’informazione o in modalità a
distanza;
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sempre in modalità lavoro agile, il personale del CSLLPP ha avviato decine di
istruttorie inerenti all’Autorizzazione ex Circolare 633, e ha continuato a svolgere le
istruttorie ed a rilasciare le Autorizzazioni per le altre forme previgenti di
Laboratorio Autorizzato (ex Circolari 7617 e 7618).

Un'attesa costosa: gli investimenti già sostenuti dagli addetti ai
lavori

Sono passati quasi 3 anni dal crollo del ponte Morandi e oltre due dalla Legge n. 55 del
14 giugno 2019. Quella che i laboratori e gli addetti ai lavori si trovano oggi a subire è
un'impasse immotivata, nell'attesa di una importante riforma del settore dei controlli
sulle costruzioni esistenti.

Tra l'altro, nonostante la drammatica crisi in atto e con l'obiettivo di programmarsi per
tempo e dare immediato avvio alla “nuova” attività, le associazioni coinvolte, che
annoverano tra i loro iscritti oltre 1.000 soci - tra i quali almeno 80 laboratori/società di
ingegneria, eccellenze nel settore della diagnostica strutturale -  hanno già investito
diverse risorse e sostenuto le spese relative a:

approvvigionamento della dotazione strumentale prevista dalla Circolare 633/STC;
approvvigionamento del personale e dei locali idonei ai test;
consulenza per la predisposizione della documentazione prescritta e
aggiornamento del SGQ.

Tutti costi finora sostenuti considerando con fiducia che questa attività potrebbe
contribuire in modo incisivo a un primo rilancio del settore post pandemia.

La specializzazione tecnica richiesta dalla Circolare 633/STC

Vale la pena ricordare il Parere del Gruppo di Lavoro del Consiglio Nazionale Ingegneri
in tema di attività diagnostiche su costruzioni esistenti (S. Calzolari, G. Cardinale, M.
Mariani, D. Perrini, R.Solustri) in merito alla potenziale limitazione dell'azione di
soggetti competenti ed esperti in indagini non distruttive a vantaggio di soggetti
imprenditoriali.

L'attuale normativa di legge infatti non impedisce agli iscritti all'ordine di svolgere
attività diagnostiche su strutture già esistenti finalizzate alla redazione di rapporti di
prova da utilizzare per le proprie necessità tecnico professionali; diversamente, se tali
soggetti volessero operare nell'esecuzione di indagini distruttive e relative certificazioni
eseguite da loro stessi nel rispetto delle NTC 2018 e dell'art. 59 DPR 380/01, dovrebbero
uniformarsi alle procedure fissate dalla Circolare STC 633/2018.

Proprio per questo motivo, la normativa può rappresentare invece un'opportunità
importante, sia di lavoro che di specializzazione nell'ambito proprio dell'ingegneria.
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Caro materiali, chiesta la compensazione anche per i
cantieri privati

edilportale.com/news/2021/07/mercati/caro-materiali-chiesta-la-compensazione-anche-per-i-cantieri-
privati_83816_13.html

15/07/2021 – Estendere ai cantieri privati le compensazioni per contrastare i rincari delle
materie prime. La richiesta, formulata dall’on. FI Erica Mazzetti, è stata presentata come
ordine del giorno durante la discussione del Decreto Sostegni-bis e arriva dopo
l’approvazione dell’emendamento che ha introdotto il meccanismo della compensazione
per i lavori pubblici.

Rincari materie prime, compensazione anche per i lavori privati

Il meccanismo di compensazione per i lavori pubblici, introdotto con
l’emendamento al ddl Sostegni-bis, prevede la rilevazione degli aumenti da parte del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l’utilizzo delle somme derivanti
da ribassi d’asta, dai residui di altre opere o accantonate per imprevisti e l’istituzione di
un Fondo da 100 milioni di euro.

Secondo l’on. Mazzetti, la compensazione deve essere estesa ai lavori privati per sostenere
l’edilizia, composta da molte aziende medio-piccole che “con le poche risorse a
disposizione, faticano a sopportare questi rialzi continuativi e vistosi nei prezzi”.



All’intrvento dovrebbe poi seguire “una fase di monitoraggio e di adeguamento
progressivo: bisognerà, infatti, valutare l’effetto e l’impatto delle compensazioni sui nuovi
contratti”.

Caro materiali e Superbonus

Puntare l’attenzione sui cantieri privati significa mettere al riparo i lavori incentivati con il
Superbonus. Il Governo punta su questa misura non solo per la ripresa economica, ma
anche per raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico e messa in sicurezza
antisismica degli edifici esistenti.

Dopo una serie di interventi normativi e aver inserito il Superbonus tra le strategie di
rilancio del PNRR, la misura può contare su un orizzonte temporale più ampio, ma il
rincaro delle materie prime potrebbe far lievitare i costi per la realizzazione dei lavori,
scoraggiando committenti e imprese.

Un rischio che è già stato prospettato in una serie di interrogazioni parlamentari, cui il
viceministro per lo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto Fratin, ha risposto lo scorso 24
giugno sottolineando l’esigenza di una strategia europea per rendere più sicura la catena
degli approvvigionamenti di materie prime.

Rincari materie prime, la strategia UE

Pichetto Fratin ha spiegato che l’Unione Europea sta mappando i prodotti per i quali ha
una dipendenza da Paesi terzi con l’obiettivo di creare una catena del valore europea.
Un possibile strumento per realizzarla è rappresentato dal progetto IPCEI sui
semiconduttori.

Nella sua risposta, Pichetto Fratin ha illustrato che prezzi dell'acciaio e di altri materiali
non ferrosi, come il rame, sono aumentati non solo per il rapporto tra domanda e offerta
del prodotto, ma soprattutto per la presenza di misure di salvaguardia che impongono
l'applicazione di dazi, su cui gli Stati europei dovranno confrontarsi.

  A livello europeo, Pichetto Fratin ha inoltre ricordato il "piano d'azione sulle materie
prime critiche", che la Commissione europea ha presentato il 3 settembre 2020, assieme
alla nuova lista di "materie prime critiche" e l'alleanza per le materie prime (raw material
alliance) lanciata dalla Commissione per stimolare gli Stati membri ad incoraggiare
l'economia circolare, aumentare il pool di fornitori, rafforzare gli investimenti in
ricerca e sviluppo finalizzati alla ricerca di nuovi giacimenti e materiali sostitutivi e
garantire così una fornitura geograficamente diversificata e sostenibile.
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Ponti e viadotti, il monitoraggio partirà dalla Calabria
edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/ponti-e-viadotti-il-monitoraggio-partira-dalla-calabria_83803_11.html

15/07/2021 - Partirà dalla Calabria l’applicazione della nuova metodologia tecnica di
censimento, verifica di sicurezza e monitoraggio dei ponti e dei viadotti, sviluppata dopo il
crollo del ponte Morandi di Genova.

Finora il metodo è stato applicato a singoli ponti studiati per progetti di ristrutturazione o
di ricerca scientifica; a breve, per la prima volta, sarà avviata una applicazione estesa e
generalizzata a tutta la Regione Calabria.

L’iniziativa è stata presentata martedì dall’assessore regionale alle
Infrastrutture, Domenica Catalfamo, che ha illustrato il “Progetto di censimento,
verifica di sicurezza e monitoraggio dei ponti e dei viadotti esistenti”, le
operazioni che verranno condotte e le relative tempistiche.

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
 - incrementare il patrimonio conoscitivo sullo stato della rete;

 - creare un’anagrafe contenente la ‘carta d’identità’ di ogni ponte e viadotto;
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- individuare le priorità di finanziamento e di utilizzo dei fondi sulla base del reale livello
di rischio delle singole opere;
- valorizzare il ruolo di ente programmatore della Regione.

La Calabria è, dunque, la prima Regione italiana a disporre l’applicazione su tutto il
proprio territorio della nuova metodologia. Il progetto di “Censimento, verifica di
sicurezza e monitoraggio dei ponti e dei viadotti esistenti” rappresenta la prima
applicazione su vasta scala della metodologia introdotta dalle Linee guida per la
classificazione e gestione del rischio, applicate finora esclusivamente su casi studio
o comunque su campioni limitati di ponti e viadotti.

La nuova metodologia permette di passare da valutazioni speditive applicabili su scala
territoriale a valutazioni più approfondite su un numero limitato di ponti, selezionati
sulla base dei risultati delle valutazioni su scala territoriale.

Il progetto, che coinvolge l’intera rete viaria secondaria delle infrastrutture calabresi -
spiega la Regione -, è stato avviato dalla Giunta regionale con la delibera 207 lo scorso 23
luglio 2020, con uno stanziamento di 5 milioni di euro a valere sui fondi Pac 2014-
2020.

Successivamente, è stato firmato un decreto del ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibili che prevede l’assegnazione di fondi pari a 1 miliardo e 150
milioni di euro alle Province e alle Città metropolitane per la messa in sicurezza dei
ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti, in sostituzione di quelli esistenti
con problemi strutturali di sicurezza.

Alle province calabresi è stato assegnato complessivamente l’importo di 65.337.754,45
euro, così suddivisi: Catanzaro: 13.609.888,57; Città metropolitana di Reggio Calabria:
14.297.774,57; Cosenza: 17.544.681,72; Crotone: 8.827.883,89; Vibo Valentia:
11.057.525,70.

“Si tratta - ha aggiunto Catalfamo - di un ulteriore passo dell’iter che dal 2020 la Regione
Calabria ha avviato per la messa in sicurezza della rete stradale secondaria, che
risente da troppo tempo della carenza di interventi di manutenzione
straordinaria. L’impiego delle risorse sarà finalizzato sui viadotti che presentano
maggiori deficit strutturali e dunque maggior livello di rischio per la sicurezza”.

  Alla presentazione hanno partecipato docenti universitari esperti del settore, dirigenti
del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori
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pubblici, e rappresentanti delle Province e della Città metropolitana di Reggio Calabria.
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Abuso edilizio del vicino di casa, cosa fare per evitare
la denuncia

ediltecnico.it/92090/abuso-edilizio-confine-attenzione-denuncia-vicino

Il confinante può pretendere l’applicazione delle sanzioni? Cosa può fare il proprietario
per evitare di incorrere in problemi ed essere multato dal Comune?

Di

Mario Petrulli
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Oggi apriamo la rassegna di sentenze
settimanale con un tema sempre molto
caldo: abuso edilizio del vicino di casa, cosa
fare per evitare la denuncia? A seguire,
parleremo anche di trasformazione di
un lastrico solare in terrazza, serve
permesso di costruire? Muro di
recinzione, in quale caso serve chiedere
titolo edilizio?

E ancora: adozione degli atti di repressione
degli illeciti edilizi, serve chiedere avvio del procedimento? Piano attuativo di
iniziativa privata, è atto dovuto?

Vediamo le sentenze in dettaglio, ma se vuoi una guida utile sui permessi edilizi e
stabilire la regolarità dei manufatti (soprattutto ai fini dei Superbonus fiscali),
consigliamo Come sanare gli abusi edilizi di Nicola D’Angelo edito da
Maggioli Editore.

Abuso edilizio del vicino di casa, cosa fare ed evitare la denuncia

TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 28 giugno 2021, n. 4459

Sussiste l’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sull’istanza di
repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulatagli dal relativo
proprietario

Con riferimento allo specifico caso della denuncia dell’abuso edilizio del vicino presentata
dal proprietario confinante, si rammenta che il proprietario che, in ragione dello stabile
collegamento con il territorio oggetto dell’intervento, gode di una posizione differenziata e
nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri
ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’organo
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preposto, se non vengono adottate le misure richieste, può pretendere un
provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con il risultato che il silenzio
serbato sull’istanza integra gli estremi del silenzio – rifiuto, sindacabile in sede
giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere in modo
espresso (in termini, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 4 novembre 2019, n. 2290, Cons.
Stato, Sez. VI, 28 marzo 2019 n. 2063).

Sussiste, invero, l’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sull’istanza di
repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulatagli dal relativo
proprietario, il quale, per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas, gode di una
legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi
immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area
limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo
all’esercizio dei tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del
silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 10 febbraio 2021, n.
859, TAR Lombardia, II, 28 settembre 2018, n. 2171).

In sostanza, l’ampia sfera dei poteri di controllo attribuiti in materia urbanistico-edilizia
all’amministrazione comunale non esclude che, rispetto ai singoli provvedimenti, gli
interessati siano portatori di un interesse legittimo e che, pertanto, l’inerzia sulla relativa
istanza integri gli estremi del silenzio rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale. Fermo
restando, cioè, che la funzione di vigilanza territoriale ex art. 27 del d.p.r. n. 380/2001 si
esercita attraverso procedimenti avviati ex officio e che, quindi, in presenza di una istanza
di parte, deve ritenersi non necessaria una perfetta corrispondenza tra quanto
segnalato dal privato interessato e quanto contestato in sede di procedimento
sanzionatorio, incombe, comunque, sull’amministrazione il dovere di vagliare i fatti
denunciati sotto il profilo della loro esistenza materiale e della qualificazione giuridica
della condotta attribuita al responsabile (cfr. (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 19
ottobre 2016, n. 4766, Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2002, n. 6773).

Trasformazione di un lastrico solare in terrazza, serve permesso di
costruire?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 28 giugno 2021, n. 1578

La trasformazione materiale e funzionale di un lastrico solare in terrazza richiede il
permesso di costruire

Occorre distinguere la nozione di lastrico solare da quella di terrazza: il primo è
una parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto o, quanto meno, una
copertura di ambienti sottostanti, mentre la seconda è un ripiano anch’esso di copertura,
ma che nasce già delimitato all’intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben
precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti (sul punto, cfr. TAR Campania Napoli, sez.
IV, n. 11632/2010; TAR Lazio Roma, sez. II, n. 4043/2016; TAR Abruzzo, L’Aquila, n.
305/2018).
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Ebbene, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la trasformazione materiale e
funzionale di un lastrico solare in terrazza – quale, appunto, quella realizzata dai
controinteressati – debba essere necessariamente subordinata a permesso di costruire,
dacché comportante un incremento rilevante della superficie utile residenziale, ossia una
proiezione verso l’esterno dello spazio abitativo fruibile (in termine di affaccio e
sosta), sia pure in via accessoria; in particolare, nella sentenza n. 24/2018 è stato
affermato che nel caso si realizzi un cambio di destinazione d’uso trasformando un solaio
di copertura, per cui non è prevista la praticabilità, in terrazzo, mediante specifici
interventi edilizi, sia necessario il cambio il permesso di costruire (TAR Lazio,
Roma, sez. II, 22 marzo 2004, n. 2676; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 1° luglio 2010, n.
16540) Tal è il caso che viene in rilievo nella specie, essendosi per l’appunto in presenza
della trasformazione, in più punti, del lastrico solare di copertura in terrazzo, destinato
alla fruizione da parte del ricorrente, che, per l’appunto, ha pavimentato tre terrazzi e/o
lastrici solari e vi ha apposto le ringhiere di protezione.

Muro di recinzione, in quale caso serve chiedere titolo edilizio?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 2 luglio 2021, n. 1341

Serve il permesso di costruire per un muro di recinzione dalla struttura importante e dal
forte impatto sullo stato dei luoghi

Condivisibile giurisprudenza sostiene che «la realizzazione di un muro di recinzione
necessita del previo rilascio del permesso di costruire allorquando, avuto
riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, sia tale da modificare
l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova
costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) d.p.r. 380/2001» (ex multis, T.A.R.
Campania, Napoli, Sez. VIII, 28 aprile 2020; Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 luglio 2018, n.
4169).

Conseguentemente, serve il permesso di costruire per:

un muro perimetrale in cemento armato di altezza media di m 1,65, sovrastato
sui vari lati da ringhiera di ferro di m 1,50, con lunghezza complessiva di m 83,00;
un muro di separazione lungo m 26 circa, alto m 1,45, anch’esso sovrastato da
una ringhiera in ferro alta m 1,50, realizzato all’interno della medesima area
recintata, parzialmente pavimenta ed adibita ad aiuole e spazi verdi attrezzati.

In applicazione della richiamata giurisprudenza, pertanto, e avuto riguardo alle
caratteristiche strutturali delle opere, è da escludersi che tali interventi possano
qualificarsi di modesta entità e siano quindi realizzabili in regime di edilizia libera,
impattando di contro sull’assetto del territorio, sul piano urbanistico ed edilizio.

Né, ancora, è possibile considerare i muri come pertinenze, posto che il concetto di
pertinenza previsto dal diritto civile va distinto dal più ristretto concetto di pertinenza
inteso in senso urbanistico, “applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie
rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il
contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche ad opere che, dal punto di
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vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto
all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne
risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica” (Consiglio di Stato, Sez. II, 9
ottobre 2020, n. 6020).

Adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi, serve chiedere avvio
del procedimento?

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 2 luglio 2021, n. 4577

Non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione degli atti di
repressione degli illeciti edilizi

La comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini
dell’adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi; invero, tali
procedimenti essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati da legge speciale e
caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul
carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l’apporto partecipativo del
destinatario, e ciò anche a prescindere dall’applicabilità dell’art. 21-octies della legge n.
241/1990 (orientamento consolidato: cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 maggio
2014 n. 2568 e 25 giugno 2013 n. 3471; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 9 maggio 2016 n.
2338; TAR Lazio Roma, Sez. I, 22 aprile 2016 n. 4720).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Foto: iStock/Hendrik David
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Soprintendenza Speciale PNRR, servono Architetti e
Ingegneri: selezioni al via

ediltecnico.it/92194/soprintendenza-speciale-pnrr-selezione-esperti

Il MiC seleziona esperti per la Segreteria Tecnica della nuova Soprintendenza Speciale
PNRR. Si cercano architetti e ingegneri, ma anche archeologi e avvocati. Lo stipendio è di
32.246,52 euro annui, i requisiti e come candidarsi

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Ministero della Cultura MiC ha aperto
la selezione per il reclutamento di 35
esperti “di comprovata qualificazione
professionale” per la composizione della
Segreteria Tecnica costituita presso la
nuova Soprintendenza Speciale per il
PNRR (ai sensi dell’art. 29 del Decreto
Legge n. 77 del 31.05.2021).

La Soprintendenza Speciale, che sarà
operativa almeno fino al 31 dicembre
2026, avrà il compito di gestire tutti gli interventi previsti dal PNRR che
coinvolgano beni culturali.

Le figure professionali ricercate sono Architetti (20), Ingegneri (6, di cui 4 ambientali,
1 strutturista e 1 impiantista), Archeologi (5) e Avvocati (4), a cui saranno conferiti
incarichi di lavoro autonomo (ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001) per un
periodo di 36 mesi.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro le ore 14:00 del 6 agosto 2021.
Vediamo nel dettaglio i titoli di studio e i requisiti professionali ricercati in queste figure,
lo stipendio previsto, il processo di selezione e come inviare la propria candidatura.

Esperti per la Soprintendenza Speciale PNRR, requisiti

Per partecipare al processo di selezione è necessario essere in possesso dei seguenti
requisiti generali:

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE;
non aver compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, 65 anni di età;
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godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non essere sottoposto a procedimenti penali;
non essere dipendente pubblico, né intrattenere, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, rapporti di lavoro a qualunque titolo,
anche autonomo, con il Ministero della Cultura;
aver ottenuto Laurea Vecchio Ordinamento (DL) o Laurea Specialistica (LS) o
Laurea
Magistrale (LM) o titolo equipollente con votazione minima di 100 su 110, nelle
discipline previste per ogni codice di candidatura;
iscrizione al proprio albo di appartenenza per almeno 5 anni continuativi
per chi è in possesso del Diploma di Specializzazione o Dottorato di ricerca o Master
universitario di secondo livello di durata biennale, 20 anni continuativi per chi non
ne è in possesso.

I requisiti specifici per ogni ruolo sono invece elencati di seguito.

20 Architetti

I venti architetti necessari per la Segreteria tecnica della Soprintendenza Speciale PNRR
dovranno avere esperienza nel campo della pianificazione paesaggistica e
territoriale, in attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e in
procedure amministrative attinenti alla tutela del paesaggio, con particolare
riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale
Strategica (VAS).

Titoli di studio:
 a) Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale

(LM) in Architettura, Pianificazione Territoriale o equipollenti;
 b) Diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di

secondo livello di durata biennale in materie attinenti al paesaggio oppure, in
alternativa, aver maturato almeno 20 anni di esperienza professionale in materie
attinenti ai requisiti richiesti, di cui almeno 5 in incarichi di collaborazione con la
Pubblica Amministrazione, anche non continuativi, ma di durata singola non inferiore a
un anno.

6 Ingegneri

I sei ingegneri necessari per la Segreteria tecnica della Soprintendenza Speciale PNRR
dovranno rispondere ai seguenti requisiti, a seconda delle specializzazioni richieste:

4 ingegneri ambientali

con esperienza nelle procedure amministrative attinenti alla tutela del
paesaggio, con particolare riferimento a VIA e VAS e nell’inserimento ambientale di
progetti a vasta scala (infrastrutture, impianti energetici da fonti rinnovabili, ecc.).
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Titoli di studio:
a) Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM)
in
Ingegneria per l’ambiente e il territorio o equipollenti;
b) Diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di
secondo livello di durata biennale in materie attinenti all’ingegneria ambientale, oppure
aver maturato almeno 20  anni di esperienza professionale in materie attinenti ai
requisiti richiesti, di cui almeno 5 in incarichi di collaborazione con la Pubblica
Amministrazione, anche non continuativi, ma di durata singola non inferiore a un anno.

1 ingegnere strutturista

con esperienza nella progettazione nel campo dei beni culturali e del paesaggio.

Titoli di studio:
 a) Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM)

in
 Ingegneria civile o equipollenti;

 b) Diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di
secondo livello di durata biennale in materie attinenti alle infrastrutture e trasporti
oppure aver maturato almeno 20 anni di esperienza professionale in materie
attinenti ai requisiti richiesti, di cui almeno 5 in incarichi di collaborazione con la
Pubblica

 Amministrazione, anche non continuativi, ma di durata singola non inferiore a un anno.

1 ingegnere impiantista

con esperienza nella progettazione di interventi per l’adeguamento
impiantistico di edifici di interesse storico-artistico, con particolare riferimento a
quelli dell’efficientamento energetico.

Titoli di studio:
 a) Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM)

in
 Ingegneria civile o equipollenti;

 b) Diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario di
secondo livello di durata biennale in materie attinenti alle energie rinnovabili e ambientali
oppure aver maturato almeno 20 anni di esperienza professionale in materie
attinenti ai requisiti richiesti, di cui almeno 5 in incarichi di collaborazione nella Pubblica
Amministrazione, anche non continuativi, ma di durata singola non inferiore a un anno.

Esperti per la Soprintendenza Speciale PNRR, incarico

L’incarico di collaborazione prevede una prestazione di 130 ore mensili – da
 svolgersi, con risorse strumentali messe a disposizione dall’Amministrazione, presso la

sede della Soprintendenza Speciale per il PNRR a Roma (in Via di San Michele 22 –
aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30) – e non potrà avere una durata
complessiva superiore ai 36 mesi.
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Il compenso professionale per lo svolgimento del singolo incarico, per tutte le figure
professionali, è stabilito in 32.246,52 euro annui, oltre cassa di previdenza ed IVA
come per legge, o eventuali contributi a carico dell’Amministrazione a seconda del regime
fiscale del professionista incaricato.

Esperti per la Soprintendenza Speciale PNRR, come candidarsi

A pena di esclusione, la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione,
 corredata dal curriculum vitae e dalla copia di un documento di identità in corso di

validità, deve essere redatta esclusivamente utilizzando lo schema presente nell’Allegato A
dell’Avviso.

Tutto deve poi essere salvato in un unico documento PDF e inviato all’indirizzo di posta
elettronica certificata candidaturesspnrr@pec.it entro le ore 14:00 del 6 agosto
2021. L’oggetto della PEC deve riportare il cognome e il nome del candidato e il Codice
candidatura per il quale si presenta la domanda di partecipazione.

Esperti per la Soprintendenza Speciale PNRR, processo di
selezione

La valutazione delle candidature sarà effettuata da un’apposita Commissione
nominata con successivo provvedimento del Segretario Generale del Ministero della
Cultura. Le fasi di selezione saranno le seguenti:

1. valutazione del curriculum vitae dei candidati e dei titoli e delle
specializzazioni indicate per ciascun profilo (punteggio massimo: 30 punti);

2. valutazione dell’esperienza professionale dei candidati (punteggio massimo:
40 punti);

3. colloquio individuale conoscitivo finale, teso a valutare le competenze
richieste, l’attitudine del candidato in relazione all’oggetto dell’incarico e
l’esperienza professionale dichiarata (punteggio massimo: 30 punti) – Sono invitati
al colloquio finale un numero di candidati pari al doppio delle posizioni richieste
per ogni specifico ruolo.

Immagine: iStock/skynesher



Agenti chimici: le nuove modifiche al TU Sicurezza
complicano la valutazione dei rischi

ingenio-web.it/31422-agenti-chimici-le-nuove-modifiche-al-tu-sicurezza-complicano-la-valutazione-dei-rischi

Gallo Mario - Professore a contratto di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale 15/07/2021 762
Nel corso degli ultimi mesi sono state diverse e rilevanti le modifiche alla disciplina del
D.Lgs. 81/2008, relativa alle sostanze pericolose; infatti, dopo le importanti novità in
materia introdotte dal Decreto dei Ministri del Lavoro e P.S. – Salute 11 febbraio 2021,
dal Decreto dei Ministeri della Salute – Sviluppo Economico 28 dicembre 2020 e dal
D.Lgs. 1° giugno 2020, n. 44, ecco spuntare, ora, il nuovo Decreto dei Ministeri del
Lavoro e P.S. – Salute 18 maggio 2021, pubblicato lo scorso 16 giugno, che interviene
sulla materia degli agenti chimici, operando un importante aggiornamento del
complesso regime previsto dal T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Attraverso questo nuovo provvedimento l’Italia ha recepito la direttiva 24 ottobre 2019,
n. 2019/1831/UE, che definisce il quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione
professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE, che modifica la direttiva
2000/39/CE.

Da sottolineare che anche in questo caso il recepimento è avvenuto in extremis, visto che
doveva avvenire entro lo scorso 20 maggio, e grazie al Decreto interministeriale 18
maggio 2021 l'allegato XXXVIII al D.Lgs. 81/2008, che riporta i nuovi valori indicativi di
esposizione professionale per gli agenti chimici, è stato aggiornato secondo la nuova
direttiva spingendo, così, anche ad alcune riflessioni sul delicato tema della valutazione
dei rischi alla luce di questo quadro normativo così “turbolento” che sta mettendo a dura
prova i professionisti HSE.



Indicazioni dello SCOEL

Concentrando l’attenzione sugli aspetti più significativi di questo nuovo provvedimento
occorre precisare subito che tale modifica segue di poco quella apportata allo stesso
D.Lgs. 81/2008, dal decreto del Ministero del Lavoro e P.S. - Salute del 2 maggio 2020,
di recepimento della direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con
la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale
in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio.

L’obiettivo di fondo di tali provvedimenti è quello di aumentare le tutele dei
lavoratori esposti alle sostanze pericolose; ultimamente, infatti, tale problematica
è finita nuovamente sotto i riflettori e, come rilevato dal Comitato scientifico per i limiti
dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL), è necessario che i paesi
membri non abbassino la guardia, anche alle luce dei più recenti studi scientifici.

Le nuove modifiche al D.Lgs. 81/2008

Ecco, quindi, che proprio in ragione di tali criticità che per ogni agente chimico per il
quale è stato stabilito a livello dell’UE un valore limite indicativo di esposizione
professionale gli Stati membri sono tenuti a stabilire un valore limite nazionale di
esposizione professionale; è bene precisare che proprio tali valori sono una
componente essenziale del regime generale di protezione dei lavoratori dai rischi per la
salute derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche pericolose, e grazie allo SCOEL
fanno l’esordio nel già citato allegato XXXVIII al D.Lgs. 81/2008, dieci nuove sostanze
(si veda il riquadro 1).

Infatti, per tali agenti chimici, ossia l’anilina, trimetilammina, 2-fenilpropano (cumene),
l’acetato di sec-butile, il 4- amminotoluene, l’acetato di isobutile, l’alcool isoamilico,
l’acetato di n-butile e il tricloruro di fosforile, lo SCOEL ha raccomandato anche di
stabilire valori limite di esposizione di breve durata; inoltre, lo stesso SCOEL ha
individuato la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per l’anilina, il
2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene.

Valutazione dei rischi e criticità operative

Appare evidente, quindi, che in virtù di queste nuove modifiche i datori di lavoro
interessati sono tenuti a rivisitare la valutazione dei rischi da agenti chimici,
quindi, a riconsiderare in primo luogo le sostanze impiegate, i dati in possesso secondo
quanto riportato dalle schede di sicurezza, i rilievi compiuti in precedenza, le
caratteristiche dell’esposizione, etc.

Più precisamente va ricordato che l’art. 223 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che nella
valutazione dei rischi di cui all’art. 28, il datore di lavoro determina preliminarmente
l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta



anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali
agenti, prendendo in considerazione in particolare numerosi parametri tra cui, ad
esempio, le loro proprietà pericolose; le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate
dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento
(CE) n. 1907/2006; il livello, il modo e la durata della esposizione; i valori limite di
esposizione professionale o i valori limite biologici di cui agli allegati XXXVIII e XXXIX.

Si tratta, quindi, di un’operazione non sempre facile da campiere, che richiede come
sempre una stretta collaborazione del datore di lavoro con le altre figure fondamentali
della prevenzione – RSPP, medico competente, RLS – ma, invero, anche un più attento
esame critico dei dati in possesso, in particolare di quelli desumibili dalle schede di
sicurezza, e un approccio prudenziale visto che si tratta di sostanze alle quali sono
associati pericoli di significativa entità per i lavoratori.

Per altro va anche osservato che questo scenario normativo in continua evoluzione, non
sempre facile da decifrare, rende anche ancora più complessa l’effettuazione della
valutazione dei rischi ma, indubbiamente, l’emanazione del Decreto interministeriale 18
maggio 2021 costituisce anche l’occasione propizia per verificare se il proprio DVR è
conforme anche alle precedenti innovazioni apportate dai citati decreti emanati nel 2020
che, a quanto sembra, in non pochi casi o sono state prese un po’ sottogamba o
addirittura ignorate, anche a causa della catalizzazione di molte attività HSE da parte
della gestione aziendale della SARS-COV-2 che durante questi lunghi mesi di pandemia
sta distogliendo l’attenzione dagli altri rischi che, evidentemente, non sono andati in
“vacanza” ma, al contrario, sono sempre presenti.
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Recinzioni e palificate anti smottamento: serve
comunque il permesso di costruire

ingenio-web.it/31413-recinzioni-e-palificate-anti-smottamento-serve-comunque-il-permesso-di-costruire

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 14/07/2021 2835
Tar Campania: non si possono realizzare opere, come recinzioni e palificate, senza
permesso di costruire, sostenendo che sono finalizzate a prevenire il pericolo di
smottamenti del suolo.

Segnaliamo, oggi, la sentenza 4236/2021 del Tar Campania che risponde a una domanda
precisa: si può realizzare una palificata di contenimento di un costone
roccioso senza alcuna autorizzazione visto che si tratta di motivi di sicurezza?

Opere senza permesso contro il rischio smottamento

Ci troviamo di fronte alla realizzazione, senza permesso di costruire, di una palificata
in cemento.

Secondo il ricorrente, essendo stata realizzata per motivi di sicurezza (contenimento del
costone sovrastante in zona a rischio smottamenti), non era necessaria l'autorizzazione
edilizia e l'ordinanza di demolizione è illegittima in quanto l'opera in questione:

è priva di rilevanza edilizia e di visibilità, che non dovrebbe essere soggetta né a
permesso di costruire né ad autorizzazione paesaggistica;
insieme ad un progetto da definire in seguito, pone rimedio ad una situazione di
pericolo, dal momento che nei pressi della sua abitazione si sono verificati degli
smottamenti del terreno.

Anche le opere di sicurezza 'vogliono' il permesso
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Niente da fare, il Tar non ha dubbi e respinge il ricorso dando ragione al comune.

Essendo stati utilizzati pali in cemento prefabbricato, infatti, l'intervento non ha
natura precaria e va considerato come nuova costruzione, assogettato a permesso di
costruire.

L'intervento ha impatto volumetrico e ambientale e determina anche una trasformazione
del territorio in zona vincolata.

Ok, ma il rischio smottamento? La sicurezza? Secondo i giudici, in presenza di
conclamati pericoli di smottamento, non sono consentite autonome iniziative
d’urgenza.

Tra l'altro, nel caso specifico, il responsabile non aveva neppure avviato alcun progetto di
messa in sicurezza e non aveva mai rimosso questa palificata, realizzata da ben 6 anni e
definita da lui 'temporanea' in maniera illegittima.

La differenza tra i tipi di recinzioni

La sentenza, quindi, conferma tutti i precedenti giurisprudenziali sulle recinzioni e i
muri di contenimento:

la semplice recinzione ha caratteristiche tipologiche di minima entità (serve solo
per delimitare la proprietà) e non necessita del permesso di costruire. E' quindi
sufficiente una CILA;
il muro di cinta (o di contenimento) necessita invece del permesso in quanto non
ha natura pertinenziale, essendo un'opera dotata di specificità ed autonomia
soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al
fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato.

C'è quindi una netta distinzione, a livello urbanistico, tra il muro di recinzione (o
semplice recinzione) e il muro di cinta, detto anche muro di contenimento. E questo
aldilà della prevenzione di eventuali smottamenti...
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Il consumo di suolo viaggia a 2 mq al secondo
ingenio-web.it/31417-il-consumo-di-suolo-viaggia-a-2-mq-al-secondo

1. HOME
2. AREETEMATICHE
3. AMBIENTE

Redazione INGENIO - 14/07/2021 1444
Consumo di suolo: senza interventi costi alle stelle già nel 2030. Crescono anche nel
2020 le aree coperte artificialmente con altri 57 kmq in più raggiungendo il 7,11% del
territorio nazionale coperto da superfici impermeabilizzate.

A darci tutti i numeri del consumo di suolo oggi in Italia, il Rapporto di ISPRA 2021,
che traccia una fotografia della situazione in Italia e da previsioni per il fututo anche in
termini di costi.

Nel 2020 il consumo del suolo ha coperto altri 57 kmq di
territorio 

È un costo complessivo compreso tra gli 81 e i 99 miliardi di euro, in pratica la metà del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, quello che l’Italia potrebbe essere costretta a
sostenere a causa della perdita dei servizi ecosistemici dovuta al consumo di suolo tra il
2012 e il 2030.

Se la velocità di copertura artificiale rimanesse quella di 2 mq al secondo registrata
nel 2020 i danni costerebbero cari e non solo in termini economici.

Dal 2012 ad oggi il suolo non ha potuto garantire la fornitura di 4 milioni e 155 mila
quintali di prodotti agricoli, l’infiltrazione di oltre 360 milioni di metri cubi di acqua
piovana (che ora scorrono in superficie aumentando la pericolosità idraulica dei nostri
territori) e lo stoccaggio di quasi tre milioni di tonnellate di carbonio, l’equivalente di
oltre un milione di macchine in più circolanti nello stesso periodo per un totale di più di
90 miliardi di km. In altre parole due milioni di volte il giro della terra.

È la situazione attuale e quella futura analizzata dal Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente nell’edizione 2021 del Rapporto sul “Consumo di Suolo in Italia”.
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A livello nazionale le colate di cemento non rallentano neanche nel 2020, nonostante i
mesi di blocco di gran parte delle attività durante il lockdown, e ricoprono quasi 60
chilometri quadrati, impermeabilizzando ormai il 7,11% del territorio
nazionale.

Il consumo di suolo oggi in Italia

Il consumo di suolo in Italia continua a trasformare il territorio nazionale con velocità
elevate. Nell’ultimo anno, le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 56,7 km ,
ovvero, in media, più di 15 ettari al giorno.

Un incremento che rimane in linea con quelli rilevati nel recente passato, e fa
perdere al nostro Paese quasi 2 metri quadrati di suolo ogni secondo, causando la
perdita di aree naturali e agricole.

Tali superfici sono sostituite da nuovi edifici, infrastrutture, insediamenti commerciali,
logistici, produttivi e di servizio e da altre aree a copertura artificiale all’interno e
all’esterno delle aree urbane esistenti. Una crescita delle superfici artificiali solo in parte
compensata dal ripristino di aree naturali, pari quest’anno a 5 km , dovuti al passaggio
da suolo consumato a suolo non consumato (in genere grazie al recupero di aree di
cantiere o di superfici che erano state già classificate come consumo di suolo reversibile).

2

2
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I dati della nuova cartografia SNPA mostrano che i valori netti dei cambiamenti
nell’ultimo anno sono pari a 51,7 km , equivalenti a 1,72 m  per ogni ettaro di territorio
italiano. In aggiunta, si deve considerare che 8,2 km  sono passati, nell’ultimo anno, da
suolo consumato reversibile, a suolo consumato permanente, sigillando ulteriormente il
territorio. L’impermeabilizzazione è quindi cresciuta, complessivamente, di 18 km ,
considerando anche il nuovo consumo di suolo permanente.

2 2

2

2
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La relazione tra il consumo di suolo e le dinamiche della popolazione conferma che il
legame tra la demografia e i processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione non è
diretto e si assiste a una crescita delle superfici artificiali anche in presenza di
stabilizzazione, in molti casi di decrescita, dei residenti.

Anche a causa della flessione demografica, il suolo consumato pro capite aumenta in un
anno di 1,92 m , passando da 357 a 359 m /ab. Erano 349 m /ab nel 2015.

La copertura artificiale del suolo è ormai arrivata al 7,11% (7,02% nel 2015, 6,76% nel
2006) rispetto alla media UE del 4,2%. La percentuale nazionale sale al 9,15% all’interno
del suolo utile, ovvero quella parte di territorio teoricamente disponibile e idonea ai
diversi usi.

Consumo del suolo: qual è la Regione con maggiore cresciata?

L’incremento maggiore quest’anno è in Lombardia, che torna al primo posto tra le
regioni con 765 ettari in più in 12 mesi, seguita da Veneto (+682 ettari), Puglia (+493),
Piemonte (+439) e Lazio (+431).

2 2 2
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Nelle aree a pericolosità idraulica la percentuale supera al 9% per quelle a pericolosità
media e il 6 % per quelle a pericolosità elevata. Il confronto tra i dati 2019 e 2020 mostra
che 767 ettari del consumo di suolo annuale si sono concentrati all’interno delle aree a
pericolosità idraulica media e 285 in quelle a pericolosità da frana, di cui 20 ettari in aree
a pericolosità molto elevata (P4) e 62 a pericolosità elevata. Le percentuali si confermano
alte anche nei territori a pericolosità sismica alta dove il 7% del suolo risulta ormai
cementificato.

Consumo di suolo e isole di calore

A livello nazionale superano i 2300 gli ettari consumati all’interno delle città e nelle aree
produttive (il 46% del totale) negli ultimi 12 mesi. Per questo le nostre città sono sempre
più calde, con temperature estive, già più alte di 2°C, che possono arrivare anche a 6°C in
più rispetto alle aree limitrofe non urbanizzate.

Transizione ecologica e fotovoltaico, meglio sui tetti che a terra

Solo in Sardegna ricoperti più di un milione di mq di suolo, il 58% del totale nazionale
dell’ultimo anno. E si prevede un aumento al 2030 compreso tra i 200 e i 400 kmq di
nuove installazioni a terra che invece potrebbero essere realizzate su edifici esistenti. Il
suolo perso in un anno a causa dell’installazione di questa tipologia di impianti sfiora i
180 ettari. Dopo la Sardegna è la Puglia la regione italiana che consuma di più con tale
modalità, con 66 ettari (circa il 37%).

E con la logistica, l’Italia perde ancora più terreno

Invece di rigenerare e riqualificare spazi già edificati, sono stati consumati in sette anni
700 ettari di suolo agricolo e il trend è in crescita. In Veneto le maggiori trasformazioni
(181 ettari dal 2012 al 2019, di cui il 95% negli ultimi 3 anni) dovute alla logistica, seguita
da Lombardia (131 ettari) ed Emilia-Romagna (119).
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Messa in sicurezza di case e condomini pericolanti:
senza manutenzione scatta la condanna penale

ingenio-web.it/31418-messa-in-sicurezza-di-case-e-condomini-pericolanti-senza-manutenzione-scatta-la-
condanna-penale

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 14/07/2021 1494
La Cassazione conferma la condanna di due comproprietari di un edificio alla pena di
2.400 euro di multa per violazione dell’articolo 677 del Codice penale, per omissione di
lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.

Omissione di manutenzione dell'edificio

Se il proprietario di un edificio omette di eseguire, a propria cura e spese, entro il
termine previsto dall'ordinanza sindacale, le opere indispensabili alla messa in
sicurezza dell'immobile che minaccia rovina, creando pericolo per le persone,
scatta la condanna penale.

Il principio - piuttosto importante - è contenuto dentro la sentenza 25176/2021 dello
scorso 1° luglio della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna di due
comproprietari di un edificio alla pena di 2.400 euro di multa per violazione dell'art.677
del Codice penale, e riguarda anche gli edifici in condominio e quelli in comproprietà,
oltre alle 'case' singole.

Rischio concreto ed effettivo di danni alle persone

Il Tribunale - osservano gli ermellini - ha giustificato la decisione sfavorevole ritenendo il
livello di "pericolo per le persone", insito nella condotta illecita degli imputati, rispetto al
bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice così elevato da escludere la particolare
tenuità del fatto.

Nello specifico, la totale trascuratezza nel provvedere alla messa in sicurezza
dell'edificio, protrattasi per un periodo consistente, aveva determinato la caduta di
tegole sulla pubblica via e nel fondo confinante, abitato da altro nucleo familiare,
sicché il rischio che una pluralità di persone, che avevano libero accesso nei luoghi
interessati, subissero conseguenze alla loro integrità fisica, venendo colpite da elementi
della costruzione in corso di deterioramento, era stato concreto ed effettivo.

Un agente della Polizia Municipale, peraltro, aveva personalmente riscontrato e
documentato - con alcune fotografie allegate alla relazione di servizio - la caduta delle
tegole e pezzi di listello di legno in strada e all'interno del cortile del vicino richiedente
l'intervento.
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Il trattamento sanzionatorio

In merito al 'quantum' della sanzione, la Cassazione osserva che il Tribunale  ha
congruamente ancorato al già descritto carattere pericoloso della violazione la scelta di
irrogare una pena base solo pecuniaria (invece che detentiva), distante sì dal minimo ma
nettamente inferiore al massimo edittale (euro 10.000,00 ex art. 26 cod. pen.) e l'ha
diminuita di un terzo per le attenuanti generiche.

Il giudice, una volta determinata la pena pecuniaria all'interno del compasso edittale in
base alla gravità del reato e alla capacità a delinquere specificate dall'ad. 133 cod. pen.,
non ha esercitato la facoltà né di aumentarla sino al triplo o né di diminuirla sino a un
terzo per adeguarla alla capacità economica del reo, anche superando i limiti edittali
previsti.

In definitiva, la Cassazione conferma la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.
Cost. n. 186 del 2000) - di ulteriori 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
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Mercoledì 14 Luglio 2021

Superbonus, le Associazioni: indispensabile la
conferma di proroga entro l’estate o sarà un fallimento

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45512__superbonus-associazioni-indispensabile-conferma-proroga-entro-
estate-sara-fallimento.html

Le Associazioni di categoria insieme ai consumatori segnalano al Governo l’importanza di
avere subito certezze a lungo termine. Diversamente, le tempistiche strette del Bonus
110% creeranno criticità che potrebbero vanificare un ottimo provvedimento che stava
iniziando a rilanciare il mercato delle costruzioni
È indispensabile che il Superbonus 110% venga prorogato almeno fino al 31 dicembre
2023 per tutti gli ambiti di applicazione previsti e per tutti i soggetti ammessi alla
detrazione (art. 119 DL34/2020). Tale indicazione però deve essere ufficializzata ora,
attendere la legge di Bilancio 2022 provocherebbe il blocco del mercato, alimentando una
situazione disastrosa per i cantieri e progetti in corso, che potrebbero essere bloccati o
mal realizzati. L’impulso al settore delle costruzioni è inoltre strettamente legato
all’opportunità di scontare subito o avere il credito in brevissimo termine. Quindi è
indispensabile che si seguano le stesse scadenze anche per l’opportunità della cessione del
credito o dello sconto in fattura (previsto dall’art.121 del DL 34/2020 convertito con la
Legge 77/2020).

Tolta questa possibilità si tornerebbe ai numeri pre-DL34 rilancio, meno incisivi sul
mercato e sull’ambiente – spiegano le Associazioni – Speriamo che questa richiesta possa
essere compresa e accettata dal Governo per non vanificare i risultati di un
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provvedimento che avrebbe potuto incidere davvero positivamente nella nostra economia.

A sostenerlo sono le principali Associazioni di rappresentanza di molteplici settori
produttivi: AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso, ANIT- Associazione
Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, ANPE- Associazione Nazionale
Poliuretano Espanso rigido, Assovernici, AssoESCo, CNA Costruzioni, Conflavoro PMI,
FINCO con le sue Associazioni federate interessate al tema (Aceper, Acmi, Ait, Anaci,
Anfit, Anfus, Assites, Assocompositi, Assofrigoristi, Assoverde, Fiper, Fire, Fondazione
Promozione Acciaio, Harley Dikkinson Associazione, Pile, Unicmi, Zenital), Kyoto Club,
Rete delle Professioni Tecniche, Rete IRENE, Renovate Italy, Legacoop Produzione e
Servizi, e Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori con oltre 345.000
associati.

Le attuali scadenze (confermate nella legge di conversione del DL59/2021 e dal Consiglio
Europeo) prevedono il 30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari, il 31 dicembre 2022 per
i condomini e gli edifici con massimo 4 unità immobiliari di unica proprietà (quest’ultimo
solo se i lavori al 30 giugno 2022 sono già al 60%), il 30 giugno 2023 per i lavori degli
IACP (prorogato al 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 i lavori sono già al 60%).

La corsa a rispettare scadenze così brevi ha risvolti profondamente negativi anche per la
carenza di materiali con allungamento dei tempi delle forniture e ulteriore aumento dei
prezzi che sta già bloccando progetti che non rientrano più nei massimali e nella verifica
di congruità.

Questa situazione è già in atto – precisano le Associazioni - oggi infatti la scarsità di
materiali e materie prime comporta l’attesa di minimo 4 mesi per la fornitura di prodotti e
sistemi nonché dei ponteggi e delle opere accessorie. Non va dimenticato che gli interventi
potenzialmente coperti dal superbonus sono sostanziali e richiedono anche tempi
mediamente lunghi di progettazione e fattibilità, senza contare che le opere di
riqualificazione energetica di involucro vengono normalmente eseguite in periodi non
troppo freddi, quindi su 12 mesi ne restano 8.

Parimenti cresce la difficoltà di attivare la cessione del credito o lo sconto in fattura,
opportunità fondamentali che devono andare di pari passo con i contratti e che quindi
devono avere le stesse scadenze del provvedimento incentivante.

Se si vuole puntare ad una effettiva riduzione dei consumi e delle emissioni diventa
fondamentale intervenire sui condomini e con progetti di rigenerazione urbana, con
demolizione e ricostruzione. In entrambi i casi, le attuali scadenze o la proroga annuale
non bastano. Per proporre, definire, decidere, deliberare, iniziare e finire un lavoro in
edifici plurifamiliari sono necessari più anni e soprattutto certezze. Se non si dovessero
finire i lavori entro la data di scadenza potrebbe decadere tutto o buona parte del
beneficio.

Segnaliamo inoltre che la realizzazione di un intervento di riqualificazione energetica o di
messa in sicurezza sismica non a regola d’arte per mancanza dei tempi tecnici, potrebbe
comportare danni e problemi di sicurezza oltre alla mancata riduzione dei consumi,
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vanificando gli obiettivi anche del PNRR. Infine sarebbe fondamentale dare agli attori del
mercato e ai cittadini una visioni di lungo termine, quanto meno quinquennale, di tutto il
quadro incentivante esistente attraverso la redazione della strategia per la riqualificazione
energetica degli edifici, come richiesto dalla Direttiva Europea per l’efficienza energetica
in Edilizia (EPBD)» concludono le Associazioni.
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Mercoledì 14 Luglio 2021

Superbonus 110%, solo il 26,2% delle società di
ingegneria e architettura attende benefici sul fatturato

casaeclima.com/italia/mercato/ar_45513__superbonus-solo-ventisei-percento-societa-ingegneria-architettura-
attende-benefici-fatturato.html

37esima Rilevazione Oice/Cer: il 2020 è stato un anno positivo nonostante la pandemia,
+3,5%. Stime 2021 a circa 3,5 miliardi (+15,5%). All’estero il 57,2% della produzione
È online la 37esima Rilevazione Oice/Cer sull’andamento delle società di ingegneria e
architettura associate a Oice e di un campione di imprese non associate illustrata oggi in
un partecipato evento on line con gli interventi di Busia (ANAC), Panucci (Min. riforma
P.A.), Loffredo (Struttura comm. Ricostruzione sisma) e Pini (ISPRA).

Il Report certifica come, nonostante la pandemia, il 2020 sia stato un anno positivo per le
società di ingegneria e architettura dell’associazione confindustriale, con un aumento del
3,5% della produzione 2020 (per un livello di circa 3 miliardi di euro). Meglio ancora
dovrebbe andare il 2021 per il quale è atteso un vero e proprio balzo dell’attività, con un
aumento previsto del 15,5% e una produzione di quasi 3,5 miliardi.

Nel 2021, in virtù di questi incrementi produttivi, alla fine dell’anno corrente, il settore -
dal punto di vista dell’occupazione - arriverebbe a contare quasi 4.500 lavoratori in più
rispetto al 2019; di questi la percentuale di sesso femminile è stata pari al 24,4% nel 2020
(26,9% nelle impreso sotto i 50 addetti), in crescita di 5 punti rispetto al 2019. Gli under
35 sono il 22%, con un +5% sul 2019.

Con riferimento alla tipologia di attività, il valore della produzione Turn-key è stato nel
2020 di 835 milioni nel 2020 (-5,0% sul 2019) ed è stimata di 883 milioni nel 2021
(+5,7%). Per i servizi di Ingegneria pura la produzione è stata pari a 1.688 milioni nel
2020 (+1,7%) ed è prevista pari a 1.934 milioni nel 2021 (+14,6%). Per i servizi di Project
management la produzione sale da 478 milioni nel 2020 (+32,8%) a 649 milioni nel 2021
(+35,8%).

I mercati esteri rimangano il principale sbocco delle produzioni Oice, soprattutto per
quelle di medie e grandi dimensioni, ma con una quota attesa scendere quest’anno al
56,1% del totale (-2,2 punti sul 2019). Un risultato da leggere però in chiave positiva,
perché associato a una crescita particolarmente robusta del mercato interno (+22,2% sul
2019), in una contestuale espansione del mercato estero (+17,6% nel biennio).

Il settore dell’Energia si conferma prevalente, ma è nel comparto dei Trasporti che
vengono indicati i maggiori incrementi di produzione.

Dal lato della tipologia della committenza, le imprese rilevano una maggiore domanda da
parte di enti e imprese pubbliche, a cui quest’anno viene ricondotto il 20,2% della
domanda complessiva (+ 16,6% nel 2019).
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Interessante anche la parte del report che analizza l’impatto della pandemia Covid-19 da
cui risulta un’alta capacità di resilienza: 2/3 delle imprese sono riuscite ad affrontare la
crisi pandemica limitando di molto gli effetti collaterali, nonostante lo scenario
economico sia stato decisamente negativo, anzi il 64% ha registrato un incremento del
fatturato rispetto al 2019 e per il 2021 l’84% delle imprese si attende un aumento del
fatturato.

Per l’utilizzo della CIG nel 2020 il 52% delle imprese ha affermato di non aver posto in
cassa integrazione alcun dipendente e solo il 9% delle imprese ha posto in cassa
integrazione la totalità dei dipendenti. Durante la pandemia il 90% delle imprese ha
dichiarato che la crisi Covid-19 non ha portato ad alcuna riduzione di personale.

Per lo smart working nel 2020 la maggior parte delle imprese, il 49%, ha segnalato un
incremento di lavoratori in smart working tra l’1 e il 50% rispetto 2019, il 30% ha
registrato un incremento tra il 51 e il 99% e il 15% delle imprese ha segnalato un aumento
del 100% rispetto al 2019. In prospettiva il 57% delle imprese non apporterà alcuna
modifica strutturale alla sua tradizionale organizzazione del lavoro (questa percentuale
era pari al 46%); il 36% delle imprese ha affermato che apporterà modifiche
all’organizzazione del lavoro e che lo smart working coinvolgerà fino al 50% dei
dipendenti.

Dal PNRR l’81,6% delle imprese si attende benefici “abbastanza” (53,1%) o
“molto” (28,6%) significativi. Al contrario, il 18,4% ritiene che tali benefici
saranno poco rilevanti.

Non altrettanto ottimistiche si presentano le aspettative delle imprese
sull’impatto che il Superbonus 110% avrà sul fatturato: soltanto il 26,2% delle
imprese ritiene che tali iniziative impatteranno in misura rilevante nel corso
dell'anno.
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Gli interventi del Governo posti in essere nel 2020 sono giudicati sufficienti o buoni dal
57% delle imprese, ma, è presente un 38% di imprese che li ha giudicati insufficienti.

Rispetto alla ripresa delle attività durante il primo quadrimestre del 2021 le imprese che
hanno risposto all’indagine Oice/Cer hanno evidenziato una ripresa “abbastanza” (61,5%)
o “molto” (19,6%) significativa. Per il 18,9% delle imprese invece la ripresa nel primo
scorcio del 2021 è stata “minima”.

In proiezione futura, il 66,7% delle imprese si aspetta un aumento del volume delle
attività anche nel 2022, con previsioni di investimento in aumento per il 51,4% dei
rispondenti.

Per Gabriele Scicolone, presidente OICE,

i dati molto positivi sul 2020, nel quale la resilienza delle società di ingegneria e
architettura che hanno potuto continuare a produrre e fatturare (con un +3,5 % sul 2019,
per oltre 3 miliardi) con un mercato interno a +22% sul 2019, grazie anche alla domanda
pubblica che non si è fermata, ci confortano molto. Siamo adesso ottimisti anche per le
prospettive 2021 di un vero e proprio boom (stimato ad oltre il 14%), con una crescita
occupazionale di oltre 4500 unità rispetto al 2019. Le nostre società, avanti con la
digitalizzazione, hanno accusato poco le difficoltà legate alle restrizioni e sono ripartite
forte, anche grazie allo sforzo profuso dall’associazione che ha dato un rilevante supporto
sia per le attività in Italia, sia all’estero dove le attese per il 2021 sono molto positive. Ora
occorre prepararsi alle sfide del PNRR e per questo confidiamo che le regole sugli
affidamenti non penalizzino qualità del progetto e concorrenza, nei limiti del possibile.

Per il direttore della Ricerca, Stefano Fantacone, del Centro Europa Ricerche,
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le dinamiche espansive rilevate dall’Indagine a livello settoriale devono essere messe in
relazione con il forte miglioramento in atto per l’economia nazionale. Lo scenario di
previsione elaborato dal CER misura per quest’anno una crescita del PIL pari al 5% e
indica per il 2022 il pieno recupero delle perdite di prodotto determinate dalla recessione
pandemica. Su questo scenario grava un rischio costi, che origina dalle tensioni che si
registrano sui mercati delle materie prime, che non appaiono tuttavia anomali quando
riportati all’intensità della ripresa mondiale in atto e per il momento non sembrano poter
compromettere la stabilità inflazionistica di medio periodo.
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Rincaro materiali da costruzione: “Estendere la
compensazione anche ai lavori privati, aumentando
così la platea dei beneficiari”

casaeclima.com/ar_45500__rincaro-materiali-costruzione-estendere-compensazione-anche-lavori-privati.html

Oltre all'emendamento approvato al Decreto Sostegni bis che introduce un meccanismo di
compensazione, è stato presentato un ordine del giorno con cui si chiede al Governo di
estendere la compensazione anche ai lavori privati
Oggi nell'Aula della Camera si svolgerà il voto sulla questione di fiducia, posta ieri dal
Governo, sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi,
dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto Sostegni bis – decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73.

In commissione è stato approvato un emendamento che aggiunge l’articolo 1-septies il
quale introduce disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei
contratti pubblici. Per fronteggiare – spiega il dossier parlamentare dell' 11 luglio - gli
aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo
semestre dell’anno 2021 per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, si prevede:

• l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
che rilevi entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione,
superiori dell’otto per cento, relative al primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi
dei materiali da costruzione più significativi (comma 1);

• la disciplina di dettaglio della procedura per la compensazione per i materiali da
costruzione indicati dal decreto ministeriale, in aumento o in diminuzione, nei limiti
previsti e in deroga al previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e al
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vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), per le lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1°gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (commi 2-4);

• l’applicazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno
2021, dei decreti ministeriali che rilevano le variazioni percentuali annuali dei singoli
prezzi dei materiali da costruzione più significativi (comma 5);

• l’utilizzazione delle risorse nei limiti del 50 per cento appositamente accantonate per gli
imprevisti per ogni intervento, le ulteriori somme a disposizione, le somme derivanti da
ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della stazione appaltante, secondo determinate condizioni (comma 6);

• l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili di uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100
milioni di euro, volto a soddisfare, in caso di insufficienza delle risorse previste dalle
stazioni appaltanti, gli appaltatori che sono tenuti al rispetto delle norme del previgente e
del vigente Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici
(commi 7 e 8);

• l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
per stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, garantendo la
parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la
proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse (comma 8).

Agli oneri recati dalla norma in esame si provvede ai sensi dell’art. 77 del presente
decreto-legge.

UN ORDINE DEL GIORNO PER ESTENDERE LA COMPENSAZIONE ANCHE
AI LAVORI PRIVATI. "Bene la compensazione dei rincari delle materie prime edili per
i cantieri pubblici, adesso estendiamola a quelli privati", dichiara la deputata Erica
Mazzetti (Forza Italia), tra le firmatarie dell'emendamento approvato.

“Con un Ordine del Giorno ho chiesto al Governo di estendere la compensazione anche ai
lavori privati, aumentando e non di poco la platea dei beneficiari. Dobbiamo agevolare il
settore dell’edilizia, trainante per la nostra economia, e spesso composto anche da aziende
medio-piccole (con in media 2,6 addetti, fonte ANCE), che, con le poche risorse a
disposizione, faticano a sopportare questi rialzi continuativi e vistosi nei prezzi", aggiunge
la deputata.

"A questa fase di intervento dovrà seguire una fase di monitoraggio e di adeguamento
progressivo: bisognerà, infatti, valutare l’effetto e l’impatto delle compensazioni sui nuovi
contratti, tenendo conto che l’aumento dei prezzi è influenzato anche dalla crescente
ostilità tra Cina e Stati Uniti, acuitasi nei mesi scorsi", conclude Mazzetti.
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Dalla Commissione europea una proposta di rifusione
della direttiva UE sull'efficienza energetica

casaeclima.com/estero/europa/ar_45508__dalla-commissione-europea-proposta-rifusione-della-direttivaue-
efficienza-energetica.html

La Commissione Ue ha anche pubblicato una proposta di revisione della Direttiva sulle
Energie Rinnovabili, che aumenta l'attuale obiettivo a livello dell'UE di almeno il 32% di
fonti energetiche rinnovabili nel mix energetico complessivo ad almeno il 40% entro il
2030
La Commissione europea ha pubblicato oggi una proposta di rifusione della
direttiva UE sull'efficienza energetica, volta a stimolare ulteriormente gli sforzi
dell'UE per promuovere l'efficienza energetica e ottenere risparmi energetici nella lotta ai
cambiamenti climatici.

Questa iniziativa fa parte del pacchetto di proposte della Commissione "Delivering on the
European Green Deal", con l'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di
almeno il 55% entro il 2030 e l'obiettivo finale di diventare climaticamente neutri entro il
2050.

Sempre oggi la Commissione europea ha pubblicato una proposta di revisione della
Direttiva sulle Energie Rinnovabili. Nell'ambito del pacchetto "Realizzare il Green
Deal europeo", la Commissione sta cercando di accelerare l'adozione delle energie
rinnovabili nell'UE per dare un contributo decisivo alla sua ambizione di ridurre le
emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 – e infine diventare
climaticamente neutra entro il 2050.

Basandosi sulla direttiva 2018/2001/UE, la proposta odierna aumenta l'attuale obiettivo a
livello dell'UE di "almeno il 32%" di fonti energetiche rinnovabili nel mix energetico
complessivo ad almeno il 40% entro il 2030, il che rappresenta il raddoppio dell'attuale
quota di energie rinnovabili del 19,7% in appena un decennio.
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Il concetto di “edifici a energia quasi zero”? È
superato. Ora si parla di “edifici a emissioni di gas
serra quasi zero”

casaeclima.com/estero/europa/ar_45509__concetto-edifici-energia-quasi-zero-superato-ora-siparla-edifici-
emissioni-gas-serra-quasi-zero.html

Il Rapporto dell’EASAC: l'indicatore da utilizzare ora per valutare l'impatto climatico di
un nuovo edificio o di una ristrutturazione dovrebbe essere l'emissione cumulativa di gas
serra, le emissioni incorporate nei materiali e nei metodi di costruzione
Con il 25% delle emissioni a effetto serra in Europa provenienti dagli edifici, gli scienziati
dell’EASAC - l’organizzazione che riunisce le Accademie Nazionali delle Scienze degli Stati
membri dell'UE e di Norvegia, Svizzera e Regno Unito per fornire consulenza scientifica
indipendente - suggeriscono un’azione politica di vasta portata nel Rapporto
“Decarbonisation of buildings: for climate, health and jobs”, pubblicato nel
mese di giugno 2021.

Per mantenere gli impegni sul clima nell’ambito dell’Accordo di Parigi, i legislatori
dell'UE devono garantire che i 250 milioni di edifici esistenti nell’UE e quelli
nuovi diventino a “emissioni di gas serra quasi zero”. Afferma William Gillett,
Direttore del Programma Energia dell’EASAC. “I responsabili politici si sono concentrati a
lungo sulla realizzazione di edifici ad alta efficienza energetica che riducano la necessità di
riscaldamento e condizionamento dell'aria o generino energia rinnovabile in loco. Ma
l'energia utilizzata per il funzionamento degli edifici è solo una parte della questione.
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Dobbiamo urgentemente ampliare l'ambito ed esaminare le emissioni incorporate
nei materiali e nei metodi di costruzione, sia per i nuovi edifici che per quelli
da ristrutturare”.

Attualmente, tra l'1 e l'1,5% del patrimonio edilizio europeo viene rinnovato ogni anno.
"Per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi, quel tasso dovrebbe essere due o
anche tre volte più alto", sottolinea Gillett. “Ma, cosa ancora più importante, nel calcolare
l'impatto climatico degli edifici dobbiamo tenere conto delle massicce emissioni del
settore delle costruzioni e della catena di approvvigionamento”.

Finora le politiche dell'UE si sono incentrate sul concetto di "edifici a energia
quasi zero" con l'obiettivo di ridurre il consumo di energia utilizzata per
fornire comfort agli occupanti degli edifici. Secondo EASAC, questa nozione è
superata: “Invece, l'indicatore da utilizzare ora per valutare l'impatto
climatico di un nuovo edificio o di una ristrutturazione dovrebbe essere
l'emissione cumulativa di gas serra, comprese le emissioni intrinseche
prodotte dalle opere edili e le emissioni di esercizio prodotte dalla
costruzione negli anni successivi a tali lavori. Poiché mancano solo circa 10 anni
prima che si chiuda la porta per limitare il riscaldamento globale a 1,5° C, in questo
periodo è urgente limitare la creazione di emissioni di gas serra durante la
ristrutturazione per produrre edifici a emissioni quasi zero”. Gli edifici dovrebbero
essere progettati per essere smontati e riciclati alla fine del loro ciclo di vita.
Il rapporto sottolinea che la maggior parte dell'ambiente costruito è ancora
progettato utilizzando un approccio lineare prendi, consuma, smaltisci. La
transizione verso un'economia circolare non solo consentirebbe di ridurre il consumo di
risorse e l'impronta di carbonio, ma anche di affrontare il problema dei rifiuti. Afferma il
prof. Brian Norton, co-presidente del gruppo di lavoro dell'EASAC: “È importante
considerare la ristrutturazione degli edifici esistenti piuttosto che sostituire gli edifici
esistenti con quelli nuovi", afferma Norton. “Con le tecnologie odierne e i processi
digitalizzati, rinnovare è diventato molto più semplice e sostenibile. Dobbiamo fermare
l'attuale pratica di abbattere le strutture per ricostruire da zero".

Nel 2020, la Commissione europea ha presentato la strategia "Renovation Wave" per
promuovere il rinnovamento energetico degli edifici nell'UE e che intende rivedere la
direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia come uno dei capisaldi di tale strategia.
“Sebbene una Direttiva sul rendimento energetico degli edifici sia in vigore dal 2002,
rifusa nel 2010 e rivista nel 2018, i risultati finora sono stati deludenti”, afferma Gillett.

Sebbene gli autori rivolgano le loro raccomandazioni politiche principalmente all'Unione
europea, chiariscono anche che le città hanno un ruolo importante da svolgere.

I messaggi dell'EASAC ai responsabili politici:

• Eliminare gradualmente i combustibili fossili entro il 2030, aumentare le forniture
integrate di elettricità e calore e accelerare la diffusione della cattura e dello stoccaggio del
carbonio
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• Utilizzare sovvenzioni e incentivi per attivare, sfruttare e ridurre i rischi dei
finanziamenti privati per ristrutturazioni edilizie profonde

• Regolare i livelli di emissioni di gas serra incorporate nei materiali e nei componenti da
costruzione e promuovere materiali riciclati, componenti edili riutilizzati e
ristrutturazioni anziché demolizioni

• Rifocalizzare i regolamenti edilizi, gli schemi di certificazione e gli incentivi per avere
edifici nuovi e ristrutturati che funzionano con emissioni di gas serra quasi pari a zero.

• Promuovere la salute e il benessere raddoppiando/triplicando i tassi di ristrutturazione
che, oltre a ridurre le emissioni di gas serra, migliorino la qualità dell'aria, aumentino
l’utilizzo della luce naturale ed evitino correnti d'aria e surriscaldamento

• Sostenere le autorità pubbliche e le città, facilitandone l’impegno per decarbonizzare gli
edifici e ridurre la povertà energetica

• Espandere e modernizzare il settore edile per operare utilizzando modelli di business
circolari con tre milioni di posti di lavoro in più (compresi lavori di alta qualità) per
fornire edifici nuovi e ristrutturati con emissioni di gas serra quasi pari a zero

• Migliorare l'accesso per i proprietari di edifici e i professionisti ai dati certificati sulle
emissioni di gas serra incorporate nei materiali e componenti da costruzione e sulle
prestazioni energetiche e di emissioni di edifici nuovi e ristrutturati

• Aggiornare la legislazione dell’UE (EPBD, EED, RED, ETS, CPD, tassonomia)
utilizzando un approccio integrato per eliminare gradualmente i combustibili fossili,
aumentare le forniture di energia rinnovabile e ridurre le emissioni cumulative di gas a
effetto serra dagli edifici.
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Prevenzione incendi, in Gazzetta la regola tecnica per
impianti di distribuzione per autotrazione

casaeclima.com/italia/norme-tecniche/ar_45501__prevenzione-incendi-gazzetta-regola-tecnica-impianti-
distribuzione-autotrazione.html

In G.U. il decreto con le disposizioni che si applicano alla progettazione, alla realizzazione
e all'esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati
da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50
tonnellate
Sulla Gazzetta Ufficiale n.166 di ieri è pubblicato il decreto 30 giugno 2021, con il quale il
Ministero dell'interno ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-
GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto.

Questo decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla
realizzazione e all'esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per
autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacita'
complessiva non superiore a 50 tonnellate, cosi' come definiti nella regola tecnica.
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Riforestazione urbana, firmato il decreto ministeriale
che assegna 15 milioni di euro ai migliori progetti

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45510__riforestazione-urbana-firmato-decreto-ministeriale-assegna-
quindici-milioni-migliori-progetti.html

34 i progetti finanziati, dei quali quattordici per le città metropolitane e ulteriori venti
secondo il punteggio acquisito. Le quattordici città metropolitane sono Venezia, Bari,
Genova, Bologna, Palermo, Torino, Milano, Roma, Firenze, Catania, Napoli, Reggio
Calabria, Messina e Cagliari
È stato firmato il decreto ministeriale che assegna 15 milioni di euro ai migliori progetti
per la riforestazione urbana. Trentaquattro i progetti finanziati, dei quali quattordici per
le città metropolitane e ulteriori venti secondo il punteggio acquisito.

Le quattordici città metropolitane sono: Venezia, Bari, Genova, Bologna, Palermo, Torino,
Milano, Roma, Firenze, Catania, Napoli, Reggio Calabria, Messina e Cagliari. Le stesse
città metropolitane sono nella graduatoria per più progetti.

Messina e Cagliari sono tenute a ottemperare le prescrizioni contenute nella deliberazione
del comitato ministeriale per lo sviluppo del verde pubblico del 6 luglio 2021, che ha
approvato tutta la graduatoria.

Il decreto sarà pubblicato sul sito del ministero della Transizione ecologica.
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Da sole, 25 megalopoli producono il 52% delle
emissioni urbane di gas serra del mondo

greenreport.it/news/energia/da-sole-25-megalopoli-producono-il-52-delle-emissioni-urbane-di-gas-serra-del-mondo

Clima | Economia ecologica | Energia | Inquinamenti

Venezia tra le 4 città del mondo con il maggiore aumento di emissioni pro capite

[15 Luglio 2021]

Nel 2015, quasi tutti i Paesi nel mondo hanno adottato l’Accordo di Parigi per
limitare l’aumento medio della temperatura globale a 1,5° C. Dopo, molti
Paesi e città hanno proposto obiettivi di riduzione dei gas serra. Ma
l’Emissions Gap Report 2020 dell’Unep dimostra che, senza azioni
drastiche e rigorose per mitigare la crisi climatica, siamo sulla strada per un
aumento della temperatura globale di oltre 3° C entro la fine del XXI secolo.

Lo studio “Keeping Track of Greenhouse Gas Emission Reduction Progress
and Targets in 167 Cities Worldwide”, pubblicato recentemente su Frontiers
in Sustainable Cities da Ting Wei, Junliang Wu e Shaoqing Chen della Sun Yat-sen
University, presenta il primo bilancio globale dei gas serra emessi dalle principali città del
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mondo. L’obiettivo degli scienziati cinesi era quello di studiare e monitorare l’efficacia
delle politiche storiche di riduzione dei gas serra attuate da 167 città di tutto il mondo che
si trovano in diverse fasi di sviluppo. Infatti, pur coprendo solo il 2% della superficie
terrestre, le città contribuiscono ampiamente alla crisi climatica. Ma gli attuali obiettivi di
mitigazione dei gas serra urbani non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi globali
sul cambiamento climatico entro la fine di questo secolo.

CHen spiega che «Oggi, più del 50% della popolazione mondiale risiede nelle città. Si dice
che le città siano responsabili di oltre il 70% delle emissioni di gas serra e condividono
una grande responsabilità per la decarbonizzazione dell’economia globale. Gli attuali
metodi di inventario utilizzati dalle città variano a livello globale, rendendo difficile
valutare e confrontare i progressi della mitigazione delle emissioni nel tempo e nello
spazio». Per questo gli autori dello studio hanno realizzato inventari delle emissioni di gas
serra a livello di settore nelle 167 città, dalle aree metropolitane come Durban, in
Sudafrica, a città come Milano, Torino, Venezia, Bologna e Piacenza. Quindi, sulla base
degli inventari delle emissioni registrati dal 2012 al 2016, hanno analizzato e confrontato i
progressi ottenuti dalle città nella riduzione del carbonio. Infine, hanno valutato gli
obiettivi di mitigazione del carbonio a breve, medio e lungo termine delle città. Le città
sono state scelte in 53 Paesi (in Nord e Sud America, Europa, Asia, Africa e Oceania) e
sono state selezionate in base alla rappresentatività delle dimensioni urbane e alla
distribuzione regionale. Il grado di sviluppo è stato distinto in base all’appartenenza a
Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo secondo i criteri di classificazione dell’Onu.

I ricercatori dicono che «I risultati hanno mostrato che sia i Paesi sviluppati che quelli in
via di sviluppo hanno città con elevate emissioni totali di gas serra, ma che le megalopoli
in Asia (come Shanghai in Cina e Tokyo in Giappone) sono particolarmente importanti
per le emissioni». L’inventario delle emissioni pro capite ha dimostrato che le città in
Europa, Usa e Australia hanno emissioni significativamente più elevate rispetto alla
maggior parte delle città dei Paesi in via di sviluppo. La Cina, che lo studio classifica come
Paese in via di sviluppo, ha diverse città dove le emissioni pro capite corrispondono a
quelle dei Paesi sviluppati.  Ma lo studio sottolinea che «E’ importante notare che molti
Paesi sviluppati esternalizzano le catene di produzione ad alto contenuto di carbonio in
Cina, il che aumenta le emissioni legate all’esportazione per quest’ultima».

I ricercatori hanno anche identificato alcune delle fonti più importanti di emissioni di gas
serra. Secondo Chen, «Scomporre le emissioni per settore può informarci su quali azioni
dovrebbero essere prioritarie per ridurre le emissioni da edifici, trasporti, processi
industriali e altre fonti».

Lo studio evidenzia che «L’energia stazionaria – che include le emissioni derivanti dalla
combustione di combustibili e dall’uso di elettricità negli edifici residenziali e istituzionali,
negli edifici commerciali e negli edifici industriali – ha contribuito tra il 60 e l’80% delle
emissioni totali nelle città nordamericane ed europee. In un terzo delle città, oltre il 30%
delle emissioni totali di gas serra derivava dal trasporto su strada. Nel frattempo, meno
del 15% delle emissioni totali proveniva da ferrovie, corsi d’acqua e aviazione».
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Infine, i risultati della ricerca dimostrano che, durante il periodo di studio, i livelli di
aumento e diminuzione delle emissioni variavano tra le città. Per 30 città, c’è stata una
chiara diminuzione delle emissioni tra il 2012 e il 2016. Le prime 4 città con la più grande
riduzione pro capite sono state Oslo, Houston, Seattle e Bogotá. Le prime 4 città con il
maggiore aumento delle emissioni pro capite sono state Rio de Janeiro, Curitiba,
Johannesburg e Venezia. E per la città italiana il ruolo svolto dal turismo di massa
nell’incremento delle emissioni di gas serra è più che evidente.

Delle 167 città indagate, 113 hanno fissato diversi tipi di obiettivi di riduzione delle
emissioni di gas serra, mentre 40 hanno fissato obiettivi di carbon neutrality.

Il nuovo studio si unisce a molti altri rapporti e ricerche che dimostrano che siamo molto
lontani dal raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi. I ricercatori della
Sun Yat-sen University i formulano tre raccomandazioni politiche: «Primo: i settori
chiave delle emissioni dovrebbero essere identificati e mirati per strategie di mitigazione
più efficaci. Ad esempio, dovrebbero essere valutate le differenze nei ruoli che l’uso
stazionario dell’energia, i trasporti, l’utilizzo domestico di energia e il trattamento dei
rifiuti svolgono per le città. Secondo: per monitorare l’efficacia delle politiche urbane di
riduzione dei gas serra, è necessario anche lo sviluppo di inventari globali delle emissioni
di gas serra metodologicamente coerenti. Infine: le città dovrebbero fissare obiettivi di
mitigazione più ambiziosi e facilmente rintracciabili. Fino a un certo punto, l’intensità di
carbonio è un indicatore utile che mostra la decarbonizzazione dell’economia e fornisce
una migliore flessibilità per le città di rapida crescita economica e aumento delle
emissioni. Ma a lungo termine, il passaggio da obiettivi di mitigazione dell’intensità a
obiettivi di mitigazione assoluti è essenziale per raggiungere la carbon neutrality globale
entro il 2050».
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15 luglio 2021

Onu: l’Ue dovrebbe rivedere gli impatti commerciali del
suo nuovo meccanismo per il cambiamento climatico

greenreport.it/news/clima/onu-lue-dovrebbe-rivedere-gli-impatti-commerciali-del-suo-nuovo-meccanismo-per-il-
cambiamento-climatico

Clima | Diritto e normativa | Economia ecologica | Inquinamenti

Il meccanismo potrebbe aiutare a evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio,
ma l’impatto sui cambiamenti climatici sarebbe limitato, con costi più elevati per i Paesi
in via di sviluppo

[15 Luglio 2021]

In concomitanza con l’approvazione (anzi, un minuto dopo l’approvazione
ufficiale) del pacchetto “Fit for 55” dell’Unione europea, che comprende il
 carbon border adjustment mechanism (CBAM), l’United Nations Conference
on Trade and Development (UNCTAD) ha presentato il rapporto “A
European Union Carbon Border Adjustment Mechanism: Implications for
developing countries” che avverte che il CBAM annunciato il 14 luglio «Potrebbe
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modificare i modelli commerciali a favore dei Paesi in cui la produzione è relativamente
efficiente in termini di emissioni di carbonio ma fa poco per mitigare i cambiamenti
climatici»

Il rapporto UNCTAD  mostra le potenziali implicazioni del CBAM sul commercio
internazionale, le emissioni di anidride carbonica (CO2), il reddito e l’occupazione per i
paesi all’interno e all’esterno dell’Ue, con un’attenzione particolare ai paesi in via di
sviluppo e vulnerabili. Il CBAM dovrebbe introdurre nuove misure di riduzione delle
emissioni di CO2 in via transitoria nel 2023 e finalizzarle prima del 2026.

La segretaria generale ad interim dell’UNCTAD, Isabelle Durant, ha sottolineato che «Le
considerazioni sul clima e sull’ambiente sono in prima linea nelle preoccupazioni
politiche e il commercio non può essere l’eccezione. Il CBAM è una di queste opzioni, ma è
necessario considerare anche il suo impatto sui Paesi in via di sviluppo». Il rapporto
conferma che «L’introduzione del CBAM ridurrebbe parte della rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio prodotta dalle diverse ambizioni sul cambiamento climatico tra l’Ue
e gli altri Paesi».

L’UNCTAD spiega che per rilocalizzazione delle emissioni di carbonio «Si intende la
delocalizzazione della produzione in altri Paesi con vincoli di emissioni più lassisti per
motivi di costi legati alle politiche climatiche, che potrebbero portare ad un aumento delle
loro emissioni totali».

Il rapporto ricorda che molti dei partner commerciali dell’UE che esportano beni in
settori ad alta intensità di carbonio – tra cui cemento, acciaio, alluminio, petrolio
raffinato, carta, vetro, prodotti chimici e fertilizzanti – «Hanno sollevato preoccupazioni
sul fatto che il CBAM ridurrebbe sostanzialmente le loro esportazioni, ma questi
cambiamenti potrebbe non essere così drastici come si teme. Le esportazioni dei Paesi in
via di sviluppo nei settori mirati ad alta intensità di carbonio sarebbero ridotte dell’1,4%
se il CBAM fosse implementato con un prezzo di 44 dollari per tonnellata di emissioni di
CO2 incorporate e del 2,4% se fosse implementato con un prezzo di 88 dollari per
tonnellata».

L’UNCTAD fa notare che «Tuttavia, gli effetti varierebbero significativamente da Paese a
Paese a seconda della struttura delle esportazioni e dell’intensità della produzione di
carbonio. In entrambi gli scenari, i Paesi sviluppati, come gruppo, non subirebbero cali
delle esportazioni poiché molti tendono ad impiegare metodi di produzione a minore
intensità di carbonio nei settori interessati rispetto a molti Paesi in via di sviluppo.  In
termini di benessere, il CBAM genererebbe un divario simile tra Paesi in via di sviluppo e
Paesi sviluppati. In entrambi i casi, i Paesi sviluppati se la caverebbero meglio di quelli in
via di sviluppo».

Infatti, secondo l’UNCTAD. «Con un CBAM basato su un prezzo del carbonio di 44 dollari
per tonnellata, il reddito dei Paesi sviluppati aumenterebbe di 2,5 miliardi di dollari,
mentre quello dei Paesi in via di sviluppo diminuirebbe di 5,9 miliardi di dollari. Tuttavia,
i Paesi sviluppati subirebbero una maggiore perdita di benessere di 51 miliardi di dollari
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dall’introduzione iniziale di un prezzo del carbonio di 44 dollari per tonnellata, guidata
dalle perdite nell’Ue, mentre i Paesi in via di sviluppo guadagnerebbero 1 miliardo di
dollari in assenza del CBAM».

Il rapporto dimostra anche che «I potenziali effetti sull’occupazione sarebbero modesti
per la maggior parte delle economie».

Per quanto riguarda gli effetti sull’economia dell’Unione europea, l’UNCTAD conferma
che «L’aumento dei prezzi del carbonio ridurrebbe significativamente le emissioni di
carbonio nell’Ue, ma le esportazioni del più grande blocco commerciale del mondo
diminuirebbero»-

Dal rapporto viene anche fuori che «Un CBAM basato su un prezzo del carbonio di 44
dollari per tonnellata di emissioni incorporate di CO2 ridurrebbe di oltre la metà la
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio derivante dall’attuazione delle politiche
climatiche nell’Ue, dal 13,3% al 5,2%. Ma il meccanismo non compenserebbe
completamente gli effetti negativi della carbon tax sull’economia dell’Ue».

Il rapporto evidenzia che la misura avrebbe anche un impatto limitato sulla mitigazione
del cambiamento climatico: «Sebbene il CBAM sarebbe efficace nel ridurre la
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il suo valore nella mitigazione dei
cambiamenti climatici è limitato, poiché il meccanismo ridurrebbe solo lo 0,1% delle
emissioni globali di CO2. Mentre il meccanismo cerca di evitare la fuoriuscita della
produzione e delle emissioni di CO2 verso i partner commerciali dell’Ue con obiettivi di
emissione meno rigorosi, non è ancora chiaro come possa supportare la
decarbonizzazione nei Paesi in via di sviluppo.  La riduzione efficace di queste emissioni
richiederà processi di produzione e trasporto più efficienti».

Per questo l’UNCTAD esorta l’Ue a «Prendere in considerazione l’adozione di politiche di
accompagnamento al CBAM in grado di ridurre, ed eventualmente eliminare, il divario tra
Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo».

La Durant conclude: «L’Ue potrebbe prendere in considerazione l’utilizzo di parte delle
entrate generate dal CBAM per accelerare la diffusione e l’adozione di tecnologie di
produzione più pulite nei Paesi in via di sviluppo. Questo sarà vantaggioso in termini di
ecologia dell’economia e promozione di un sistema commerciale più inclusivo».
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14 luglio 2021

Clima, l’Ue punta a tagliare le emissioni del 55% al 2030
ma l’Italia vuole fermarsi a -51%

greenreport.it/news/clima/clima-lue-punta-a-tagliare-le-emissioni-del-55-al-2030-ma-litalia-vuole-fermarsi-a-51

Clima | Economia ecologica | Energia

Il ministro Cingolani punta a installare 60 GW di fonti rinnovabili entro il 2030, meno di
quanto stimato come necessario sia dagli ambientalisti sia dagli industriali

[14 Luglio 2021]

di
 Luca Aterini

In audizione alla commissione Industria del Senato, il ministro della
Transizione ecologica Roberto Cingolani ha illustrato ieri come l’Italia ha
intenzione di attuare la nuova legge europea sul clima, che prevede di tagliare
le emissioni continentali di gas serra del 55% (rispetto al 1990).
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Mentre la Commissione Ue ha appena reso noto il suo pacchetto di riforme “Fit for 55”, la
strategia italiana è già abbastanza chiara anche se mostra purtroppo un livello
d’ambizione ridotto per il nostro Paese, dove dal 1990 a oggi le emissioni climalteranti si
sono ridotte solo del 19,4%.

Nel caso italiano l’obiettivo al 2030 che sarà inserito nel nuovo Piano nazionale integrato
per l’energia e il clima (Pniec) non è infatti fissato a -55%, ma si ferma a -51%. Non è la
prima volta: il Pniec inviato a Bruxelles a gennaio 2020 e nato già vecchio prevedeva di
fermarsi a -37% (a fronte di un obiettivo Ue pari allora al -40%).

Già il ministro Costa era consapevole della paradossale necessità di rivedere il Pniec
appena approvato, ma finora il nuovo Piano era rimasto in un cassetto. L’intervento di
Cingolani in Senato anticipa adesso che «con il nuovo obiettivo del Green deal, pari al
55%, la percentuale di abbattimento italiana dovrà essere del 51%».

Guardando al comparto elettrico, nelle previsioni del ministro ciò si traduce
nell’istallazione di impianti per una potenza aggiuntiva pari a «circa 60 GW» al 2030.
Anche in questo caso, un target inferiore rispetto a quello previsto sia dagli ambientalisti
(il Coordinamento Free stima 70 GW, la Fondazione per lo sviluppo sostenibile circa 75
GW) sia dall’associazione confindustriale di settore (per Elettricità futura i GW dovranno
essere almeno 65).

In ogni caso, sarà indispensabile una sensibile accelerazione nel ritmo delle installazioni,
perché ad oggi in Italia gli impianti alimentati da fonti rinnovabili crescono al ritmo di
appena 0,8 GW l’anno, frenati da iter autorizzativi dominati dalla burocrazia oltre che dal
moltiplicarsi delle sindromi Nimby e Nimto sui territori: come risultato quasi il 50% delle
richieste autorizzazione non diventa un impianto e l’altro 50% lo diventa ma con 6 anni di
ritardo.

Guardando ai provvedimenti normativi in cantiere per accelerare sul fronte delle
rinnovabili, il ministro ha spiegato che «entro agosto sarà proposta in Consiglio dei
ministri la proroga del decreto ministeriale 4 luglio 2019 (cosiddetto “decreto Fer 1”), con
alcune modifiche di natura semplificatoria, a settembre sarà adottato il nuovo “decreto
Fer 2”, che prevederà anche nuove tecnologie ammesse, e a dicembre saranno introdotte
misure di aiuto alle tecnologie più sperimentali e con costi maggiori». Un provvedimento,
quest’ultimo, atteso già da 704 giorni.
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14 luglio 2021

Non solo clima: con “Fit for 55” la Commissione Ue
punta a trasformare economia e società

greenreport.it/news/economia-ecologica/non-solo-clima-con-fit-for-55-la-commissione-ue-punta-a-trasformare-
economia-e-societa

Agricoltura | Clima | Economia ecologica | Energia | Mobilità

Adottato un pacchetto di proposte per dare corpo al Green deal

La presidente Ursula von der Leyen: «L'economia basata sui combustibili fossili ha
raggiunto i suoi limiti»

[14 Luglio 2021]

di
 Luca Aterini
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Negli ultimi trent’anni l’Ue ha diminuito le emissioni di gas serra del 24% – mentre il Pil è
cresciuto di oltre il 60% – ma nei prossimi dieci dovrà moltiplicare gli sforzi: entro il 2030
le emissioni dovranno essere ridotte del 55% rispetto al 2030, un obiettivo giudicato come
insufficiente da parte degli ambientalisti ma comunque sfidante da raggiungere. Come
fare?

«L’economia basata sui combustibili fossili ha raggiunto i suoi limiti – dichiara la
presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen – L’Europa è stata il primo
continente a dichiarare l’obiettivo delle propria neutralità climatica nel 2050 e ora siamo i
primi a presentare una tabella di marcia concreta».

Per passare dalla teoria alla pratica la Commissione Ue ha presentato oggi il pacchetto di
proposte “Fit for 55”, pensato per rendere le politiche europee in materia di clima,
energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee all’ambizione messa in campo. Si tratta
di una trasformazione socioeconomica ancor prima che ambientale, che permetterà di
creare 1 milione di posti di lavoro verdi in più entro il 2030.

Come tutti i cambiamenti, non sarà indolore. Alcuni settori economici (in primis quelli
legati direttamente alle fonti fossili) dovranno perdere di peso a favore di altri più
sostenibili, mentre prodotti e servizi particolarmente climalteranti saranno più costosi.

Non c’è però transizione ecologica che possa funzionare se non è anche giusta, e sarà
fondamentale compensarne adeguatamente le ricadute sociali. Al di là dell’impegno che
dovrà essere messo in campo in tal senso dai singoli Stati membri, la Commissione
propone da subito un nuovo Fondo sociale per il clima da finanziarsi attraverso il bilancio
Ue: «Utilizzando un importo equivalente al 25% delle entrate previste provenienti dallo
scambio di quote di emissione dell’edilizia e dei carburanti per il trasporto stradale
consentirà di assegnare 72,2 miliardi di euro agli Stati membri per il periodo 2025-2032 –
spiega la Commissione – Con la proposta di ricorrere a finanziamenti nazionali analoghi,
il Fondo mobiliterebbe 144,4 miliardi di euro per una transizione socialmente equa».

Lo scambio delle quote di emissioni sarà appunto uno strumento ancora più centrale,
rispetto all’attuale Eu Ets, per raggiungere gli obiettivi climatici. Negli ultimi 16 anni
l’Ets ha consentito di ridurre del 42,6% le emissioni dalla produzione di energia elettrica e
da industrie ad alta intensità energetica. Oggi la Commissione propone di abbassare
ulteriormente il limite massimo generale delle emissioni e di aumentarne il tasso annuo di
riduzione, di eliminare gradualmente le quote di emissioni a titolo gratuito per il trasporto
aereo e di includere nell’Ets quelle del trasporto marittimo; viene inoltre istituito un
mercato parallelo delle emissioni per ridurre quelle del trasporto stradale (responsabile
del 20,4% di tutte le emissioni Ue) e degli edifici (che consumano il 40% di tutta
l’energia).

In aggiunta, la Commissione Ue impone che «le emissioni delle autovetture nuove
diminuiscano del 55% a partire dal 2030 e del 100% a partire dal 2035 rispetto ai livelli
del 2021. Di conseguenza, tutte le autovetture nuove immatricolate a partire dal 2035
saranno a zero emissioni».



3/4

Entro il 2035 l’Ue dovrebbe inoltre «mirare a raggiungere la neutralità climatica nei
settori dell’uso del suolo, della silvicoltura e dell’agricoltura, comprese le emissioni
agricole diverse dal CO2», un obiettivo finora fuori portata visto anche il clamoroso
insuccesso della Politica agricola comune (Pac).

Guardando più direttamente la produzione e l’uso di energia – che rappresentano il 75%
delle emissioni Ue –, la direttiva sull’efficienza energetica «fisserà, a livello di Ue,
un obiettivo annuale vincolante più ambizioso di riduzione del consumo di energia. Alla
luce di questo obiettivo si fisseranno i contributi nazionali raddoppiando praticamente
l’obbligo annuo in termini di risparmio energetico per gli Stati membri. Il settore pubblico
sarà tenuto a ristrutturare il 3% dei suoi edifici ogni anno», in modo da dare il buon
esempio e trainare il comparto privato.

Per quanto riguarda invece le energie rinnovabili, la nuova direttiva (la cosiddetta Red
III) fisserà l’obiettivo di «produrre il 40% della nostra energia da fonti rinnovabili entro il
2030», a fronte del 19,7% registrato nel 2019 (in Italia al 18% circa nello stesso anno).

Si tratta di obiettivi che sarebbe impensabile raggiungere senza accompagnarli a una
revisione della direttiva sulla tassazione dell’energia, che infatti propone di allineare la
tassazione dei prodotti energetici alle politiche dell’Ue in materia di energia e clima: «Le
nuove norme mirano a ridurre gli effetti nocivi della concorrenza fiscale in materia di
energia, contribuendo a garantire agli Stati membri entrate derivanti da imposte “verdi”
che sono meno dannose per la crescita rispetto alle imposte sul lavoro», un tema sul quale
resta prioritario intervenire anche in Italia.

Tutto questo tenendo pur sempre in debita considerazione che il riscaldamento climatico
è un problema globale, che per definizione l’Europa non può risolvere da sola
contribuendo “solo” al 9% delle emissioni internazionali (ma restando responsabile di
emissioni globali cumulative pari al 22% dall’inizio dell’era industriale, al secondo posto
dietro gli Usa).

Ecco perché la Commissione conferma l’introduzione di un nuovo meccanismo di
adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon border adjustment mechanism, Cbam),
che fisserà un prezzo del carbonio per le importazioni di determinati prodotti per
garantire che l’azione ambiziosa per il clima in Europa non porti alla rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio in altri Paesi più permissivi: da qui al 2025 il Cbam sarà in fase di
rodaggio, e inizierà ad applicarsi al commercio di cemento, ferro, acciaio, alluminio,
fertilizzanti ed energia elettrica. Una fase di transizione che sarà utile per misurare anche
il contributo del Cbam nell’incoraggiare l’industria extra-Ue ad adottare provvedimenti
che vadano nella stessa direzione di salvaguardia climatica.

«I nostri sforzi per affrontare i cambiamenti climatici devono essere politicamente
ambiziosi, coordinati a livello globale e socialmente equi – conclude il commissario per
l’Economia, Paolo Gentiloni – Proponiamo un meccanismo di adeguamento del carbonio
alle frontiere che allineerà il prezzo del carbonio per le importazioni a quello applicabile
all’interno dell’Ue. Bisogna agire adesso: si tratta dell’ultima occasione. Ogni anno, la
terribile realtà dei cambiamenti climatici diventa più evidente, e oggi ribadiamo la nostra
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determinazione ad agire prima che sia davvero troppo tardi». Anche perché a rimetterci
altrimenti non sarà “solo” il clima, ma la prosperità della specie umana sul pianeta e
anche l’economia, in primis quella italiana.
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14 luglio 2021

Commissione Ue, dal 2035 stop alla vendita di auto
alimentate da combustibili fossili

greenreport.it/news/economia-ecologica/commissione-ue-dal-2035-stop-alla-vendita-di-auto-alimentate-da-
combustibili-fossili

Clima | Economia ecologica | Energia | Mobilità

T&E: «Una svolta per il settore automotive e un’ottima notizia per gli automobilisti»

Un nuovo mercato del carbonio potrebbe far aumentare i prezzi di circa 5 centesimi al
litro entro il 2028, ma la metà del gettito tornerebbe alle famiglie a basso reddito e medio
reddito

[14 Luglio 2021]

Nell’ambito del pacchetto di riforme ‘Fit for 55’ presentato oggi, la Commissione europea
introduce importanti novità nel settore dei trasporti – stradali e non solo – ponendo una
data chiave al 2035: a partire da allora non saranno più immatricolabili autovetture che
non siano a “zero emissioni”, dunque tutte quelle alimentate a combustibili fossili come
benzina, diesel, metano o gpl.
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Non solo: le emissioni delle autovetture nuove dovranno diminuire del 55% (rispetto al
2021) a partire dal 2030, e il la revisione del regolamento sull’infrastruttura per i
combustibili alternativi imporrà agli Stati membri di aumentare la capacità di ricarica in
linea con le vendite di autovetture a emissioni zero e di installare punti di ricarica e di
rifornimento a intervalli regolari sulle principali autostrade. Ogni 60 km per la ricarica
elettrica e ogni 150 km per il rifornimento di idrogeno.

Si tratta di «una svolta per il settore automotive e un’ottima notizia per gli automobilisti –
commenta Tritto, policy officer per Transport & Environment Italia – Le nuove regole
dell’Ue democratizzeranno le auto elettriche garantendo una spinta decisiva alle
infrastrutture di ricarica: i veicoli elettrici a zero emissioni, in altre parole, saranno presto
accessibili a milioni di cittadini europei, cioè più economici e facili da caricare».

Secondo uno studio recentemente commissionato proprio da T&E le auto elettriche
saranno più economiche di quelle fossili già dal 2027. Certo, parlare di emissioni “zero”
resta sempre una forzatura: per ricaricare le batterie si usa energia elettrica, che ad oggi in
Italia arriva da rinnovabili solo per il 38%, anche se questa percentuale dovrà crescere
molto rapidamente. Senza contare che la realizzazione di un prodotto industriale come
un’auto non è mai a impatto “zero”, tanto che la Iea stima che con rinnovabili e auto
elettriche la domanda di minerali crescerà fino a 6 volte entro il 2040.

Ci sarà da sporcarsi le mani – anche letteralmente, in miniera – ma si tratta di uno sforzo
necessario per evitare gli ancora più catastrofici costi della crisi climatica, dato che il
trasporto su strada incide per il 20,4% di tutte le emissioni Ue e che già oggi le auto
elettriche hanno un’impronta di carbonio abbondantemente inferiore a quelle diesel.
Piuttosto, in Italia resta da ri-costruire la filiera dell’automotive, dato che le auto
elettriche in larghissima parte le importiamo favorendo l’economia di altri Paesi.

La strategia Fit for 55 prevede inoltre un nuovo mercato del carbonio per i carburanti
stradali e per il riscaldamento che dovrebbe prendere il via dal 2026 e che, se approvato,
potrebbe far aumentare i prezzi di circa 5 centesimi al litro entro il 2028 (ma secondo il
piano la metà delle entrate verrebbe restituita alle famiglie a basso e medio reddito).

«Il carbon pricing giocherà solo una parte marginale nel taglio delle emissioni del
trasporto stradale, ma può avere un ruolo – osserva Tritto – La proposta della
Commissione prevede che questo meccanismo sarà introdotto lentamente con prezzi del
carbonio molto bassi e le entrate torneranno alle famiglie a basso e medio reddito.
Nonostante il suo approccio molto minimalista, il piano deve affrontare una forte
opposizione e potrebbero passare anni prima che venga approvato».

L. A.
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Nuovo pacchetto Ue clima-energia, Legambiente e
Greenpeace: inadatto a fronteggiare l’emergenza
climatica

greenreport.it/news/clima/nuovo-pacchetto-ue-clima-energia-legambiente-e-greenpeace-inadatto-a-fronteggiare-
lemergenza-climatica

Clima | Diritto e normativa | Energia | Inquinamenti

Per essere in linea con la soglia critica di 1.5° C, l’Europa deve ridurre le emissioni del 65%

[14 Luglio 2021]

Secondo il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani «Il nuovo Pacchetto
legislativo Clima-Energia “Fit for 55” adottato oggi dalla Commissione europea è
inadeguato a fronteggiare la sempre più preoccupante emergenza climatica. Per
contribuire equamente al raggiungimento dell’obiettivo di 1.5°C previsto dall’Accordo di
Parigi, l’Europa deve ridurre le emissioni di almeno il 65% entro il 2030 rispetto ai livelli
del 1990, andando ben oltre il 55% previsto dalla Legge europea sul clima. La palla passa
ora a Consiglio e Parlamento. Serve fare di più. E il nuovo pacchetto clima ed energia sarà
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il banco di prova della capacità di leadership europea nell’azione globale per fronteggiare
l’emergenza climatica. Serve un primo importante segnale già nei prossimi mesi in vista
della Conferenza sul Clima (COP26) del prossimo novembre a Glasgow».

Per Legambiente «Un contributo importante può e deve venire da un’ambiziosa revisione
degli attuali target, in modo da rendere il pacchetto “Fit for 1.5”. Ossia adeguato
all’obiettivo di 1.5° C di Parigi».

Anche per Greenpeace Greenpeace European Unit, «Nonostante una serie di annunci
accattivanti, il pacchetto di proposte politiche pubblicato dalla Commissione europea
mercoledì non è adatto ad affrontare la crisi climatica».

Il direttore Greenpeace EU, Jorgo Riss, ha dichiarato: “Celebrare queste politiche è come
un saltatore in alto che rivendica una medaglia per essere passato sotto l’asticella. Non si
può eludere le regole del gioco, proprio come non si può ignorare la scienza del clima. Ma
l’intero pacchetto si basa su un obiettivo troppo basso, che non regge di fronte alla scienza
e non fermerà la distruzione dei sistemi vitali di supporto del nostro pianeta. Nonostante
tutto il clamore fatto, molte politiche non entreranno in vigore per 10 anni o più, come
le nuove auto inquinanti che verranno vendute fino al 2035, mentre altre in realtà
alimenteranno il fuoco, come etichettare la combustione degli alberi come energia
rinnovabile. Mentre il pianeta continua ad affrontare ondate di caldo mortali, incendi
violenti e devastanti tempeste e inondazioni, l’obiettivo del 55% dell’Ue per i tagli netti
alle emissioni entro il 2030 è ben al di sotto di ciò che la scienza richiede per limitare il
riscaldamento globale a 1,5° C e prevenire il collasso di natura, economia e società».

Legambiente ricorda cha «L’ultimo Emissions Gap Report dell’Unep ha evidenziato
che l’attuale azione climatica ci porta verso un allarmante surriscaldamento del pianeta di
2.5°C entro la fine del secolo, anche con i recenti nuovi impegni». Secondo l’Unep, per
poter contenere l’aumento della temperatura media globale entro la soglia critica 1.5°C, è
cruciale che l’azione climatica dei governi sia così ambiziosa da consentire una riduzione
media annua del 7.6% da qui al 2030, ossia almeno del 65% per quanto riguarda l’Europa.

Legambiente rilancia il monito del recente rapporto “Economics of Climate Change
Risks” di Swiss Re, una delle maggiori compagnie assicurative: «Oltrepassare la soglia di
1,5° C entro la fine del secolo avrà effetti devastanti sull’ecosistema globale e sulle
generazioni future. In Europa un aumento di 2.5°C comporterà una perdita dell’8% del
PIL europeo entro il 2050».

Il Cigno Verde è convinto che «Per contribuire a centrare l’obiettivo di 1.5°C e ridurre le
emissioni del 65%, entro il 2030 i settori attualmente coperti dal Sistema europeo di
scambio delle quote di emissione (ETS)devono conseguire riduzioni delle emissioni pari
almeno al 70%, mentre gli altri settori (trasporto su strada, edilizia, agricoltura e rifiuti)
disciplinati invece dal Regolamento sulla ripartizione degli sforzi nazionali (ESR)devono
ridurre le emissioni di almeno il 50%rispetto ai livelli del 2005».



3/4

Mauro Albrizio, responsabile dell’ufficio europeo di Legambiente, aggiunge: «Per
un’azione climatica ambiziosa – è cruciale che il trasporto su strada, gli edifici e le
emissioni agricole continuino a sottostare pienamente alle norme dell’ESR. Gli Stati
membri devono continuare ad essere completamente responsabili dell’azione climatica in
questi settori. Gli obiettivi nazionali vincolanti vanno rafforzati, non indeboliti. Solo con
politiche nazionali ambiziose e vincolanti nei trasporti, nell’edilizia e nell’agricoltura sarà
possibile raggiungere l’obiettivo collettivo europeo di riduzione del 65% delle emissioni
climalteranti entro il 2030. Il ricorso all’ETS per il trasporto su strada e l’edilizia è un
grave errore. Può spostare i suoi costi verso le famiglie, con un impatto preoccupante su
quelle a basso reddito, aggravando le divisioni sociali in Europa e creare così una forte
opposizione sociale alla politica climatica europea, rendendo sempre più in salita la strada
per fronteggiare l’emergenza climatica. Vanno messi in campo tutti gli strumenti
necessari, come il nuovo Fondo sociale per l’azione climatica, per garantire una giusta
transizione senza lasciare indietro nessuno».

L’associazione ambientalista italiana evidenzia che «Cruciale per un Pacchetto Fit for 1.5 è
la revisione delle Direttive su rinnovabili ed efficienza energetica. Serve andare oltre i
target proposti dalla Commissione. Per contribuire a ridurre le emissioni del 65% entro il
2030, è necessario aumentare il target per le rinnovabili al 50% e quello per l’efficienza al
45%, senza alcun incentivo per i combustibili “low-carbon”, a partire dal gas fossile. Per
essere in linea con l’obiettivo di 1.5°C, nella revisione del Regolamento LULUCF, inoltre,
va introdotto un target addizionale (visto che gli assorbimenti agroforestali possono
essere non permanenti) e legalmente vincolante, sia a livello europeo che nazionale, per lo
sviluppo di sinks naturali ed il recupero degli ecosistemi, che abbia come obiettivo un
assorbimento annuo di almeno 600 milioni di tonnellate di CO  a livello europeo entro il
2030, raddoppiando la proposta della Commissione».

Per Legambiente un altro settore sul quale è  fondamentale su cui intervenire, con la
revisione del Regolamento sui limiti di emissione di CO2 per auto e furgoni, è quello
dei trasporti che «Emette circa il 25% delle emissioni climalteranti complessive ed è
l’unico che continua a veder crescere le sue emissioni. Mentre le emissioni complessive
sono diminuite del 24% rispetto al 1990, quelle dei trasporti sono aumentate del 29%. E
gli attuali target al 2030 non sono in grado di garantire la necessaria inversione di rotta.
L’attuale livello di vendite di veicoli elettrici consente già alle aziende automobilistiche di
rispettare i target ora in vigore, riducendo le emissioni entro il 2030 di appena il 6%
rispetto al 2021, grazie alle ampie flessibilità consentite. Per Legambiente la nuova
normativa, pertanto, deve eliminare queste flessibilità ed aumentare gli attuali target di
riduzione delle emissioni rispetto al 2021. L’attuale target per il 2025 deve passare dal
15% ad almeno il 25%, mentre il target per il 2030 deve essere innalzato al 65% rispetto al
37.5% attuale per essere in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi».

Ciafani conclude: «Insieme a target più ambiziosi, per incentivare il passaggio
all’elettrico, è fondamentale che si fissi anche una data di phase-out delle auto tradizionali
e si diffonda una capillare rete di infrastrutture di ricarica. Dal 2035 nessun veicolo con
motore termico deve essere venduto su tutto il territorio europeo, consentendo ai Paesi
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più avanzati come l’Italia di anticipare già al 2030 il divieto di vendita di veicoli a benzina
e diesel. Una sfida che l’Europa può e deve vincere, se vuole seriamente contribuire a
fronteggiare l’emergenza climatica».
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Dpc stanzia 5 milioni di euro per le ceneri dell'Etna
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/dpc-stanzia-5-milioni-di-euro-per-le-ceneri-delletna

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha firmato l'ordinanza che
mira a ridurre i disagi causati dalla caduta della cenere lavica sul territorio siciliano 

Nella serata di ieri, mercoledì 14 luglio, il Capo Dipartimento della Protezione
Civile, Fabrizio Curcio, ha firmato una delibera che stanzia 5 milioni di euro per la
Regione Siciliana: i fondi saranno destinati a interventi mirati a ridurre i disagi causati
dalla ricaduta di cenere lavica prodotta dall'attività eruttiva dell'Etna.

red/cb
 (Fonte: Dpc)



Grande piano verde Europa: stop a emissioni entro
2050

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/grande-piano-verde-europa-stop-a-emissioni-entro-2050

Oggi è stato presentato il piano europeo sul clima che prevede lo stop alle vendite delle auto
a benzina dal 2035 e riduzione del 55% di Co2 entro il 2030

Si chiama FitFor55 ed è la rivoluzione verde europea che mira a ridurre le
emissioni di Co2 del 55% entro il 2030 e ad azzerarle definitivamente nel
2050. A presentarlo questa mattina in Commissione Europea la presidente Ursula Von
der Leyen. Passare dalla tassazione dell'energia basata sui volumi a una basata sul
contenuto energetico dei combustibili. È la proposta avanzata nel pacchetto clima della
Commissione europea. In una simulazione effettuata da Bruxelles con il nuovo sistema,
che dovrebbe essere applicato gradualmente dal 2023, la tassazione minima
sulla benzina passerebbe da 0,359 a 0,385 centesimi al litro, quella sul gasolio
da 0,330 a 0,419 centesimi al litro. "L'economia dei combustibili fossili ha raggiunto
i suoi limiti, servono nuovi modelli. Abbiamo mantenuto la promessa. L'Europa è il primo
continente che presenta un'architettura globale per realizzare le nostre ambizioni
climatiche con una tabella di marcia. Attribuire un prezzo al carbonio sarà" il punto
centrale che "guiderà l'economia" e sarà legato ad un fondo sociale" ha detto la presidente
della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.

La rivoluzione verde
 Gli altri obiettivi della rivoluzione verde sono ridurre del 55% le emissioni di Co2

entro il 2030, con l'obiettivo finale di azzerarle nel 2050. La rivoluzione verde "è il
nostro compito generazionale, che ci deve unire e incoraggiare. Non si tratta solo di
assicurare il benessere della nostra generazione, ma anche quella dei nostri figli e nipoti.
Non c'è un compito più grande e più nobile di questo e l'Europa è pronta a guidare"
ha dichiarato Von der Leyen. Stop anche alla vendita di auto benzina e diesel dal
2035. L'obiettivo sarà raggiunto gradualmente e sarà accompagnato dalla creazione di
un nuovo mercato della CO2 per il trasporto su gomma e per gli edifici. Gli
introiti finiranno in un fondo sociale per clima, dal valore stimato di 70 miliardi in
7 anni, con cui l'Ue potrebbe cofinanziare al 50% regimi di incentivazione
nazionale per l'acquisto di auto a zero emissioni e la riqualificazione energetica
degli edifici.

red/Cb
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Sisma 2016, Ingv e Ispra continuano a studiare le faglie
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-2016-ingv-e-ispra-continuano-a-studiare-le-faglie

La ricerca sulle faglie coinvolte nel grande evento sismico del Centro Italia ha portato a
svincolare altre aree per la ricostruzione

Gli studi di approfondimento sulle faglie, fratture della crosta terrestre superficiale
che possono muoversi in un sisma e che interessano alcuni comuni colpiti dai terremoti
del 2016 impattando sulla ricostruzione, avanzano e portano buoni risultati.

Obiettivo degli studi 
 Il lavoro affidato dal Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, all’Ingv,

all’Ispra e alle Università del territorio, il primo che viene realizzato su scala
sistematica nell’ambito di una ricostruzione post sisma, ha infatti consentito di accertare
la reale pericolosità di molte faglie conosciute e per gran parte della loro estensione, di
ridurre ulteriormente le zone di rispetto e di attenzione, che costituiscono
vincoli per la ricostruzione. “Abbiamo il dovere di ricostruire in sicurezza soprattutto
dopo un terremoto, di verificare le fragilità del terreno che conosciamo e quelle che solo
ipotizziamo, come i dissesti idrogeologici o le faglie, per liberare dai vincoli le aree
non rischiose dove i cittadini attendono di ricostruire”, ha detto il Commissario
Legnini, che ha anticipato oggi ai Sindaci dei Comuni di Norcia, Campotosto, Capitignano,
Barete, Pizzoli, Montereale, Rieti, Leonessa, Rivodutri, Cantalice, Cittareale, interessati da
questi fenomeni, i risultati delle analisi. Il lavoro condotto fin qui dai geologi delle
Università di Camerino, l’Aquila, Chieti, dell’Ispra, coordinati dall’Ingv, ha consentito in
generale un avanzamento molto importante delle conoscenze sul rischio
sismico del territorio e di restringere le aree che altrimenti, in base alle Linee
Guida per la gestione dei territori interessati dalle faglie attive e capaci, sarebbero state
interdette alla ricostruzione. Alcune faglie che si presumevano pericolose sono state
declassificate, altre ancora sono state localizzate meglio, escludendo rischi per gli abitati. 

L'ultima fase
 Un’ultima fase degli studi, che sarà avviata dopo l’adozione di una nuova Ordinanza

nelle prossime settimane, si concentrerà sulle situazioni dove il potenziale di pericolosità
delle faglie, che si estendono per diversi chilometri, deve essere ancora interamente
accertato con trincee di scavi e  analisi che richiedono un elevato grado di accuratezza. Gli
interventi nelle aree che hanno bisogno di ricerche più approfondite, in
particolare in alcuni comuni abruzzesi e del Lazio, saranno al centro  di un nuovo
incontro tra il Commissario Legnini e i sindaci lunedì prossimo, 19 luglio, a Capitignano
(Aq).

red/cb 
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Ue, stop alle vendite di auto a benzina-diesel dal 2035
ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/07/14/clima-ue-stop-alle-vendite-di-auto-a-benzina-diesel-dal-

2035_5225c83b-8b72-46c3-96bd-9b54ce6b1a7e.html

Benzinai: gestori, stop in autostrada da 30 novembre - RIPRODUZIONE RISERVATA
Stop alla vendita di auto benzina e diesel dal 2035. E' una delle proposte contenute nel
pacchetto clima presentato oggi della Commissione europea. L'obiettivo sarà raggiunto
gradualmente e sarà accompagnato dalla creazione di un nuovo mercato della CO2 per il
trasporto su gomma e per gli edifici. Gli introiti finiranno in un fondo sociale per il clima
dal valore stimato di 70 miliardi in 7 anni, con cui l'Ue potrebbe cofinanziare al 50%
regimi di incentivazione nazionale per l'acquisto di auto a zero emissioni e la
riqualificazione energetica degli edifici.

Passare dalla tassazione dell'energia basata sui volumi a una basata sul contenuto
energetico dei combustibili. E' la proposta avanzata nel pacchetto clima della
Commissione europea. In una simulazione effettuata da Bruxelles con il nuovo sistema,
che dovrebbe essere applicato gradualmente dal 2023, la tassazione minima sulla benzina
passerebbe da 0,359 a 0,385 centesimi al litro, quella sul gasolio da 0,330 a 0,419
centesimi al litro. Per contro, le imposte minime sull'elettricità caleranno da un euro a
Megawatt/ora a 58 centesimi.
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Una 'tassa' sul contenuto di CO2 dei prodotti dei settori a più alte emissioni per tutelare
l'industria europea dalla concorrenza di economie con norme sul clima meno stringenti.
La proposta fa parte del pacchetto clima della Commissione europea. Il meccanismo
dovrebbe essere operativo dal 2026 e riguardare settori come ferro e acciaio, cemento,
elettricità, alluminio e fertilizzanti. Il prezzo della CO2 sarà allineato a quello del mercato
del carbonio Ue-Ets.

"L'economia dei combustibili fossili ha raggiunto i suoi limiti, servono nuovi modelli.
Abbiamo mantenuto la promessa. L'Europa è il primo continente che presenta
un'architettura globale per realizzare le nostre ambizioni climatiche con una tabella di
marcia. Attribuire un prezzo al carbonio sarà" il punto centrale che "guiderà l'economia" e
sarà legato ad un fondo sociale. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der
Leyen, presentando il maxi piano FitFor55, che indica gli strumenti per la rivoluzione
verde, ovvero ridurre del 55% le emissioni di Co2 entro il 2030, con l'obiettivo finale di
azzerarle nel 2050.

Produttori europei, irrazionale lo stop ai motori a benzina al 2035. La
principale associazione europea dei produttori di automobili (Acea) ritiene "irrazionale"
lo stop ai motori a benzina e diesel al 2035 come proposta nel nuovo pacchetto clima
europeo 'Fit for 55'. L'associazione fa presente alla commissione Ue che sta commettendo
un "errore" cercando di "eliminare le auto a benzina e diesel" dalla circolazione "entro il
2035". I produttori affermano di sostenere "tutti gli sforzi per rendere l'Europa a
emissioni zero entro il 2050, come previsto dalla proposta di legge sul clima, ma vietare
una singola tecnologia non è una via razionale da perseguire in questo momento".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Energia, nel Regno Unito la prima centrale a impatto
zero

repubblica.it/green-and-blue/2021/07/15/news/energia_nel_regno_unito_la_prima_centrale_a_impatto_zero-
310350503

di Enrico Franceschini

L'impianto di Wilton International sarà costruito nel Teesside, un'ex-area industriale nel
nord-est dell'Inghilterra, e userà solo gas naturale. L'avvio nel 2025

15 Luglio 2021 1 minuti di lettura

LONDRA - La prima centrale energetica senza emissioni nocive sarà costruita in un’ex-
area industriale nel nord-est dell’Inghilterra. I piani per la centrale di Wilton
International nella regione del Teesside, di cui fanno parte le città di Middlesbrough e di
Stockton, sono stati annunciati stamane dalla ministra dell’Energia Anne-Marie
Trevelyan, riporta la Bbc.

“E’ un passo avanti significativo nella lotta del Regno Unito contro il cambiamento
climatico”, ha dichiarato la ministra, “e potrà rivitalizzare questa area economicamente
depressa”. La centrale userà esclusivamente gas naturale per la produzione di energia. Le
aziende coinvolte nel progetto, la britannica Middlesbrough Sembcorp Energy e
l’americana 8 Rivers Capital, affermano che il progetto potrà creare 2 mila posti di lavoro
durante i lavori di costruzione e 200 permanentemente.

Un portavoce ha detto alla Bbc che i processi sviluppati dalla nuova centrale elimineranno
tutte le emissioni nocive, inclusi i tradizionali agenti inquinanti e l’ossido di carbonio. La
centrale ha l’obiettivo di produrre 300 megawatt di energia all’ora e dovrebbe diventare
operativa nel 2025.
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Green deal, addio all'economia fossile: il piano europeo
per azzerare le emissioni

repubblica.it/green-and-
blue/2021/07/14/news/green_deal_addio_all_economia_fossile_il_piano_europeo_per_azzerare_le_emissioni-
310313560

Il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans e la presidente Ursula von der Leyen e
 (afp)

Obiettivo: ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030. Stop alle auto a benzina
dal 2035. Ursula von der Leyen: "Siamo il primo continente a presentare un piano
completo per soddisfare le ambizioni climatiche"

14 Luglio 2021 3 minuti di lettura

Azzerare le emissioni di CO2 nette entro il 2050 e ridurle del 55% entro il 2030. La
Commissione Europea torna alla carica in materia ambientale con il nuovo maxi
pacchetto di direttive per il clima ("Fit for 55") che intendono accelerare la lotta al
riscaldamento globale. "Il Green deal Ue è il nostro modello di crescita, alimentato da
innovazione, energia pulita ed economia circolare. La legge sul clima rende i nostri
obiettivi climatici obblighi legali. Ora l'Europa è il primo continente a presentare
un'architettura completa per soddisfare le nostre ambizioni climatiche", ha dichiarato la
presidente Ursula von der Leyen. Un passo decisivo per dire addio alle fonti di energia
fossile. "Due anni fa ho messo sul tavolo il cuore della mia linea politica: il Green deal" e
"adesso abbiamo un'opinione condivisa sulla direzione in cui andare. - ha aggiunto von
der Leyen - L'economia dei combustibili fossili ha raggiunto il suo limite".



Let's deliver the #EUGreenDeal.

Our new proposals:

1 � A plan to transform our societies

2 🚈 Make transport sustainable

3 � Lead the 3d industrial revolution

4 🔋 Clean our energy system

5 🏡 Renovate buildings

6 🌳 Work with nature

7 🌍 Boost global climate action

— European Commission � (@EU_Commission) July 14, 2021

Stop alla vendita di auto benzina e diesel dal 2035

Lo stop alla vendita dei veicoli a benzina e diesel è una delle proposte contenute nel
pacchetto. L'obiettivo sarà raggiunto gradualmente e sarà accompagnato dalla creazione
di un nuovo mercato della CO per il trasporto su gomma e per gli edifici. Gli introiti
finiranno in un fondo sociale per il clima, del valore stimato di 70 miliardi in 7 anni, con
cui l'Ue potrebbe cofinanziare al 50% regimi di incentivazione nazionale per l'acquisto di
auto a zero emissioni e la riqualificazione energetica degli edifici.

"Al momento, nell'Unione vige un limite di emissione di 95 grammi di CO  a chilometro"
e questo tetto "viene rispettato" fatte salve alcune violazioni "che, anche recentemente,
hanno portato a sanzioni", ha spiegato la presidente. La Commissione lascerà ampie
libertà sulle alternative ai motori che emettono gas serra, responsabili del riscaldamento
globale. "Se qualcuno inventa un motore a combustione a zero emissioni, lo potrà
utilizzare", ha ironizzato von der Leyen.

The #EUGreenDeal is our growth model, powered by innovation, clean energy & circular
economy

The Climate Law makes our climate targets legal obligations

Now Europe is the 1st continent to present a comprehensive architecture to meet our climate
ambitions https://t.co/1dX4mYXueW

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 14, 2021
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Più realistica la previsione di una vasta "elettrificazione del parco auto che accelererà"
anche in vista "degli investimenti Ue nella capacità di produzione delle batterie" e sulle
infrastrutture di ricarica, oggi ferme a sole 226.000 punti accessibili in tutta l'Ue, il 70%
dei quali si trova tra Paesi Bassi, Francia e Germania. "In effetti - ha detto un altro
rappresentate della Commissione - non esiste uno spazio unico europeo dei trasporti se si
vuole guidare il proprio veicolo elettrico in tutta Europa. E questo deve cambiare ora". "Ci
aspettiamo che entro il 2035 ci saranno quasi esclusivamente motori elettrici", ha ripetuto
von der Leyen, indipendentemente dal sistema di alimentazione.

The make-or-break decade has already started. 

Our first major climate milestone will be a 55% reduction of emissions by 2030. 

And by 2050, we aim to make the EU climate neutral. 

Today, we present concrete proposals to reach these goals:
https://t.co/h20a4iwgap#EUGreenDeal pic.twitter.com/jw7l1G6V7e

— European Commission � (@EU_Commission) July 14, 2021

Ricarica elettrica: una colonnina ogni 60 km

Per garantire che gli automobilisti siano in grado di caricare o alimentare i loro veicoli in
una rete affidabile in tutta Europa, verrà imposto agli Stati membri di espandere la
capacità di carica in linea con le vendite di auto a zero emissioni, e installare punti di
ricarica e rifornimento a intervalli regolari sulle principali autostrade: ogni 60 chilometri
per la ricarica elettrica e ogni 150 chilometri per il rifornimento di idrogeno.

Il commento

Green deal, gli ambientalisti: "Piano inadeguato: l'Ue deve ridurre le emissioni del
65% in linea con la soglia critica di 1.5°C"

14 Luglio 2021

Quanto alle auto con motori a combustione che emettono CO , la
fonte della Commissione è stata categorica: "Cosa succederà alle
auto inquinanti? Niente". Palazzo Berlaymont si aspetta che vengano
semplicemente rimpiazzate col passare degli anni per arrivare entro
il 2050 al traguardo finale del Green deal: zero emissioni nette di
CO  in tutta l'Ue, anche grazie a un settore di trasporto strade
pressoché neutro dal punto di vista ambientale. Quanto all'impatto
sul pianeta della produzione di batterie (un processo che parte dell'estrazione mineraria),
il funzionario ha pochi dubbi. Per quanto possa essere 'sporco' tale settore produttivo, "le
emissioni di un'auto elettrica saranno sempre inferiori a quelle di un'auto a combustione"
se si considera l'intero ciclo di vita del veicolo.
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Carbon tax sull'import di prodotti inquinanti

Un nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere fisserà un prezzo del
carbonio alle importazioni di una selezione mirata di prodotti, per garantire che un'azione
ambiziosa per il clima in Europa non porti a una "rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio". Ciò garantirà che le riduzioni delle emissioni europee contribuiscano a un calo
delle emissioni globali, invece di spingere la produzione ad alta intensità di carbonio al di
fuori dell'Europa. Mira inoltre a incoraggiare l'industria al di fuori dell'Ue e i partner
internazionali a compiere passi nella stessa direzione.

Industria: taglio di emissioni del 61%

I settori dell'industria e dell'energia coperti dal mercato Ue del carbonio (Ets) dovranno
aumentare lo sforzo di riduzione delle emissioni di CO  entro il 2030 portandolo dal 43 al
61% rispetto al 2005. Oggi i settori Ets hanno già raggiunto una riduzione del 40%,
spiegano esperti della Commissione, e senza interventi supererebbero il 50%.

Energia: il 40% da rinnovabili entro il 2030

La Commissione Europea vuole raddoppiare la percentuale di energia prodotta nell'Ue da
fonti rinnovabili di qui al 2030. La proposta di revisione della direttiva sulle energie
rinnovabili, uno dei punti qualificanti del pacchetto legislativo Fit for 55, fissa un target di
produzione di energia da fonti rinnovabili del 40% entro il 2030 (nel 2019 la quota di
energia 'pulita' era al 19,7%). Tutti gli Stati membri contribuiranno allo sforzo: obiettivi
specifici verranno proposti per l'uso delle energie rinnovabili nei trasporti, nel
riscaldamento, nel condizionamento dell'aria, nell'edilizia e nell'industria. Vengono poi
"rafforzati" i criteri di sostenibilità per l'uso della bioenergia: gli Stati dovranno progettare
gli schemi di sostegno per la bioenergia in modo che rispettino il principio "a cascata" per
le biomasse legnose.
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14 luglio 2021

Green deal, gli ambientalisti: "Piano inadeguato: l'Ue
deve ridurre le emissioni del 65% in linea con la soglia
critica di 1.5°C"

repubblica.it/green-and-
blue/2021/07/14/news/green_deal_legambiente_piano_inadeguato_l_ue_deve_ridurre_le_emissioni_del_65_per_esser
e_in_linea_con_la_soglia_critica-310322794
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“Il nuovo Pacchetto legislativo Clima-Energia “Fit for 55” adottato oggi dalla
Commissione è inadeguato a fronteggiare la sempre più preoccupante emergenza
climatica. Per contribuire equamente al raggiungimento dell'obiettivo di 1.5°C previsto
dall'Accordo di Parigi, l'Europa deve ridurre le emissioni di almeno il 65% entro il 2030
rispetto ai livelli del 1990, andando ben oltre il 55% previsto dalla Legge europea sul
clima". Il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani boccia il maxi pacchetto
presentato oggi dalla Commissione Europea per fermare il riscaldamento globale.

Secondo Legambiente "serve fare di più: il nuovo pacchetto clima ed energia sarà il banco
di prova della capacità di leadership europea nell’azione globale per fronteggiare
l’emergenza climatica. Serve un primo importante segnale già nei prossimi mesi in vista
della Conferenza sul Clima (COP26) del prossimo novembre a Glasgow".

Per l’associazione ambientalista un contributo importante può e deve venire da
un’ambiziosa revisione degli attuali target, in modo da rendere il pacchetto “Fit for 1.5”.
Ossia adeguato all’obiettivo di 1.5°C di Parigi. L’ultimo Emissions Gap Report dell’UNEP
ha evidenziato che l’attuale azione climatica ci porta verso un allarmante
surriscaldamento del pianeta di 2.5°C entro la fine del secolo, anche con i recenti nuovi
impegni. Secondo l’UNEP, per poter contenere l’aumento della temperatura media
globale entro la soglia critica 1.5°C, è cruciale che l’azione climatica dei governi sia così
ambiziosa da consentire una riduzione media annua del 7.6% da qui al 2030, ossia
almeno del 65% per quanto riguarda l’Europa.

Oltrepassare la soglia di 1,5°C entro la fine del secolo avrà effetti devastanti
sull'ecosistema globale e sulle generazioni future. In Europa un aumento di 2.5°C
comporterà una perdita dell’8% del Pil europeo entro il 2050, secondo il recente rapporto
Economics of Climate Change Risks di Swiss Re, una delle maggiori compagnie
assicurative internazionali. Per contribuire a centrare l’obiettivo di 1.5°C e ridurre le
emissioni del 65%, entro il 2030 i settori attualmente coperti dal Sistema europeo di
scambio delle quote di emissione (ETS) devono conseguire riduzioni delle emissioni pari
almeno al 70%, mentre gli altri settori (trasporto su strada, edilizia, agricoltura e rifiuti)
disciplinati invece dal Regolamento sulla ripartizione degli sforzi nazionali (ESR) devono
ridurre le emissioni di almeno il 50% rispetto ai livelli del 2005.

“Per un’azione climatica ambiziosa – aggiunge Mauro Albrizio responsabile dell’ufficio
europeo di Legambiente - è cruciale che il trasporto su strada, gli edifici e le emissioni
agricole continuino a sottostare pienamente alle norme dell’ESR. Gli Stati membri devono
continuare ad essere completamente responsabili dell’azione climatica in questi settori.
Gli obiettivi nazionali vincolanti vanno rafforzati, non indeboliti. Solo con politiche
nazionali ambiziose e vincolanti nei trasporti, nell’edilizia e nell’agricoltura sarà possibile
raggiungere l’obiettivo collettivo europeo di riduzione del 65% delle emissioni
climalteranti entro il 2030. Il ricorso all’ETS per il trasporto su strada e l’edilizia è un
grave errore. Può spostare i suoi costi verso le famiglie, con un impatto preoccupante su
quelle a basso reddito, aggravando le divisioni sociali in Europa e creare così una forte
opposizione sociale alla politica climatica europea, rendendo sempre più in salita la strada
per fronteggiare l’emergenza climatica. Vanno messi in campo tutti gli strumenti
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necessari, come il nuovo Fondo sociale per l’azione climatica, per garantire una giusta
transizione senza lasciare indietro nessuno.

Cruciale per un Pacchetto Fit for 1.5 è la revisione delle Direttive su rinnovabili ed
efficienza energetica. Serve andare oltre i target proposti dalla Commissione. Per
contribuire a ridurre le emissioni del 65% entro il 2030, è necessario aumentare il target
per le rinnovabili al 50% e quello per l’efficienza al 45%, senza alcun incentivo per i
combustibili “low-carbon”, a partire dal gas fossile.

Per essere in linea con l’obiettivo di 1.5°C, nella revisione del Regolamento LULUCF,
inoltre, va introdotto un target addizionale (visto che gli assorbimenti agroforestali
possono essere non permanenti) e legalmente vincolante, sia a livello europeo che
nazionale, per lo sviluppo di sinks naturali ed il recupero degli ecosistemi, che abbia come
obiettivo un assorbimento annuo di almeno 600 milioni di tonnellate di CO  a livello
europeo entro il 2030, raddoppiando la proposta della Commissione.

Altro settore fondamentale su cui intervenire, con la revisione del Regolamento sui limiti
di emissione di CO  per auto e furgoni, è quello dei trasporti che emette circa il 25% delle
emissioni climalteranti complessive ed è l’unico che continua a veder crescere le sue
emissioni. Mentre le emissioni complessive sono diminuite del 24% rispetto al 1990,
quelle dei trasporti sono aumentate del 29%. E gli attuali target al 2030 non sono in grado
di garantire la necessaria inversione di rotta. L’attuale livello di vendite di veicoli elettrici
consente già alle aziende automobilistiche di rispettare i target ora in vigore, riducendo le
emissioni entro il 2030 di appena il 6% rispetto al 2021, grazie alle ampie flessibilità
consentite. Per Legambiente la nuova normativa, pertanto, deve eliminare queste
flessibilità ed aumentare gli attuali target di riduzione delle emissioni rispetto al 2021.
L’attuale target per il 2025 deve passare dal 15% ad almeno il 25%, mentre il target per il
2030 deve essere innalzato al 65% rispetto al 37.5% attuale per essere in linea con gli
obiettivi dell’Accordo di Parigi.

“Insieme a target più ambiziosi – conclude il presidente Ciafani - per incentivare il
passaggio all’elettrico, è fondamentale che si fissi anche una data di phase-out delle auto
tradizionali e si diffonda una capillare rete di infrastrutture di ricarica. Dal 2035 nessun
veicolo con motore termico deve essere venduto su tutto il territorio europeo,
consentendo ai Paesi più avanzati come l’Italia di anticipare già al 2030 il divieto di
vendita di veicoli a benzina e diesel. Una sfida che l’Europa può e deve vincere, se vuole
seriamente contribuire a fronteggiare l’emergenza climatica”.

⚡Nonostante gli accattivanti annunci da parte della Commissione europea, il pacchetto di
proposte politiche #Fitfor55, appena reso noto, non è sufficiente ad affrontare seriamente la
crisi climatica. Qui il nostro commento 👇https://t.co/y1O0bqOsoz

— Greenpeace Italia (@Greenpeace_ITA) July 14, 2021
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"L'intero pacchetto si basa su un obiettivo troppo basso e non conforme alle indicazioni
scientifiche, e non fermerà la distruzione degli ecosistemi" commenta Jorgo Riss,
direttore di Greenpeace Ue. "Molte delle politiche presentate non entreranno in vigore
prima di dieci anni o più, come lo stop alla vendita di auto inquinanti che non avverrà
prima del 2035. Mentre altre scelte andranno ad alimentare la crisi climatica, come l’aver
deciso di etichettare l’utilizzo di risorse forestali come energia rinnovabile".

Mentre il Pianeta continua ad affrontare ondate di calore mortali, incendi devastanti,
tempeste e inondazioni, - spiega l'associazione ambientalista - l'obiettivo dell'Ue del 55%
di taglio netto alle emissioni entro il 2030 è ben al di sotto di ciò che la scienza richiede
per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C e prevenire il collasso degli ecosistemi,
dell'economia e della società in generale.

Le proposte del pacchetto #UE sul Clima #fitfor55 per prepararsi alla riduzione del 55%
delle #emissioni entro il 2030 sono "cotte a metà". 
Per il @WWFEU mancano gli elementi chiave per un passaggio alla neutralità climatica
basato sulla #scienza e socialmente equo https://t.co/eU7AFqGtFp

— wwfitalia (@WWFitalia) July 14, 2021

Concorda il WWF Italia, sostenendo che il pacchetto di misure dell'Ue "non affronta
questo gap: per le energie rinnovabili, ad esempio, propone solo un obiettivo del 40%,
mentre il 50% entro il 2030 sarebbe molto più utile per proteggere il clima e costruire in
futuro un'economia sostenibile". Per il WWF, tutti gli obiettivi - dall'Emissions Trading
System al settore dell'Uso del Suolo - devono essere migliorati in base a quanto indicato
dalla comunità scientifica.

"Nel pacchetto mancano delle disposizioni chiave, alcune non sono giuste e altre faranno
in realtà più male che bene. L'Ue deve smettere di spendere soldi a favore
dell'inquinamento attraverso la distribuzione gratuita delle quote di emissione attraverso
l’ETS, dobbiamo garantire che le famiglie più povere non siano svantaggiate, dobbiamo
fermare la pratica di sovvenzionare la combustione di alberi e colture per l'energia", dice
Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia del WWF Italia.
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di Luisiana Gaita 14 luglio 2021

Clima, la rivoluzione Ue tra luci e ombre: solo auto
elettriche dal 2035, subito accelerazione sulle
rinnovabili, restano le scorciatoie per i grandi
inquinatori

ilfattoquotidiano.it/2021/07/14/clima-la-rivoluzione-ue-tra-luci-e-ombre-solo-auto-elettriche-dal-2035-subito-
accelerazione-sulle-rinnovabili-restano-le-scorciatoie-per-i-grandi-inquinatori/6262274

Le proposte presentate dalla Commissione Ue fanno parte del pacchetto ‘Fit for 55’
composto da 13 iniziative legislative (otto delle quali sono revisioni di meccanismi e
modifiche di direttive già esistenti) che ora dovrà essere negoziato e terrà impegnati
Consiglio Ue ed Europarlamento per un paio di anni. Tutto per ridurre entro il 2030 le
emissioni del 55%. Si tratta del più grande sforzo legislativo mai fatto ma, soprattutto in
alcuni settori, i cambiamenti (sempre che non vengano ritoccati) non saranno certo
immediati

Le auto immatricolate a partire dal 2035 saranno a emissioni zero, il settore
pubblico dovrà rinnovare il 3% dei suoi edifici ogni anno, sale al 40% l’obiettivo delle
rinnovabili dietro cui si cela il nodo delle biomasse e della tutela delle foreste. E
mentre saranno soggetti all’Ets anche nuovi settori, bisognerà attendere il 2035 per
l’addio definitivo alle quote gratis per quelli che tuttora ne beneficiano. Per i quali entra
però in gioco in concreto dal 2026 la tutela della Carbon border tax, la nuova tassa sui
beni importati da Paesi con standard ambientali più permissivi. È il caso di dire ‘luci e
ombre’ sulle proposte presentate dalla Commissione Ue e che fanno parte del
pacchetto ‘Fit for 55’ composto da 13 iniziative legislative (otto delle quali sono revisioni
di meccanismi e modifiche di direttive già esistenti) che ora dovrà essere negoziato e
terrà impegnati Consiglio Ue ed Europarlamento per un paio di anni. Potrebbero
cambiare molti aspetti della vita dei cittadini europei. Dall’auto che acquisteremo, al
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modo in cui riscalderemo le nostre case. Tutto per ridurre entro il 2030 le emissioni del
55% rispetto al 1990 per poi raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, come
detta la nuova legge europea sul clima. Occorre cambiare rotta rispetto al vecchio target
del 40%. Si tratta del più grande sforzo legislativo mai fatto ma, soprattutto in alcuni
settori, i cambiamenti (sempre che non vengano ritoccati) non saranno certo
immediati. Eppure è stato lo stesso vicepresidente della Commissione europea, Frans
Timmermans, a ricordare che “non c’è tempo da perdere” dato che “la gente muore nel
nord-ovest del Canada” a causa delle alte temperature. E, soprattutto, questi
cambiamenti costeranno. Per attutire il colpo alcuni paracadute: oltre alla Carbon border
tax a tutela delle imprese, un Fondo sociale da circa 10 miliardi di euro l’anno, diretto
al 20% più economicamente vulnerabile dei cittadini europei.

ETS, COSA CAMBIA – L’elemento centrale del cambiamento è la revisione
dell’Emissions Trading System (Sistema di scambio delle emissioni, ETS), che fissa
un tetto alla CO2 totale che può essere emessa e impone a chi lo fa di acquistare tante
quote quante sono le tonnellate di CO2 emesse. Avrebbe dovuto rendere più costose le
emissioni, ma i grandi inquinatori hanno a disposizione una serie di scorciatoie, come
la distribuzione gratuita di quote ad alcune industrie, tanto cara alle lobby e tanto
combattuta dalle ong. Si agirà su più fronti: da un lato saranno soggetti all’Ets altri settori
oggi esclusi (aviazione e marittimo) e dall’altro le quote gratuite dovrebbero sparire
(molto) gradualmente. E se oggi l’Ets fissa un prezzo di circa 50 euro a tonnellata di
anidride carbonica emessa (contro i 20 di un anno fa), la Commissione Ue stima che
entro il 2030 si arriverà a 90 euro. Questo nei settori già soggetti al sistema di scambio:
energia elettrica e industria ad alta intensità energetica (circa 10mila impianti in tutto)
e aviazione commerciale all’interno dello Spazio economico europeo.

TAGLIO ALLE EMISSIONI – Stando alla proposta, tutti i settori dell’Ets (aviazione e
marittimo compresi) dovranno abbattere le emissioni del 61% (e non più del 43%,
vecchio target) entro il 2030 rispetto al livello del 2005. La Commissione propone una
riduzione annuale delle emissioni più consistente, del 4,2% rispetto all’attuale 2,2%,
dopo una riduzione una tantum del tetto complessivo delle quote di 117 miliardi. Ma
verrà creato anche un Ets separato (operativo dal 2025) che include trasporto
stradale su gomma ed edifici residenziali per i quali, però, il taglio delle emissioni dovrà
essere del 43% al 2030. Oggi i settori coperti dall’Ets rappresentano il 40% delle
emissioni di gas serra dell’Ue, mentre un altro 60% è coperto dal regolamento sulla
condivisione dello sforzo (anche quello in revisione), che riguarda le emissioni
provenienti da trasporti, agricoltura, edifici e rifiuti. In questi settori, gli obiettivi
nazionali per la riduzione delle emissioni dovranno aumentare dall’attuale 29% ad
almeno il 40%, rispetto ai livelli del 2005. L’obiettivo per l’Italia aumenta dal 33% al
43,7%. A differenza del precedente regolamento, che vedeva alcuni paesi con target a
zero, la Commissione europea propone che tutti gli Stati membri contribuiscano al
raggiungimento dell’obiettivo a livello dell’Unione con tagli compresi tra il 10% e il 50%
rispetto alle emissioni del 2005. Per Legambiente è insufficiente: “Per contribuire a
centrare l’obiettivo di 1.5°C” i settori attualmente coperti dall’Ets “devono conseguire



3/5

riduzioni delle emissioni pari almeno al 70%, mentre quelli disciplinati dal
Regolamento sulla ripartizione degli sforzi nazionali devono ridurle di almeno il 50%
rispetto al 2005”.

QUOTE GRATUITE FINO AL 2035 – L’altro fronte su cui agire sono le quote gratis.
Dal 1990 ad oggi le emissioni nel settore dell’aviazione sono aumentate del 130%,
mentre la Corte dei Conti Ue ci dice che i settori responsabili del 94%
dell’inquinamento da manifattura ricevono quei diritti gratuitamente. A pagare sono
quasi solo gli impianti di produzione di energia, mentre oltre il 90% di tutte le emissioni
provenienti da settori come acciaio, cemento e chimica sono coperte da quote di
emissione gratuite a cui le lobby fanno fatica a rinunciare. Bruxelles propone di
eliminarle gradualmente, intanto per l’aviazione. Verranno ridotte alle grandi imprese
che non seguono le raccomandazioni degli audit energetici, anche se il campo di
applicazione viene esteso all’idrogeno. Inizialmente indicato come “idrogeno verde”, il
pacchetto lascia poi la porta aperta “anche alle altre tecnologie a basso contenuto di
carbonio”. Ma soprattutto, le quote gratuite saranno gradualmente eliminate per i settori
a cui va incontro il nuovo Carbon border adjustment mechanism (CBAM), meglio noto
come Carbon border tax, la nuova tassa sui beni importati da paesi con standard
ambientali più permissivi fortemente voluta dalla Francia. La protezione della tassa
rappresenta una sorta di ‘compensazione’ che non dovrebbe aggiungersi a quella delle
quote gratis, ma la verità è che l’eliminazione completa di queste ultime si realizzerà solo
nel 2035.

I PARACADUTE – Il Cbam, dunque, è un primo paracadute offerto, con cui si vuole
disincentivare il ‘carbon leakage’, il trasferimento delle emissioni di CO2 da Stati con
legislazioni restrittive sul piano ambientale a Stati con norme più permissive.
L’obiettivo è tutelare anche dalla concorrenza sleale (in particolare dei cinesi) le
imprese europee che sostengono dei costi per ridurre le emissioni, evitando che si
trasferiscano oltre i confini dell’Unione. La tassa si applicherà inizialmente a cemento,
ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti ed elettricità. Nella fase di transizione (dal 2023
al 2025) gli importatori dovranno riferire il livello di emissioni contenuto nelle merci
importate, ma senza pagare un corrispettivo monetario, cosa che accadrà dal 2026.
L’altro paracadute è il Fondo sociale Ue per il clima con cui si vuole evitare che i costi
della transizione ecologica ricadano sulle fasce deboli della popolazione. Dovrebbe
sostenere i redditi, per ridurre le bollette e le piccole imprese e sarà finanziato per il 25%
dei proventi del nuovo sistema di scambio: 72,2 miliardi di euro tra il 2025 e il 2032 con
cui l’Ue potrebbe cofinanziare al 50% regimi di incentivazione nazionale per l’acquisto di
auto a zero emissioni e la riqualificazione energetica degli edifici.

ADDIO ALLE AUTO A BENZINA E DIESEL – Ad oggi il 20,4% delle emissioni Ue
arrivano proprio dal trasporto su strada. Ora si punta a ridurre le emissioni medie delle
auto nuove del 55% (del 50% per i furgoni) entro il 2030 e del 100% per entrambi entro
il 2035, rispetto ai livelli del 2021. Stando alla proposta, nell’Ue dal 2035 verranno
immatricolate solo auto nuove a zero emissioni (quindi auto elettriche ricaricabili o
alimentate a idrogeno con tecnologia delle celle a combustibile). Jorgo Riss, direttore di
Greenpeace Ue, cita proprio il caso delle auto, quando sottolinea che “molte delle
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politiche presentate non entreranno in vigore prima di dieci anni o più”. La Commissione
Ue propone di obbligare gli Stati membri a espandere la capacità di ricarica per le auto
elettriche in linea con le vendite delle vetture e installare sulle principali autostrade
stazioni di ricarica elettrica ogni 60 chilometri e stazioni di rifornimento per l’idrogeno
ogni 150 chilometri. William Todts, direttore della Ong Transport & Environment,
ha definito questo step “un punto di svolta per l’industria automobilistica e una buona
notizia per gli automobilisti”, ma se “le nuove regole dell’Ue democratizzeranno le auto
elettriche e daranno un forte impulso alla ricarica”, Todts sottolinea che “le case
automobilistiche dovranno iniziare a vendere auto più pulite solo nel 2030” ossia fra
nove anni.

TASSAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA – L’attuale direttiva sulla
tassazione energetica, vecchia di vent’anni, incentiva i combustibili fossili. Passare
dalla tassazione dell’energia basata sui volumi a una basata sul contenuto energetico dei
combustibili è l’obiettivo della proposta. In una simulazione effettuata da Bruxelles
con il nuovo sistema, da applicare gradualmente dal 2023, la tassazione minima sulla
benzina passerebbe da 0,359 a 0,385 centesimi al litro, quella sul gasolio da 0,330 a
0,419 centesimi al litro. Per contro, le imposte minime sull’elettricità caleranno da un
euro a Megawatt/ora a 58 centesimi. Sul fronte dell’efficienza energetica, invece, il piano
sul clima vuole imporre agli stati membri di ristrutturare, ogni anno, almeno il 3% della
superficie degli edifici pubblici. Un obiettivo legato a quello sulle rinnovabili, in
quando occorrerà aumentare, da qui al 2013, di circa l’1% all’anno l’impiego di energie
pulite per il raffreddamento e il raffrescamento. Complessivamente, le rinnovabili
dovranno coprire il 49% del fabbisogno degli edifici entro il 2030.

LA DIRETTIVA SULLE RINNOVABILI, VERSO LA RED III – Nel 2018 l’Ue aveva
fissato un obiettivo del 32% per le energie rinnovabili nel mix europeo entro il 2030,
rispetto all’attuale 20% circa. La Commissione vuole raddoppiare questa percentuale
entro il 2030, fissando un target di produzione di energia da fonti rinnovabili del 40%
entro il 2030. Tutti gli Stati membri contribuiranno allo sforzo: obiettivi specifici, come
visto, sono proposti nei trasporti, nel riscaldamento, nel condizionamento dell’aria,
nell’edilizia e nell’industria. “L’aumento del target Ue per le rinnovabili è più che
benvenuto ma – commenta Eleonora Evi, europarlamentare e co-portavoce di Europa
Verde – oltre a non essere vincolante per gli Stati membri, non ci porterà all’economia
alimentata al 100% da rinnovabili a cui potremmo ambire già nel 2040, uno scenario
tecnologicamente ed economicamente possibile e ampiamente fattibile”.

BIOMASSE, FORESTE E SUOLO – Ma il punto ‘caldo’ sono le biomasse, con le ong
che esprimono preoccupazione per l’impatto ambientale dell’aumento della produzione
di biomassa e la decisione “di etichettare l’utilizzo di risorse forestali come energia
rinnovabile” sottolinea Greenpeace, che proprio nelle ultime ore aveva lanciato l’allarme
sull’utilizzo di biomassa legnosa (legna e pellet) già causa di distruzione e degrado delle
foreste europee. Tre miliardi di alberi verranno piantati nell’Ue di qui al 2030. Il
regolamento sull’uso della terra, le foreste e l’agricoltura fissa anche un obiettivo
complessivo per l’Ue di cattura di CO2 mediante i ‘carbon sinks’, i depositi di
carbonio naturali, a un livello equivalente a 310 milioni di tonnellate di emissioni di
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anidride carbonica entro il 2030. Saranno fissati obiettivi nazionali, che richiederanno 
agli Stati di espandere i loro depositi naturali di carbonio. Entro il 2035, l’Ue dovrà 
raggiungere la neutralità in termini di emissioni nell’uso del terreno, nelle foreste e 
nell’agricoltura, includendo anche le emissioni agricole diverse dalla CO2, come quelle 
prodotte dai fertilizzanti e dal bestiame.
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di F. Q. 14 luglio 2021

Clima, la Commissione Ue presenta il piano per tagliare
le emissioni del 55% entro il 2030. Von der Leyen: “Chi
inquina pagherà di più”

ilfattoquotidiano.it/2021/07/14/clima-la-commissione-ue-presenta-il-piano-per-tagliare-le-emissioni-del-55-entro-il-
2030-von-der-leyen-chi-inquina-paghera-di-piu/6255080

La revisione del meccanismo di scambio delle emissioni (Ets) per includere anche il
settore dell’aviazione e del trasporto marittimo, la creazione di un altro Ets per il
trasporto stradale e il riscaldamento edilizio, una Carbon tax alle frontiere, ma
anche un Fondo sociale Ue per il clima per evitare che i costi della transizione
ecologica ricadano sulle fasce più deboli della popolazione. Sono queste alcune delle
principali componenti del pacchetto clima “Fit for 55”, presentato oggi dalla
Commissione europea dopo una serie di negoziati che hanno visto l’istituzione stretta tra
l’incudine delle Ong ambientaliste e il martello delle lobby dell’industria. Si tratta di
dodici proposte legislative che rappresentano gli strumenti con i quali l’Ue vuole
raggiungere gli obiettivi del Green Deal, ovvero ridurre le emissioni del 55% entro il
2030 rispetto ai livelli del 1990 e azzerarle entro il 2050.

“E’ stato uno sforzo enorme ma i risultati parlano da soli” ha detto la presidente Ursula
Von der Leyen in conferenza stampa. “L’economia dei combustibili fossili ha
raggiunto i suoi limiti, è necessario un nuovo modello” ha dichiarato. La presidente aveva
già spiegato in un’intervista alla Stampa che “dal 1990 le emissioni si sono ridotte del
25%, mentre l’economia è cresciuta del 60%”, ponendo l’accento su come la crescita
economica e le emissioni non siano inscindibili. L’obiettivo è far sì che l’Europa sia il
primo continente neutrale climaticamente.
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Ets e Fondo sociale per il clima – “Le emissioni avranno un prezzo“, così da
incentivare i consumatori a scegliere altro. Questo meccanismo ha già funzionato – ha
detto Von der Leyen – attraverso l’Ets applicato all’industria e ai produttori di energia
elettrica. Anche se negli anni l’utilizzo di quote gratuite dall’industria ha ridotto l’efficacia
del sistema. Il meccanismo sarà esteso anche al settore dell’aviazione e al trasporto
marittimo. “Basti pensare – ha spiegato la presidente – che una sola nave da crociera
emette CO2 come 80mila auto in un solo giorno”. Il prezzo del carbonio sarà compensato
dalla creazione di un Fondo sociale per il clima per sostenere i redditi e gli
investimenti, per evitare l’aumento delle bollette per i più vulnerabili e le imprese.

Carbon tax – Per evitare il dumping ambientale, sarà introdotto anche il
meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (Cbam). “Lo faremo
gradualmente e con piena compatibilità delle regole dell’Organizzazione mondiale del
commercio” ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni. La proposta,
infatti, “non è una tassa ma una misura ambientale” ha aggiunto il commissario, e
dunque non in contrasto con le regole del Wto. Il meccanismo si applicherà ai prodotti di
alcuni settori, come cemento, ferro, acciaio e alluminio che provengono da paesi con
standard ambientali meno ambiziosi di quelli dell’Ue. Ma la misura ha già destato la
preoccupazione di partner commerciali come Usa, Cina, India e Brasile.

Altre misure – Nel pacchetto anche misure come la revisione dei target per le energie
rinnovabili, il rimboschimento delle foreste con 3 miliardi di alberi piantati entro il
2030, l’utilizzo di carburanti sostenibili nell’aviazione e nel trasporto marittimo,
un’accelerazione verso la mobilità elettrica con una data – il 2035 – entro cui i veicoli a
benzina e a diesel non potranno più essere immatricolati e l’impianto di colonnine di
ricarica dei veicoli elettrici in tutta Europa, con punti di ricarica ogni 60 chilometri e per
l’idrogeno ogni 150 chilometri lungo la rete stradale Ten-T. Tutto ciò “sarà difficile da
applicare – ha dichiarato il vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans –
ma non possiamo girarci dall’altra parte”.

Per essere tradotte in fatti, le proposte della Commissione avranno bisogno
dell’approvazione dei governi dei Paesi Ue e del Parlamento europeo in un
processo che può richiedere anche qualche anno, nonostante il 2030 sia già dietro
l’angolo.
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DECRETO SOSTEGNI FIDUCIA ALLA CAMERA
mondoprofessionisti.it/primo-piano/decreto-sostegni-fiducia-alla-camera

Emendamenti di peso in arrivo per la sanità nel decreto legge sostegni bis uscito dalla
Commissione bilancio della Camera e approdato in aula a Montecitorio, con la richiesta
della fiducia da parte del Governo per approvarlo entro il 24.

La principale novità, all’articolo 35, unifica i Fondi per il rimborso di farmaci
innovativi e farmaci oncologici innovativi istituiti dalla Finanziaria 2017 (legge 232/16,
commi 400 e 401). Da gennaio 2022, l’Italia avrà un solo Fondo da un miliardo di euro
per rimborsare alle regioni le spese d’acquisto dei farmaci innovativi senza distinzione tra
oncologici e non. Il Ministero della salute continuerà a dettare le modalità di erogazione
delle risorse stanziate. «Finalmente tutte le risorse stanziate assicureranno ai pazienti il
pieno accesso alle terapie innovative», ha detto l’ex ministro della Salute Beatrice
Lorenzin, deputata e membro della Commissione bilancio, all’incontro “L’innovazione
in sanità come volano della ripresa economica e sociale del Paese”, aggiungendo che «per
sostenere la filiera produttiva farmaceutica delle biotecnologie occorre investire fondi.
Nella situazione drammatica del Covid abbiamo finanziato un fondo sanitario per
l’emergenza da quasi 18 miliardi in questo anno e mezzo, inoltre sono previsti circa 22
miliardi dal Recovery Plan. Ci troviamo in una situazione del tutto diversa dal punto di
vista del finanziamento del Servizio sanitario nazionale rispetto a quanto vissuto nei 10-12
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anni precedenti caratterizzati da sottofinanziamento cronico. Nel fondo complementare
(al Recovery Fund ndr) votato la scorsa settimana ci sono circa 500 milioni di euro per gli
investimenti sul biomedicale, asset strategico per lo sviluppo economico dell’Italia».

Emendamenti approvati – Nel nuovo testo ci sono però altri articoli importanti, il 31-
bis istituisce un credito d’imposta del 17% ad enti privati no-profit per le spese sostenute
in reagenti e dispositivi utilizzati nel fare ricerca biomedica entro un tetto di 11 milioni per
il 2021. Il 31-ter riduce al 5% l’aliquota Iva sulle spese sostenute da atenei, Irccs ed enti di
ricerca per l’acquisto di reagenti e kit diagnostici relativo a progetti di ricerca finanziati da
Ue. L’articolo 32 bis autorizza tutti i tabaccai e rivenditori di generi di monopolio a
vendere non solo mascherine ma tutti gli altri dispositivi medici: grembiuli, guanti visiere.
All’articolo 34 bis ogni regione individua un laboratorio preposto a sequenziare le varianti
Covid; lo Stato propone anche i propri laboratori di sanità militare. Tutti i dati, incluse le
reazioni immunologiche alla malattia da coronavirus ed ai vaccini, dovranno afferire
all’Istituto superiore di sanità. Altre novità riguardano la proroga di 40 contratti di lavoro
in Agenzia del Farmaco, in scadenza, fino all’espletamento di concorsi assunzionali (per
43 unità), e 5 milioni di euro agli Irccs pediatrici per affrontare il Covid nell’infanzia.
Testo originario – Si modifica anche il testo originario, dettagliando aspetti di articoli
già noti. Segnaliamo tre norme. Primo, per “potenza di fuoco”, l’articolo 34 che autorizza
la spesa di 1,65 miliardi per il Commissariato all’emergenza su contabilità speciale e nel
contempo prevede che le regioni autorizzino la somministrazione di vaccini contro il
Covid-19 a strutture sanitarie e socio-sanitarie, professionisti sanitari, organizzazioni
autorizzate ad erogare cure domiciliari integrando le convenzioni locali in deroga ai limiti
di bilancio. Per Importanza, spicca il credito d’imposta del 20% dei cosi sostenuti da
giugno 2021 fino al 2030 alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per
farmaci nuovi, inclusi i vaccini, entro il tetto per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro
che prova a tessere un quadro stabile per la farmaceutica italiana. Sono ammessi al
credito tutti i costi sostenuti per ricerca pura, industriale, sviluppo sperimentale e studi di
fattibilità ma non i costi di immobili e terreni. Il credito non è cumulabile con altri
incentivi dello stesso tipo per la ricerca e si può usare in compensazione delle tasse. La
fondazione Enea Tech assume la nuova denominazione di “Enea Tech and Biomedical” e
potrà realizzare programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina. Terza
norma chiave, all’articolo 32, introduce un credito d’imposta del 30% per la sanificazione
e l’acquisto di dispositivi di protezione su spese sostenute a giugno, luglio ed agosto 2021.
Altre norme in arrivo – All’articolo 26, recupero delle prestazioni perse per pazienti
no Covid in questi 2 anni, si consente alle regioni di far fronte al fabbisogno di ricoveri e
visite o screening ambulatoriali offrendo ai dirigenti medici 80 euro lordi orari (esclusi i
servizi di guardia), ovvero 50 euro lordi orari se il ricovero garantisce “una modulazione
dell’esercizio della libera professione in conformità alla normativa vigente”, e di ricorrere
ad assunzioni o ingaggi cococo o partita Iva a professionisti iscritti agli albi. Le regioni
dovranno rivedere i piani anti-liste d’attesa adottati, e potranno coinvolgere i privati
accreditati; per garantire esami genetici o complessi si consentono forme di collegamento
in rete tra laboratori accreditati di regioni confinanti. Sono stanziati 5 milioni l’anno per
prestazioni termali a pazienti che necessitino cicli di riabilitazione motoria e
neuromotoria riconosciuti dall’Inail o affetti da postumi da Covid-19. L’articolo 27
garantisce con 28 milioni quest’anno e 24 nel 2022 l’esonero per 2 anni per esami di
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monitoraggio a chi ha avuto il Covid-19. L’articolo 28 istituisce al Ministero dell’Economia
un Fondo da 500 milioni per consentire la partecipazione dell’Italia alle iniziative
multilaterali in materia di salute e clima. E l’articolo 29 prevede che le regioni eroghino
incentivi ai laboratori più efficienti pubblici e privati entro uno stanziamento da 46
milioni nel 2021 e 23 nel ’22. L’articolo 30 prevede misure per digitalizzare la sanità
militare con 1,5 milioni e 16,5 milioni per creare un reparto di infialamento farmaci nello
stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. All’articolo 35, si portano da 3 a 5
le regioni benchmark, e quanto all’accesso al fondo a riparto, se un 85% va assegnato in
cambio del rispetto dei parametri di virtuosità vigenti, un 15% va assegnato in relazione ai
residenti. Il comma 2 incrementa dallo 0,25% allo 0,32% la percentuale di riparto della
quota premiale calcolata nell’ambito del fabbisogno sanitario complessivo delle Regioni
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Demolizione di abusi in area vincolata: facoltativi i
pareri di Rup e Comune

teknoring.com/news/sentenze/demolizione-di-abusi-in-area-vincolata-facoltativi-pareri-rup-comune

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5016 del 1° luglio 2021, interviene sulla
legittimità di un ordine di demolizione emesso per un abuso edilizio realizzato
in area vincolata. Confermando la sentenza del giudice di merito che aveva respinto un
ricorso per l’annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di
costruire in sanatoria e di ingiunzione di demolizione di opere abusive.

Secondo l’appellante, il Tar avrebbe erroneamente respinto il ricorso di primo grado
basandosi solo sul provvedimento adottato dal Comune, senza un’effettiva istruttoria
e una congrua motivazione, nonché in mancanza dei pareri del responsabile del
procedimento e della Commissione edilizia comunale e della dovuta valutazione in ordine
al bilanciamento degli interessi pubblici e privati e alla possibilità di irrogare sanzioni
meno gravi della demolizione; le opere controverse avrebbero sostanziato lavori di
restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di un immobile già
esistente. Per le quali, quindi, sarebbe stato ammissibile il condono edilizio.

In realtà, le opere realizzate dall’appellante su un manufatto rurale, sito in zona
sottoposta a vincolo di inedificabilità e di divieto di incrementi di volume,
consistevano nell’innalzamento del solaio di parte del preesistente manufatto e la
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costruzione ad esso attaccata di altro manufatto di 80 mq. Secondo il Consiglio di Stato
tale intervento non è riconducibile a restauro, risanamento conservativo o manutenzione
straordinaria. Bensì costituisce opera del tutto nuova rispetto alla precedente,
realizzata successivamente alla posizione dei vincoli, sicché in base all’art. 32, co. 27, lett.
d), d.l. n. 269/2003, non poteva essere concesso il richiesto condono edilizio.

Opere abusive in area demaniale e condono: quando scatta la demolizione? Abusi edilizi,
con il vincolo paesaggistico non ci può essere condono

Demolizione di abusi in area vincolata: la mancanza del parere del
RUP e della Commissione comunale non la vizia

Pertanto, la sentenza contestata è congruamente motivata con riferimento alla circostanza
che l’opera ha comportato, in violazione delle norme di attuazione del Piano Territoriale,
un incremento volumetrico su un immobile realizzato in area sottoposta a
vincolo. E comunque, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa in tema di
demolizione delle opere abusive insistenti in area vincolata, occorre una puntuale
motivazione laddove si conceda la sanatoria. Mentre, nell’ipotesi di reiezione della
domanda, l’onere motivazionale è attenuato.

La mancanza sia del parere del responsabile del procedimento, sia del parere della
Commissione edilizia comunale, non vizia il provvedimento di demolizione. Poiché
nel procedimento di rilascio di concessione edilizia in sanatoria, “considerata la mancanza
di espressa previsione normativa e la specialità del procedimento, deve essere
considerato facoltativo”.
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Alpi italiane, nasce il catasto delle frane di alta quota
teknoring.com/news/tutela-del-territorio/catasto-delle-frane-alta-quota-alpi-italiane

D’ora in poi anche le frane avranno un loro catasto, a cominciare da quelle di alta quota
nelle Alpi italiane. Una catalogazione utile a individuare e definire possibili scenari di
pericolosità e di rischio. A realizzare il Catasto delle frane di alta quota nelle Alpi
italiane è il gruppo GeoClimAlp dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
afferente al Dipartimento di Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Irpi). Che, nei giorni scorsi lo ha reso
disponibile online.

Perché un catasto delle frane di alta quota?

Gli ambienti alpini di alta quota sono fra le aree del pianeta in cui il riscaldamento
globale si manifesta in modo più evidente. La forte riduzione delle masse glaciali e della
copertura nevosa, la degradazione del permafrost, la migrazione degli ecosistemi verso
quote più elevate e, non ultimo, l’aumento dei fenomeni franosi, sono alcuni dei più
evidenti indicatori dei cambiamenti climatici. Da qui, l’idea di inventariare i dati per
poterli studiare anche in un’ottica di prevenzione.

“Il Cnr-Irpi da molti anni raccoglie e cataloga informazioni riguardanti i processi di
instabilità naturale che avvengono sulle Alpi” spiega Guido Nigrelli, ricercatore del Cnr-
Irpi. Ghiacciai e frane vengono costantemente studiati, misurati e fotografati anche in
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collaborazione con gli esperti del Comitato Glaciologico Italiano, di cui fa parte anche
Nigrelli. “L’attività svolta ha portato a possedere una enorme mole di dati che, per
quanto riguarda i processi di instabilità naturale, abbiamo pensato di organizzare
secondo gli attuali standard di fruibilità. Per tale scopo è stato realizzato il Catasto delle
frane di alta quota nelle Alpi italiane”, aggiunge il ricercatore.

Dataset dei 508 eventi franosi

Il primo step di questo progetto è stato quello di sviluppare un dataset di eventi franosi.
Questo integrando tutte le informazioni a disposizione, ovvero dati e metadati. Ad oggi il
dataset complessivo contiene tutte le informazioni relative a 508 processi di
instabilità naturale avvenuti sulle Alpi italiane ad una quota superiore a 1500 metri nel
periodo 2000-2020. Successivamente si è provveduto ad allestire il catasto sul web.

Frane e inondazioni, il rischio idrogeologico costante italiana Frane e inondazioni: i
numeri allarmanti del Belpaese

Come funziona la piattaforma

La piattaforma si basa su un’architettura webgis, ovvero un sistema informativo
geografico consultabile via web, realizzato con prodotti free open source.

“La navigazione del sito- spiega Nigrelli- è molto intuitiva. Sulle mappe dell’arco alpino
italiano caricate sul sito web, si notano diversi elementi puntuali, identificati da piccoli
cerchi rossi, ai quali corrispondono altrettanti processi di instabilità naturale.
Cliccando su ognuno di questi punti del webgis si ottiene una scheda riepilogativa
del processo franoso associato ed inoltre, interrogando le finestre di dialogo
presenti sul sito, si possono ottenere dati sulla tipologia di frana, sulla regione
geografica in cui è avvenuto l’evento franoso, sulla quota corrispondente alla zona di
distacco della frana e sulla litologia del versante in frana”.

Dati liberamente consultabili come strumento di conoscenza

Una buona gestione dei dati è la base per un’ottima ricerca scientifica. Questo è l’assunto
di partenza che ha dato origine al progetto. Tutti i dati caricati sul catasto digitale sono
organizzati secondo gli standard di fruibilità (FAIR Data), per cui possono essere
consultati indifferentemente dai cittadini, dalla comunità scientifica e dai decisori politici.

“Con la realizzazione di questo semplice webgis si vuole fornire un concreto
strumento di conoscenza, complessivo di tutto l’arco alpino italiano, indirizzato a
tutti i cittadini e un elemento di stimolo per la realizzazione di un Catasto delle frane di
alta quota delle Alpi europee”, conclude Nigrelli.
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Superbonus, le pertinenze accatastate distintamente
non si calcolano

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-pertinenze-accatastate-distintamente-non-si-calcolano

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.464 è intervenuta in materia di
Superbonus 110% affrontando la casistica relativa alla realizzazione di interventi su
edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. L’oggetto del
contendere, usando una metafora, attiene al conteggio delle unità immobiliari ai fini della
fruizione dell’agevolazione in esame. In particolare, la questione dubbia riguardava capire
se le unità pertinenziali vadano incluse nel calcolo del numero delle unità
immobiliari o se il limite delle quattro unità, distintamente accatastate dell’edificio di
unico proprietario, debba intendersi riferito alle sole unità abitative.

Secondo l’Agenzia le pertinenze sono da escludere rispetto al calcolo delle unità
immobiliari. Ma, ai fini della determinazione dei limiti di spesa, occorre tener conto
del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze – in
virtù del fatto che per gli edifici posseduti da un unico proprietario o da più
comproprietari, si possono applicare “in via generale” i chiarimenti di prassi forniti
relativamente agli edifici in “condominio“.
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Il caso

Il caso sottoposto all’Agenzia riguarda il proprietario di un fabbricato composto da due
unità abitative accatastate A/7 e da tre unità pertinenziali accatastate C/6 che
intende fruire del Superbonus al 110%, istituito dal decreto Rilancio. In particolare,
l’Istante chiede all’Amministrazione se, in relazione al calcolo dei limiti di spesa
riguardanti gli interventi sulle “parti comuni” del fabbricato debbano essere prese in
considerazione tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio, e, quindi, anche le
unità pertinenziali.

I punti cardini della risposta dell’Agenzia

L’Agenzia nel ripercorrere la disciplina del Superbonus, dall’istituzione alle norme
modificative sino ai documenti di prassi emanati successivamente si sofferma su alcuni
chiarimenti forniti nella circolare n.24/E/2020. Più precisamente, la citata circolare
ha chiarito che letteralmente la previsione iniziale si riferiva espressamente ai
«condomìni» – non alle “parti comuni” di edifici – tanto che, ai fini dell’applicazione del
Superbonus l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio ai
sensi degli articoli da 1117 a 1139 del codice civile.

Successivamente, con la modifica al Superbonus dovuta alla legge di bilancio 2021 il
Superbonus si applica anche agli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su
edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,
anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».

L’Agenzia a sostegno della parere reso, riporta anche quanto precisato in precedenza in
risposta all’interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021. E
precisamente:

 per la verifica del limite delle quattro «unità immobiliari»: in assenza di
specifiche indicazioni nella norma, le pertinenze non debbano essere considerate
autonomamente anche se distintamente accatastate, tenuto conto della ratio della
modifica operata dalla legge di bilancio 2021;
agli edifici posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari, si
applicano, in generale, i chiarimenti di prassi forniti relativamente agli edifici in
“condominio”.

La conclusione dell’Agenzia

L’Amministrazione, alla luce di quanto illustrato nel paragrafo precedente, rileva:
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per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 l’agevolazione spetta
anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici “non in
condominio”, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico
proprietario o in comproprietà tra persone fisiche. In tale ultima ipotesi i predetti
soggetti possono beneficiare del Superbonus per gli interventi di efficienza
energetica realizzati al massimo su due unità immobiliari, fermo restando il
riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni
dell’edificio (cfr. art. 119, comma 10);
il profilo temporale di applicazione del Superbonus deve tener conto dell’ultima
proroga prevista dal DL 59/2021.

Da ultimo, in relazione al punto focale del quesito l’Agenzia risponde che nel caso
sottoposto – in cui l’Istante è unico proprietario di un edificio – composto da quattro
unità immobiliari accatastate separatamente, di cui due unità residenziali e tre accatastate
C/6 – se tali ultime tre unità immobiliari sono pertinenziali alle unità residenziali
(cfr. circolare n.98/E/2000) si può applicare il Superbonus, nel rispetto di ogni altra
condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l’effettuazione di ogni
adempimento richiesto; per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio descritto
nell’istanza, andranno considerate, ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare
la detrazione, tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio, incluse le pertinenze.
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2. Educazione ambientale, acqua e rifiuti impongono
una rieducazione

vglobale.it/2021/07/14/2-educazione-ambientale-acqua-e-rifiuti-impongono-una-rieducazione

Di

Francesco Sannicandro

-

I dissesti geologici che affliggono l’Italia passano da un riequilibrio

ambientale; da un nuovo e rinnovato rispetto per la risorsa idrica e da una

rieducazione sociale al concetto di rifiuto

1. Un ritardo che viene da lontano

Ritengo che quello dei dissesti idrogeologici rappresenti uno dei temi più importanti ed

urgenti su cui intervenire atteso che hanno un’azione fortemente distruttiva in termini di

degradazione del suolo e quindi indirettamente nei confronti dei manufatti. Tale

fenomeno si manifesta attraverso l’incremento di fenomeni franosi e smottamenti dovuti

all’erosione del terreno o esondazioni fluviali in conseguenza di agenti atmosferici quali

precipitazioni atmosferiche specie in caso di eventi meteorologici anomali o estremi quali

ad esempio alluvioni.



2/5

In Italia il rischio idrogeologico è diffuso in modo capillare e si presenta in modo

differente a seconda dell’assetto geomorfologico del territorio: frane, esondazioni e

dissesti morfologici di carattere torrentizio, trasporto di massa lungo le conoidi nelle zone

montane e collinari, esondazioni e sprofondamenti nelle zone collinari e di pianura.

Da uno studio del Consiglio nazionale Ordine dei geologi del 2010, in Italia le aree ad

elevata criticità idrogeologica rappresentano il 10% della superficie italiana e riguardano

l’89% dei comuni.

Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio a frane e alluvioni, rientra

senza dubbio la conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un’orografia

giovane e da rilievi in via di sollevamento.

Tuttavia il rischio idrogeologico è stato fortemente condizionato dall’azione dell’uomo e

dalle continue modifiche del territorio che hanno, da un lato, incrementato la possibilità

di accadimento dei fenomeni attraverso cambiamenti climatici e modalità nuove di

manifestazione dei fenomeni meteorici e, dall’altro, aumentato la presenza di beni e di

persone nelle zone dove tali eventi erano possibili e si sono poi manifestati, a volte con

effetti catastrofici.

L’abbandono dei terreni montani, l’abusivismo edilizio, il continuo disboscamento, l’uso

di tecniche agricole poco rispettose dell’ambiente, l’apertura di cave di prestito,

l’occupazione di zone di pertinenza fluviale, l’estrazione incontrollata di fluidi (acqua e

gas) dal sottosuolo, il prelievo abusivo di inerti dagli alvei fluviali, la mancata

manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua hanno sicuramente aggravato il dissesto e

messo ulteriormente in evidenza la fragilità del territorio italiano.

La risorsa acqua

La risorsa acqua è, poi, un altro tema che assume un ruolo centrale per affrontare

tematiche connesse a problematiche di tipo ambientale, oltre che sociali ed economiche.

Quello dell’acqua è un tema complesso, che può essere affrontato secondo diverse

dimensioni e prospettive: acqua come risorsa naturale; acqua come bene comune; acqua

come fonte di conflitti o risorsa da condividere; acqua e società (povertà, salute, città,

donne e bambini); acqua e agricoltura; sprechi e perdite di acqua; acqua e cambiamenti

climatici.

 
L’acqua è tra i principali costituenti degli ecosistemi ed è la risorsa più importante del

Pianeta, indispensabile all’uomo e a tutti gli organismi viventi. Le prime forme di vita

sono apparse miliardi di anni fa nelle acque oceaniche e per molto tempo l’acqua è

rimasta l’unico ambiente in cui poteva manifestarsi la vita.

 
La Terra è ricoperta per il 70% da acqua, ma solo il 2,5% del totale è acqua dolce in

ghiacciai e nevi perenni, mentre il 97,5% è acqua salata.

 
Nonostante la notevole presenza di acqua sulla Terra (1.400 milioni di km cubici

distribuiti tra fiumi, laghi, foci, oceani, mari, falde sotterrane) solo una quota inferiore

allo 0,1% è disponibile, come acqua dolce che alimenta i fiumi, i laghi e le falde acquifere

sotterranee, per l’uso umano (alimentazione, igiene, agricoltura, industria).

 
Questa quantità di acqua dolce, inoltre, non è ripartita uniformemente sulla superficie

terrestre ma è distribuita in funzione delle caratteristiche climatiche, geologiche e

idrogeologica delle diverse regioni della Terra, determinando la presenza di vaste aree
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caratterizzate da una scarsità cronica di acqua (regioni desertiche) e aree in cui invece

l’acqua dolce è sempre abbondante, come le regioni temperate e le foreste pluviali. Molte

popolazioni, pur avendo a disposizione acqua a sufficienza, non possono utilizzarla perché

risulta inquinata, con il risultato che solo una persona su sei ha accesso ad acqua pulita.

L’acqua presente sul nostro pianeta sia allo stato liquido, solido oppure aeriforme si trova

immagazzinata nei serbatoi naturali costituiti da oceani e mari, ghiacciai e ghiaccio

marino, falde idriche, laghi, fiumi e atmosfera.

In natura l’acqua compie un ciclo continuo che consiste nello scambio di acqua tra

l’atmosfera, il suolo, le acque di superficie, le acque profonde e gli esseri viventi.

La maggior parte dell’acqua presente sul nostro pianeta è salata e amara perché in essa

sono disciolti molti sali. Da evidenziare il ruolo determinante del mare rispetto al clima

infatti è il più importante termostato del Pianeta, fondamentale per l’equilibrio ecologico

del pianeta e per la vita dell’uomo. Il mare attenua gli sbalzi di temperatura

diurni/notturni e stagionali, mantenendo così le temperature dell’aria entro valori

tollerabili per gli organismi viventi.

Il mare ha tradizionalmente un’importanza strategica per la vita dell’uomo grazie alle

grandi quantità di alimenti che se ne ricavano (molluschi, pesci, crostacei, alghe).

Fin dall’antichità la pesca è stata una delle maggiori risorse alimentari per l’umanità,

fonte di occupazione e vantaggi economici. Le risorse acquatiche, per quanto rinnovabili,

non sono illimitate e hanno bisogno di un’attenta gestione per consentire il contributo al

benessere nutrizionale, economico e sociale della crescente popolazione.

Gli scarichi domestici e industriali, le colture agricole, le cave e le discariche sono le

principali fonti d’inquinamento. Gli agglomerati urbani utilizzano ingenti quantità di

acque che, una volta usate, vengono scaricate, previo trattamento di depurazione, nei

fiumi, nei torrenti, nei laghi e nelle acque marino-costiere.

Anche l’industria impiega notevoli quantità d’acqua e può essere causa di inquinamento

delle acque fluviali, costiere e di falda, specialmente in relazione allo scarico di sostanze

chimiche e di sostanze pericolose non degradabili biologicamente.

L’eccesso di fertilizzanti e pesticidi nelle attività agricole si fa risentire anche sugli

acquiferi, che in parecchi casi denotano un’elevata concentrazione di composti azotati e,

quindi, non possono essere utilizzati direttamente per scopi potabili.

Un fenomeno molto diffuso nei laghi e nel mare è quello dell’eutrofizzazione, che consiste

nel proliferare di alghe favorito dall’accumulo di nutrienti ricchi di fosfati e nitrati.

La crescita demografica globale, la necessità di aumentare la produzione alimentare, lo

sviluppo socioeconomico e la diffusione di stili di vita che implicano elevati consumi

idrici, esercitano una pressione crescente sulle riserve di acqua. Negli ultimi decenni le

variazioni climatiche hanno fortemente modificato l’andamento delle precipitazioni

innescando, in alcune situazioni estreme, fenomeni di vera e propria «desertificazione».

La scarsità di acqua, per le stesse ragioni, si è aggravata nelle aree tradizionalmente aride

ed è causa di conflitti e di tragiche migrazioni di intere popolazioni.

L’inquinamento chimico di mari e oceani è molto preoccupante perché geograficamente

più esteso e le sostanze inquinanti possono percorrere tutta la catena alimentare marina,

dal fitoplancton allo zooplancton e quindi arrivare all’uomo.

Da evidenziare poi la correlazione della risorsa mare con gli effetti dei cambiamenti

climatici di cui risentono gli equilibri di mari e oceani, in particolare, per la riduzione
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delle aree ghiacciate al Polo nord, per le variazione della salinità e delle correnti e per la

riduzione della pescosità. In particolare, le aree costiere subiscono l’invasione delle acque

marine, alimentando fenomeni di erosione e salinizzazione delle falde. Il rischio è

particolarmente alto nelle aree tropicali e subtropicali.

L’inquinamento da petrolio rappresenta una tra le forme più gravi di contaminazione

dell’ambiente marino ed è purtroppo un fenomeno molto frequente. Spesso i riversamenti

di greggio avvengono nei pressi delle piattaforme petrolifere e durante le operazioni di

lavaggio delle cisterne delle navi, dove le acque contaminate vengono illegalmente

scaricate in mare. I danni causati dalle fuoruscite di greggio sono irreversibili infatti i

processi di degradazione del petrolio, sono estremamente lenti.

La scarsità d’acqua affligge, in diverse forme, un terzo della popolazione mondiale. Negli

ultimi decenni l’acqua è stata oggetto di molte conferenze e dichiarazioni internazionali,

che hanno sancito l’importanza di questa risorsa e la necessità della sua tutela, anche se

secondo visioni a volte contrapposte, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento

dell’acqua come bene comune e come diritto umano fondamentale.

L’equilibrio del rapporto tra uomo e la risorsa acqua è influenzato quindi da fattori

molteplici e di diversa natura, per controllare i quali è indispensabile l’intervento pubblico

di regolazione e di governo della risorsa, che non può essere fondato sulla forma

tradizionale che stabilisce regole e sanzioni per le relative infrazioni, ma deve

accompagnarsi da adeguate politiche di informazione e di educazione.

Tali politiche devono influire sui comportamenti, promuovendo il coinvolgimento del

cittadino nella definizione degli obiettivi e delle regole spingendo a forme di governo

partecipativo, in cui il cittadino deve sentirsi soggetto attivo e passivo per il

raggiungimento di obiettivi d’interesse comune.

Da questa evoluzione discende la necessità di un profondo cambiamento culturale che

deve essere radicato innanzi tutto nella scuola.

La gestione dei rifiuti

Un’ulteriore tematica che va approfondita per un’educazione allo sviluppo sostenibile

attiene la gestione dei rifiuti, la gestione delle materie prime e la produzione dell’energia.

 
Le attività umane producono invece rifiuti a vari livelli, ad esempio ogni bene materiale

immesso sul mercato è destinato a diventare prima o poi un rifiuto; ogni processo

produttivo genera rifiuti; anche i processi di recupero dei rifiuti generano a loro volta

rifiuti «residui». L’ecosistema è incapace di decomporre, mineralizzare e riutilizzare

materiali come plastica, vetro e altri elementi presenti nei rifiuti e l’ambiente, avendo una

limitata capacità di carico non è in grado di far fronte ai quantitativi, sempre crescenti e

diversificati, dei materiali di scarto.

 
Inizialmente la problematica del «rifiuto» era connessa esclusivamente alla necessità di

disfarsene, attraverso lo smaltimento, con trasferimento in discarica o distruzione. In

questo modo però i rifiuti non solo non vengono eliminati ma si innescano altri processi

inquinanti.

 
Era indispensabile, quindi il passaggio dal concetto di «rifiuti come problema» a quello di

«rifiuti come risorsa» introducendo principi innovativi che incentivassero il risparmio, il

riutilizzo e il riciclo e soprattutto inducessero profondi cambiamenti nei comportamenti

sociali.
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La principale novità culturale negli anni è consistita nel passaggio dal concetto di

smaltimento a quello di gestione integrata dell’intero ciclo di vita del rifiuto, ossia del

complesso di operazioni che comprende «produzione, raccolta, trasporto, recupero e

smaltimento».

L’industria legata ai rifiuti è stata tra le più floride negli ultimi decenni e, indubbiamente,

tra quelle con il fatturato più rilevante nel campo dell’industria ambientale. Sebbene

possa sembrare una contraddizione, i rifiuti rappresentano attualmente una delle

maggiori opportunità di crescita sostenibile per il sistema Europa e per il nostro Paese,

carente di risorse primarie, in particolare. I rifiuti costituiscono infatti una enorme riserva

di risorse che, se opportunamente gestita e valorizzata, può garantire un

approvvigionamento sostenibile e continuo negli anni di materiali ed energia.

Ma il problema che permane è ancora la localizzazione definitiva dei rifiuti destinati a

smaltimento: fino a pochi anni fa l’unico sistema per smaltire i rifiuti era il deposito in

discariche controllate, un’area di terreno attrezzata dove i rifiuti producono biogas ed

energia termica.

Una alternativa, che deve ritenersi però ultima soluzione, è l’incenerimento, per smaltire

la frazione secca dei rifiuti, non altrimenti riutilizzabile ed il cui calore prodotto durante la

combustione viene recuperato per ottenere vapore ed energia elettrica. Il problema è

costituito dagli inquinanti che produce, che vanno contenuti e monitorati costantemente.

Non sempre però il controllo degli impianti di smaltimento è serrato ed in questo contesto

proliferano le ecomafie.

Francesco Sannicandro, già Dirigente Regione Puglia e Consulente Autorità di Bacino

della Puglia


