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Rilevato terremoto nello Stretto di Messina
reggiotoday.it/cronaca/terremoto-stretto-messina-2-settembre-2021.html

Cronaca

Terremoto nello Stretto: scossa di magnitudo 3.1

Sisma rilevato alle 00:57 a 64 chilometri di profondità, secondo quanto riportato
dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La zona è al largo della costa tra
Bagnara e Scilla

Il punto esatto della scossa

Lo Stretto di Messina è ancora zona di rilevamento scosse. In particolare, nella notte del
2 settembre è stato segnalato un terremoto di magnitudo 3.1 al largo delle coste di
Bagnara e Scilla.

La sala sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato il
sisma alle ore 00.57 ad una profondità di 64 chilometri. 

https://www.reggiotoday.it/cronaca/terremoto-stretto-messina-2-settembre-2021.html
https://www.reggiotoday.it/cronaca/
https://citynews-reggiotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/65001768590055/terremoto-2-settembre-bagnara-scilla-2.jpeg


Terremoti, sciame sismico nell'Appennino nella
provincia di Forlì-Cesena: aggiornamenti

forlitoday.it/cronaca/serie-terremoti-appennino-romagna-aggiornamenti-2-settembre-2021.html

Cronaca

Terremoti nell'Appennino romagnolo: sequenza di piccole scosse,
nessun ferito

Lo sciame sismico è partito martedì sera, con una sequenza di tre scosse ravvicinate

Sequenza di piccole scosse di terremoto, fortunatamente senza feriti e danni,
nell'Appennino romagnolo, tra il territorio Forlivese e quello Cesenate. Lo sciame sismico
è partito martedì sera, con una sequenza di tre scosse ravvicinate tra le 21.29 e le 21.55 di
magnitudo 1.6, 1.8 e nuovamente 1.6 Richter nella zona di Premilcuore.

Preceduta da un impercettibile movimento tellurico di magnitudo 0.9 Richter, nella
nottata tra martedì e mercoledì, trentasei minuti dopo la mezzanotte gli abitanti del borgo
forlivese sono stati svegliati da una scossa di magnitudo 2.6 Richter, con ipocentro a 6
chilometri di profondità ed epicentro al confine con il territorio comunale di Portico e San
Benedetto.

Mercoledì i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma hanno
registrato sei scosse di magnitudo inferiore a 2 sulla scala Richter ed una di magnitudo
2.4 alle 17.49. Nella nottata tra mercoledì e giovedì l'epicentro delle scosse si è spostato di
una decina di chilometri più a sud, nella zona di Bagno di Romagna: due lieve scosse, una
di magnitudo 2 alle 00.09 ed una di magnitudo 1.4 all'1.11.

https://www.forlitoday.it/cronaca/serie-terremoti-appennino-romagna-aggiornamenti-2-settembre-2021.html
https://www.forlitoday.it/cronaca/
https://citynews-forlitoday.stgy.ovh/~media/original-hi/54386163704552/terremoto-premilcuore-31-8-2021-2.jpg
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SCIAME SISMICO IN CORSO SULL’ETNA: GIÀ
REGISTRATE DIECI MICRO SCOSSE DI TERREMOTO

95047.it/sciame-sismico-in-corso-sulletna-gia-registrate-dieci-micro-scosse-di-terremoto

Uno sciame sismico di circa 11 microscosse, la più potente delle quali di magnitudo 2.0
della Scala Richter, si è verificato nelle ultime ore sull’Etna.

Dalle ore 17.58  di oggi, 01 Settembre 2021,  l’istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia di Catania comunica che le stazioni della rete di monitoraggio hanno
registrato uno sciame sismico composto attualmente da  11 terremoti di lieve entità tra i
territori di Bronte, Cesarò e Troina.

Gli eventi hanno una magnitudo compresa tra il grado 1.4 e 2.0, la più forte è stata
registrata alle ore 18.07 con magnitudo 2.0

Questo l’elenco degli eventi rilevati nelle ultime ore dal database sismologico dell’INGV:
(UTC  è il fuso orario in ritardo di 2 ore sull’ora attuale):

https://www.95047.it/sciame-sismico-in-corso-sulletna-gia-registrate-dieci-micro-scosse-di-terremoto/


di Stefano Usai

Dopo le modifiche del Dl Semplificazioni l'affidamento diretto resta possibile ma va motivato

Anche la legge 108/2021, di conversione del Dl 77/2021, in vigore dal 31 luglio 2021, non ha chiarito se le procedure

emergenziali del sottosoglia comunitario previste in deroga rispetto al comma 2 degli articoli 36 e 157 costituiscano, o meno,

dinamiche di affidamento di obbligatoria applicazione nel range temporale ora esteso dalla legge 108 entro (per determina a

contrarre adottata) il 30 giugno 2023. Il provvedimento in parola, però, contribuisce a chiarire che si tratta di mere opzioni

istruttorie a disposizione del Rup per effetto, anche, delle nuove riscritture, tanto dell'affidamento diretto quanto delle

procedure negoziate. Riscritture che, senza dubbio, hanno determinato inoltre un superamento delle fattispecie codicistiche

previste per il sottosoglia, al netto del cosiddetto affidamento diretto "mediato" previsto dalla lettera b) comma 2 dell'articolo

36 del Codice.

Procedure emergenziali come "opzioni" a disposizione del Rup 

Le procedure emergenziali si inseriscono in un quadro normativo (articoli 1 e 2 della legge 120/2020, i rispettivi primi commi)

in cui il legislatore senza dubbio ha voluto a incentivare l'utilizzo delle modalità in parola ponendo dei termini di

aggiudicazione (almeno non efficace) e di potenziale responsabilità erariale in caso di danno imputabile a inerzia del Rup (o

dello stesso affidatario in caso di responsabilità imputabili a quest'ultimo). Incentivo all'utilizzo, posto in funzione degli

obiettivi della velocizzazione degli investimenti e della ripresa economica del Paese nel post pandemia, cornice che è rimasta

immutata nei vari passaggi normativi dal Dl 76/2020 alla legge di conversione 120/2020, al Dl 77/2021 e all'ultima legge di

conversione 108/2021. In pratica, il legislatore ha ribadito con linguaggio perentorio (le stazioni appaltanti «procedono») la

necessità di utilizzare le procedure ribadendo che si tratta di deroga non prevedendo quindi né una sospensione né,

tantomeno, una abrogazione delle omologhe norme codicistiche che dispongono per il sottosoglia comunitario. 

Innanzi quindi alla querelle se si tratti o meno di obbligo o facoltà - aspetto, come detto, non risolto neppure dall'ultimo

provvedimento di conversione del Dl 77/2021 - non resta che l'ovvietà della configurazione in termini di «opzioni istruttorie» a

disposizione del Rup. Nel senso che il catalogo delle procedure di aggiudicazione si è arricchito di ulteriori possibilità

istruttorie poste a disposizione dal legislatore dell'emergenza in grado di assicurare (sicuramente in teoria) la velocizzazione

della fase pubblicistica e, quindi, la stessa esecuzione del contratto. Strumenti, pertanto, in grado (in teoria) di assicurare un

più veloce affidamento, ponendo il Rup al riparo da eventuali responsabilità per imputabile ritardata aggiudicazione. In questa

ricostruzione, quindi, trova anche collocazione il suggerimento, fornito in vari pareri dal Mims, di corredare di una

motivazione la decisione/proposta del Rup di non utilizzare le procedure emergenziali per quelle codicistiche.  

Motivazione che non ha una valenza esterna, nel senso che non si pone come requisito legittimante della decisione a pena di

invalidità della stessa, ma semplicemente per "anticipare" eventuali questioni sulla responsabilità erariale potenziale. In

sostanza, il Rup ha la possibilità di chiarire le ragioni che giustificano il ricorso a una procedura, potenzialmente, più "lunga" e

articolata di quella fissata dal legislatore dell'emergenza. Si pensi al caso in cui, in luogo dell'affidamento diretto emergenziale,

il Rup proponga/decida (a seconda che corrisponda o meno con il dirigente/responsabile del servizio) una procedura

maggiormente articolata rischiando di aggiudicare tardivamente l'appalto.

Il superamento delle procedure codicistiche  

La questione dell'esatta configurazione, in termini di obblighi o facoltà, delle procedure emergenziali oggi, però, per effetto

In breve
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dell'approvazione della legge di conversione del Dl 77/2021, perde di rilevanza considerato il sostanziale superamento delle

fattispecie codicistiche del sottosoglia a causa della sostanziale riscrittura, dell'affidamento diretto e parziale, si potrebbe dire

al ribasso per quanto concerne il numero minimo degli operatori da invitare, nel caso della procedura negoziata. Nella

riscrittura dell'affidamento diretto, oggi consentito con il chiarimento sulla non necessità del confronto e veicolato, nella

scelta, a operatori con documentata esperienza che possono essere scelti «anche» da albi o elenchi della stazione appaltante,

fermo restando il rispetto dell'articolo 30 e della rotazione, non può non vedersi il superamento dell'affidamento diretto

codicistico.  

La norma codicistica, articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, consente l'affidamento diretto puro (ovvero senza necessità di

alcun confronto neppure informale) sostanzialmente libero da condizionamenti, se non per il rispetto delle norme generali e

della rotazione (primo comma dell'articolo 36 del Codice non derogato dalle norme emergenziali). L'affidamento diretto puro,

emergenziale, (previsto nell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020 come modificato dalla legge 108/2021)

paradossalmente introduce ulteriori dati/elementi istruttori del Rup che, se vincolano l'assegnazione diretta ad appaltatori già

in possesso di documentata esperienza nel settore inciso dall'appalto, d'altra parte lo rendono, per ciò stesso, praticamente

istantaneo.  

La modifica/riscrittura della fattispecie che, probabilmente, può definirsi autonoma e nuova rispetto a quella codicistica,

utilizzabile peraltro fino al 30 giugno 2023, risulta - a ben vedere - più facilmente presidiabile da parte del Rup. Non foss'altro

per la questione della motivazione che tanto assilla l'approccio istruttorio del Rup nell'utilizzo della dinamica

dell'assegnazione diretta. Con la nuova fattispecie introdotta dalla legge 108/2021 in vigore dal 31 luglio 2021, il Rup sembra

non doversi più preoccupare del problema di motivare la scelta dell'affidatario, pur ridotta a motivazione "semplice" dalla

recente giurisprudenza visto che la motivazione oggi emerge - si potrebbe dire di per se - , per aver individuato, magari

attraverso albi/elenchi già in dotazione della stazione appaltante, un operatore economico con necessaria esperienza nel

settore del contratto. 

Ulteriori aspetti, poi, che dovranno essere salvaguardati, ed esplicitati nella determina di affidamento (foss'anche nella

fattispecie dell'assegnazione con unico atto come previsto nel comma 3, articolo 1 della legge 120/2020) sono quelli del

possesso dei requisiti generali (ed eventualmente ulteriori, richiesti in fase di negoziazione diretta dal Rup), del rispetto della

rotazione e della congruità del prezzo/offerta proposto/a dall'affidatario diretto. L'eventuale, e quindi la persistente,

decisione/proposta del Rup di utilizzare l'affidamento diretto codicistico infra 40mila euro, evidentemente, presta il fianco a

possibili censure, soprattutto nel caso di individuazione di un affidatario privo di esperienza specifica nel settore del contratto.

Obiezioni che acquistano una maggiore intensità/credibilità soprattutto nel caso in cui la stazione appaltante disponga di

albi/elenchi da cui scegliere operatori giuridici con esperienza oppure nel caso in cui siano state presentate allo stesso ente

delle candidature di soggetti in possesso, come detto, dei vari requisiti richiesti anche dalla nuova norma. 

Sotto il profilo pratico, in sostanza, si rende necessario per il Rup trovare un apparato motivazionale maggiormente adeguato

per giustificare la scelta di un operatore privo di esperienza. Di per sé, evidentemente, la scelta di utilizzare comunque

l'affidamento diretto codicistico non può essere definita illegittima, visto che le norme emergenziali non abrogano detta

fattispecie, però il rischio di censure sull'operato è potenziale e credibile. Pertanto, l'utilizzo del nuovo affidamento diretto

emergenziale "istantaneo/veicolato" non deve essere corredato, in determina di affidamento, dal richiamo al comma 2

dell'articolo 36 del Codice ponendosi le due norme (con il comma 2, lettera a) della legge 120/2020) in una non perfetta

simmetria.
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Sarà introdotto l'obbligo di una motivazione anticipata e rafforzata che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al
mercato

Fra riforme abilitanti previste nel Pnrr, nell'ambito di quelle in materia di semplificazione e concorrenza e, nello specifico,

proprio in materia di concorrenza, si prevede un intervento legislativo sull'in house providing. Le riforme abilitanti previste

nel PNRR sono quelle dirette a garantire l'attuazione del Piano e, in generale, a rimuovere gli ostacoli amministrativi,

regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati.

Trattando di concorrenza e valori sociali, si prevede che una parte della prossima legge annuale per il mercato e la

concorrenza, diretta a promuovere dinamiche competitive finalizzate ad assicurare anche la protezione di diritti e interessi

non economici dei cittadini, con particolare riguardo ai servizi pubblici, alla sanità e all'ambiente, avrà a oggetto la riforma

dell'in house.

Nel Pnrr, in materia di servizi pubblici, soprattutto locali, si afferma che è necessario un intervento di razionalizzazione della

normativa, anche mediante l'approvazione di un testo unico, che in primo luogo chiarisca il concetto di servizio pubblico e che

assicuri, anche nel settore del trasporto pubblico locale, un ricorso più responsabile da parte delle Pa al meccanismo dell'in

house. In questa prospettiva, fatta salva la libertà sancita dal diritto europeo di ricorrere allo strumento di auto-produzione,

saranno introdotte specifiche norme finalizzate a imporre alle Pa una motivazione anticipata e rafforzata che dia conto delle

ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici della forma dell'in house dal punto di vista finanziario e della qualità dei

servizi e dei risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione, o comunque a garantire una esaustiva motivazione

dell'aumento della partecipazione pubblica. Sarà inoltre previsto un principio generale di proporzionalità della durata dei

contratti di servizio pubblico, compresi quelli affidati con la modalità dell'in house.

Questa "pesante" manifestazione di intenti ci fa capire come, in futuro, l'in house avrà uno spazio meno esteso, più

circostanziato e più direttamente collegato al soddisfacimento di quelle esigenze specifiche delle Pa che richiedano

effettivamente, per essere soddisfatte, una produzione diretta e non un acquisto sul mercato.

In base al Dlgs 175/2016 (articolo 16) le società in house, difatti, ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle Pa che

esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle Pa che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se

non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non

comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

In breve

Gli statuti delle società in house, inoltre, devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello

svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al limite di

fatturato dell'ottanta per cento, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa

permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Sulla stessa lunghezza d'onda si muove l'articolo 5 del Dlgs 50/2016 che precisa anch'esso i requisiti per un corretto

affidamento in house.

L'articolo 192 del Dlgs 50/2016, inoltre, prevede che è istituito presso l'Anac, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e

degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. L'iscrizione avviene

dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti previsti, cioè del controllo analogo e della attività prevalente (limiti di

fatturato). Per l'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di

concorrenza, le stazioni appaltanti deve eseguire una preventiva valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti
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In house, il Pnrr «chiede» alle Pa un ricorso più responsabile allo
strumento
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in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di

affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione

prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio,

nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Un obbligo di motivazione rafforzata, quando si tratti di autoprodurre servizi reperibili sul mercato, pertanto esiste già sin da

ora.

L'obiettivo del Pnrr, di conseguenza, è quello di rafforzare ancor di più la motivazione della scelta dell'in house, che dovrà dar

conto dei benefici attesi in termini finanziari e di servizio, anche avendo come parametro i precedenti storici dei servizi

gestititi in house, rispetto al ricorso all'acquisto sul mercato.

Il Pnrr, pertanto, mira ad arrivare a un sistema nella quale l'autoproduzione di un servizio in house dovrà avvenire solo

quando questa sia vantaggiosa per il raggiungimento di specifici obiettivi della Pa in un contesto di efficiente utilizzo delle

risorse pubbliche. Sul punto, come esempio, si può segnalare, sempre nell'ambito del Pnrr, la previsione di un possibile ricorso

all'in house per rafforzare la capacità operativa del nuovo ministero della Transizione ecologica, al fine di razionalizzare gli

enti pubblici di ricerca ed altri enti pubblici operanti nel settore della transizione ecologica.

Di conseguenza, l'autoproduzione mediante società in house dovrà avvenire soltanto quando le specifiche esigenze

amministrative della Pa la rendano indispensabile, poiché il mercato non è in grado di garantire quei servizi, in termini

qualitativi e quantitativi, necessari al raggiungimento dei fini di pubblica utilità o li produca a costi superiori a quelli

dell'autoproduzione.

Negli altri casi, invece, le Pa dovranno optare per l'acquisito dei servizi mediante il sistema dell'appalto.
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Trasparenza, Anac prova ad alleggerire la gestione degli
adempimenti a carico dei professionisti
di Andrea Ziruolo e Marco Berardi

Amministratori 02 Settembre 2021

L'Autorità ha approvato uno schema di delibera per individuare possibili modalità semplificate di applicazione della
normativa

In data 29 luglio 2021, l'Anac ha approvato uno schema di delibera attraverso cui individuare possibili modalità semplificate di

applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte degli ordini e collegi

professionali.  

Lo schema di delibera è stato elaborato tenendo conto dei seguenti principi: 

• compatibilità, ovvero definizione degli obblighi in considerazione dei tratti distintivi che caratterizzano la struttura e le

attività svolte dagli ordini e dai collegi professionali; 

• riduzione sia degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento che degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi

territoriali; 

• riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare;

• conservazione degli obblighi del Dlgs 33/2013 assistiti da vincoli specificatamente previsti dal legislatore (sanzioni

specifiche o condizioni legali di efficacia).

Allo scopo di "alleggerire" la gestione della sezione "Amministrazione Trasparente", la delibera ha previsto semplificazioni e

dilatazione dei termini per la pubblicazione di dati e documenti (aggiornamento annuale) relativamente a: 

• tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (articolo 16, comma 3, Dlgs 33/2013);

• costo del personale non a tempo indeterminato (articolo 17, comma 2, Dlgs 33/2013);

• incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (articolo 18, Dlgs 33/2013);

• bilancio, preventivo e consuntivo (articolo 29, comma 1, Dlgs 33/2013);

• atti degli organismi indipendenti di valutazione o degli organismi con funzione analoga (articolo 31, Dlgs 33/2013);

• procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (articolo 35, Dlgs

33/2013)

La proposta di semplificazione presentata da Anac risulta essere quanto mai attesa considerato che, da un punto di vista

operativo, il Dlgs 33/2013 non risulta essere di facile applicazione agli ordini territoriali. Infatti, la specificità dei procedimenti

amministrativi a loro carico e la conseguente produzione di atti da caricare all'interno della sezione «amministrazione

trasparente» ha, sino a oggi, fortemente condizionato il regolare svolgimento delle attività amministrative in particolare negli

ordini professionali di modeste dimensioni e con pochi dipendenti.

Inoltre, l'Anac sta intervenendo sull'applicazione della normativa anticorruzione (legge 190/2012) con particolare riferimento

alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza a partire dall'aggiornamento degli

stessi relativamente al triennio 2022/2024. La bozza del documento di prossima deliberazione prevede, infatti, che

relativamente alla predisposizione delle misure in materia di anticorruzione, gli ordini e i collegi professionali si limiteranno

alla mappatura dei processi ricompresi solo nelle quattro aree a rischio corruttivo individuate dal legislatore all'articolo 1,

comma 16, della legge 190/2012 ovvero: 

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione

prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di

In breve
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qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Oltre alle tre «aree di rischio specifico» richiamate all'interno dell'allegato tecnico n. 1 di cui al Pna 2019 ovvero: «formazione

professionale continua», «rilascio di pareri di congruità», «indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi

specifici». Allo stato dell'arte rimane invariata la metodologia di individuazione trattamento e monitoraggio del rischio

corruttivo dei processi introdotta con il Pna 2019.

Ciò che emerge è che le semplificazioni relative alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa in

capo agli ordini territoriali saranno applicabili esclusivamente dal momento della pubblicazione della delibera attualmente in

consultazione sul sito di Anac e diverranno operativi con l'aggiornamento dei Ptpct relativamente al triennio 2022/2024.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


I
l superbonus al 110% arrive-
rà fino alla fine del 2023. La 
Sabatini  sarà  confermata,
come i bonus Ricerca & Svi-

luppo e beni strumentali, il Pa-
tent box e i voucher per l’export 
e la digitalizzazione delle pmi. 
Gli incentivi all’imprenditoria 
femminile verranno potenziati, 
mentre sul 4.0 è probabile un ri-
torno a iper e super ammorta-
mento. Conferma anche per gli 
aiuti Ipcei, in deroga ai vincoli 
di spesa Ue. Raggiunto da Ita-
liaOggi, il viceministro allo Svi-
luppo economico Gilberto Pi-
chetto ha svelato il destino del-
le principali agevolazioni, in vi-
sta della riforma integrale degli 
incentivi a cui sta lavorando il 
governo  Draghi.  Esiziale  per  
far fronte agli obblighi imposti 
dall’Ue, a fronte del via libera al 
Piano nazionale di ripresa e re-
silienza (Pnrr).

Domanda.  Il  Recovery
plan è condizionato ad una 
serie di riforme. Tra queste 
quella  degli  incentivi  alle  
imprese.  Ci  state  lavoran-
do?

Risposta. C’è un indirizzo in 
tal senso, dato dal ministro Gior-
getti fin dall’insediamento del go-
verno Draghi. Negli anni gli in-
centivi sono cresciuti, anche per 
via di emendamenti parlamenta-
ri. Alcuni di essi hanno stanzia-
menti minimi. Vanno ridotti di 
numero e resi più efficaci. Serve 
un restyling complessivo.

D. Aiuti più selettivi, dun-
que.

R. Si, seguendo due modelli:
ci saranno gli incentivi per sti-
molare l’economia e i bonus a ri-
storo, che avranno più natura 
d’aiuto, sostegno, surroga.

D. Per far fronte alla crisi
generata dal Covid il bari-
centro degli aiuti alle impre-
se s’è spostato dai contribu-
ti in conto capitale e in con-
to interesse ai bonus fiscali. 
L’Agenzia delle entrate è di-
venuta anche Agenzia delle 
uscite per  erogare aiuti  a  
fondo perduto in forma non 
selettiva, ma automatica, as-
sorbendo una competenza  
che era del MiSe. Questa im-
postazione «fiscalista» e au-
tomatica in fatto di agevola-
zioni continuerà o si torne-
rà a finanziare gli investi-
menti seguendo una logica 
più industriale?

R. L’emergenza ci ha spinto a 

utilizzare il veicolo Agenzia del-
le entrate, perché servivano ri-
stori tempestivi e l’amministra-
zione finanziaria può contare 
sull’automatismo dell’anagrafe 
tributaria e su possibilità imme-
diate di accredito. Io, però, cre-
do che debbano tornare politi-
che industriali, del commercio o 
costruite  sulle  esigenze  delle  
nuove attività d’impresa hi-te-
ch, che sfuggono a ogni definizio-
ne; bisogna tornare a meccani-
smi che escano dal sistema puro 
e semplice delle Entrate. Penso, 
ad esempio, al sistema degli am-
mortamenti, iper e super, che 
pur avendo effetto sulla dichia-
razione fiscale, sono strumenti 
più puntuali per le imprese.

D. Ecco, il 4.0. Che ne sarà 
del credito d’imposta? L’ulti-
ma legge di bilancio ha con-
servato il bonus modifican-
do le aliquote d’agevolazio-
ne, ma c’era chi voleva tor-

nare al vecchio iper-ammor-
tamento …

R. È in corso una valutazione 
in tal senso tra ministeri e a li-
vello di governo. Io vedo molto 
bene il ritorno a iper e super am-
mortamento, perché stimolano 
gli investimenti più produttivi; 
il  credito  d’imposta  invece  è  
un’agevolazione ombrello, uni-
versale: ricade su tutti. Certo, 
qualcuno dirà che voglio aiuta-
re solo chi produce già utili, ma 
non è così: va rivisitato l’intero 
sistema degli incentivi. Dobbia-
mo uscire dalle scelte contingen-
ti e dare al paese un sistema di 
incentivi che consenta alle im-
prese di fare programmazioni 
pluriennali. A causa del Covid, 
invece, siamo alla programma-
zione mensile. Non funziona! E 
poi, è vero che il Pil è dato in cre-
scita del 4% - e c’è persino chi 
preannuncia un +5 o +6% - il 
che fa bene al bilancio dello sta-
to, ma bisogna comunque tener 
d’occhio i conti.

D. I voucher per i Tempo-

rary Export Manager e la di-
gitalizzazione delle pmi ver-
ranno confermati?

R. Hanno un senso e vanno
confermati. Tutto va calcolato 
alla luce dell’efficacia delle mi-
sure, con realismo politico. Non 
bisogna innamorarsi dei mecca-
nismi.

D. E il superbonus al 110% 
andrà oltre il 2023?

R. Qui le mie son solo previ-
sioni: è in corso la valutazione 
del governo. Oggi il superbonus 
ha uno stanziamento di 20 mld 
di euro, 10 a bilancio nazionale 
e 10 a valere sul Pnrr. Credo 
che, in sede di valutazione di 
metà periodo nel 2022, verran-
no decisi ulteriori stanziamenti 
per estendere il bonus a tutto il 
2023. Oltre lo vedo difficile, per-
ché il meccanismo è costoso per 
lo stato: vorrei ricordare che il 
Pnrr sono debiti, sia nella parte 
prestiti, sia nella parte sovven-
zioni, visto che l’Italia contribui-
sce al bilancio dell’Ue che le ero-
ga. E noi siamo fruitori netti. 
Vorrei che anche per la sovven-
zione  del  Pnrr  diventassimo  
contributori  netti:  pagherem-
mo di più perché più ricchi.

D. La Sabatini continuerà 
così  com’è o si  prevedono 
modifiche?

R. La norma è storica e impor-
tante, va a beneficio dei compra-
tori e venditori; si tratta di capi-
re se vogliamo mantenere il rim-
borso totale del contributo in 
conto  interessi  anticipato  in  
un’unica soluzione o se voglia-
mo ritornare al meccanismo pre-
cedente che spalmava il contri-
buto su più esercizi. L’incenti-
vo, comunque, è collaudato, co-
sta relativamente poco e ha ef-
fetti importanti. Forse, oggi si 
vedono meno per via dei bassi 
tassi d’interesse, ma con la ri-
presa dell’inflazione credo resti 
un’agevolazione preziosa.

D. I crediti d’imposta per
ricerca e sviluppo e per i be-
ni  strumentali  verranno
confermati?

R. E beh! Rappresentano la
grande sfida  del  paese.  Sono  
punti fermi del Pnrr, perché il 
salto di qualità che dobbiamo fa-
re è sui brevetti, sulla formazio-
ne, sul capitale umano. Il mecca-
nismo del credito d’imposta in 
questo  caso  funziona  benissi-
mo.

D. A proposito di brevetti, 
il Patent box subirà modifi-
che?

R. Va deciso assieme al Mef,

ma ha svolto la sua funzione.
D. Sempre in fatto di tec-

nologie, questa volta sul par-
co auto, che fine faranno gli 
ecobonus?

R. Vogliamo spostare in tem-
pi  brevi  le  risorse  disponibili  
per l’extra-bonus sull’elettrico 
(circa duemila euro a veicolo) in 
favore dell’ecobonus ordinario: 
si tratta di circa 57 mln di euro 
che, per questioni burocratiche 
e normative, non risultano al 
momento spendibili. Vogliamo 
trasferirli per recuperarli e an-
dare avanti con l’incentivo sul 
parco auto. In ogni caso, biso-
gna assolutamente rivedere il 
piano degli interventi sul setto-
re auto elettriche per sostenere 
il boom del settore. In futuro, 
l’ecobonus dovrà finanziare so-
prattutto l’elettrico,  perché la 
produzione di motori termici se-

condo l’Ue deve cessare entro il 
2035.  Gruppi  come Stellantis  
puntano ad avere per il 2025 il 
30% dei veicoli da loro prodotti 
a elettrico. Tutto questo avrà 
un grosso impatto sui conti del-
lo stato e sul sistema delle im-
prese.

D. Perché?
R. L’automotive porta all’era-

rio dello stato circa 80 mld di eu-
ro  l’anno  di  entrate,  grazie  

all’Iva e soprattutto alle accise 
sul  carburante.  Il  passaggio  
all’elettrico comporterà un mi-
nor gettito o, in alternativa, un 
trasferimento di tassazione o, 
evidentemente,  un taglio  alle  
spese dello stato. Il discorso va 
affrontato.

D. C’è poi il tema sostegno 
al credito. I due binari di ga-
ranzia nati con la pandemia 
– quello di Garanzia Italia
Sace e del potenziato Fondo 
centrale di garanzia pmi –
verranno confermati o fini-
ranno col tramonto del Tem-
porary Framework Ue sugli 
aiuti di stato?

R. Il loro collaudo è stato deci-
samente positivo. Garanzia Ita-
lia deve restare in pista. Credo 
che per il sistema delle imprese 
sia più importante il credito che 
un piccolo contributo. Dovrem-
mo agire in modo ancor più mas-
siccio sul sistema delle garan-
zie a sostegno del credito. An-
che per sostenere le nostre ban-
che, che hanno accusato un pe-
so notevole di npl (non perfor-
ming loans). Alcune hanno anco-
ra delle difficoltà

D. Gli incentivi agli Ipcei
sono l’ossatura dei  grandi  
progetti europei all’innova-
zione. Resteranno?

R. Sono uno strumento rile-
vantissimo, perché agiscono in 
deroga alle regole Ue sugli aiuti 
di stato, con possibilità di inter-
vento diretto sul sistema. Per 
l’Ue è la presa di coscienza che 
l’intervento pubblico è determi-
nante in fatto di innovazione e 
che  per  filiere  come batterie,  
cloud, idrogeno l’intervento sta-
tale è strategico per la moder-
nizzazione. Gli Ipcei (Importan-
ti progetti di comune interesse 
europeo, ndr) vanno molto bene 
se modulati rispetto alle singole 
esigenze. L’Italia deve difende-
re lo strumento in Europa.

D. E  delle  agevolazioni
all’imprenditoria  femmini-
le che ne sarà?

R. Sono in cima alla lista del-
le priorità della riforma. Puntia-
mo ad aumentare lo  stanzia-
mento di 400 mln previsto nel 
Pnrr,  a cui  si  aggiungono 20 
mln circa da altri fondi. E voglia-
mo migliorare i meccanismi di 
intervento.  L’Italia  è  uno dei  
paesi a più basso tasso di occu-
pazione e imprenditoria femmi-
nile; il Pnrr impone una cresci-
ta su questo fronte e su questo 
si gioca la crescita del paese.

DI LUIGI CHIARELLO

Pichetto: ok a bonus 110% e Sabatini. Iper e super per il 4.0
I principali incentivi restano

Il viceministro allo Sviluppo economico anticipa i contorni della riforma delle agevolazioni

Gilberto Pichetto, viceministro
allo Sviluppo economico
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IL MENSILE PER GLI UOMINI CHE AMANO LA VITA

«In tempi brevissimi 
sposteremo i fondi 
dell’extrabonus per 
le auto elettriche 

sull’ecobonus: sono 
57 mln. In futuro gli 
aiuti al parco auto 

saranno soprattutto 
per l’elettrico»

«Il doppio ombrello 
di stato sul credito, 
costituito da Sace e 
Fondo centrale di 
garanzia pmi, deve 

restare in pista. 
Anzi, va rafforzato. 
Le banche italiane 
vanno sostenute»
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E
quo compenso flessibi-
le per la pubblica am-
ministrazione. La Pa 
deve sì applicare la di-

sposizione introdotta alla fi-
ne del 2017 che garantisce ai 
professionisti  una  tutela
sull’entità dei compensi per-
cepiti, ma il concetto deve «an-
corarsi a parametri di mag-
giore flessibilità», tenendo in-
fatti conto di volta in volta del-
le esigenze di contenimento 
della spesa pubblica e della 
natura delle attività da svol-
gere da parte del professioni-
sta. E’ la conclusione a cui è 
giunto il Tar Lazio nella sen-
tenza n. 09404/2021 del 20 lu-
glio pubblicata lo scorso 27 
agosto. Il tribunale ha respin-
to il ricorso proposto dall’ordi-
ne degli avvocati di Roma (e 
ad adiuvandum dall’Associa-
zione italiana giovani avvoca-
ti) contro un avviso pubblica-
to dall’Inps che, a dire dei ri-
correnti,  non  rispettava  la  

norma  dell’equo  compenso
(introdotta in Italia dalla leg-
ge  di  bilancio  2018,  legge  
205/2017).
L’avviso Inps riguardava l’ac-
quisizione della disponibilità 
di 77 avvocati per svolgere in-
carichi di domiciliazione o so-
stituzione in udienza presso 
gli uffici giudiziari del circon-
dario del tribunale di Roma. 
Nel documento venivano indi-
cati i compensi previsti (250 
euro per le domiciliazioni, 80 
per le sostituzioni), nonché i 
requisiti per superare la sele-
zione (voto di laurea, voti con-
seguiti in particolari materie 
e anzianità di iscrizione all’or-
dine sino a un massimo di cin-
que anni).
Secondo il Coa di Roma e l’Ai-
ga i compensi previsti non ri-
spettavano  la  disciplina
dell’equo compenso in quan-
to non linea con i parametri 
fissati dal dm 55 del 2014. La 
norma dispone, infatti, una 
tutela  per  il  professionista  
nei  confronti  dei  cosiddetti  
«clienti forti», individuati dal 

comma 1 dell’art 19 quaterde-
cies  della  legge  di  bilancio  
2018 in banche, assicurazio-
ni  e  grandi  imprese.  Viene 
stabilito che il compenso deb-
ba essere «proporzionato alla 
quantità e alla qualità della 
prestazione», nonché «confor-
me ai parametri ministeria-
li». La norma escludeva quin-
di, in principio, la pubblica 
amministrazione dai sogget-
ti che avevano l’obbligo di ri-
spettare l’equo compenso. Du-
rante il passaggio in commis-
sione della manovra, è stato 
introdotto il successivo com-
ma 3 che recita: «la pa, nei 
principi di trasparenza, buon 
andamento ed efficacia delle 
proprie attività, garantisce il 
principio dell’equo compenso 
in relazione alle prestazioni 
rese dai professionisti...». Da 
qui la convinzione di catego-
rie e associazioni professiona-
li che la norma fosse applica-
bile in tutto e per tutto alla pa 
così come viene applicata nei 
confronti dei clienti forti. Se-
condo il Tar Lazio, invece, le 

cose non stanno così. Per la 
pubblica  amministrazione
«trova sì applicazione il con-
cetto di equo compenso, ma 
non entro i rigidi e ristretti 
parametri  di  cui  al  dm
55/2014. Il concetto di equo 
compenso, per quanto riguar-
da la pa, deve ancorarsi a pa-
rametri di maggiore flessibili-
tà legati: da un lato, ad esi-
genze di contenimento della 
spesa pubblica; dall’altro la-
to, alla natura ed alla com-
plessità delle attività da svol-
gere in concreto». Per quanto 
riguarda il contenimento del-
la spesa pubblica, la senten-
za cita la clausola di invarian-
za  finanziaria  prevista  dal  
comma 4 dell’articolo 19 qua-
terdecies. In merito alla se-
conda motivazione, ovvero la 
natura delle attività da svol-
gere da parte del professioni-
sta, il fatto che il lavoro ri-
guardi solo attività di domici-
liazione o sostituzione rende 
congrui  i  compensi  definiti  
dall’Inps nel proprio avviso. 
Con questa decisione, quindi, 

il Tar Lazio stabilisce che la 
pubblica  amministrazione
non ha l’obbligo del rispetto 
dell’equo compenso a prescin-
dere. Anzi, la sua applicazio-
ne deve essere subordinata ai 
vincoli di spesa e alla natura 
dell’attività svolta, quindi co-
munque valutata caso per ca-
so.
Assicurare l’applicazione del 
principio anche alla pa, oltre 
che a tutti i clienti non solo 
quelli forti, è l’obiettivo di va-
ri disegni di legge presentati 
dal 2017 a oggi per implemen-
tare la norma. Uno di questi 
(atto Camera 3179, prima fir-
mataria Giorgia Meloni) era 
arrivato  anche  all’esame
dell’aula in estate, per poi es-
sere bloccato vista la necessi-
tà ravvisata di modificare il 
testo. 

Il testo della decisio-
ne su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi tassello 

Per il Tar Lazio la norma non deve ledere le esigenze di contenimento della spesa pubblica

P.a., equo compenso su misura
Tutela non sempre garantita, ma da valutare caso per caso

_____ © Riproduzione riservata ______ n
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Silenzio assenso su autorizzazione paesaggistica: cosa
implica?

lavoripubblici.it/news/silenzio-assenso-autorizzazione-paesaggistica-cosa-implica-26501

Il rilascio di un titolo abilitativo concesso in sanatoria da un Comune può essere
messo in discussione da un’altra Pubblica Amministrazione dopo il silenzio assenso?
È un quesito interessante per molti cittadini, che al momento della presentazione di
istanze di condono e di rilascio di permesso di costruire si trovano ad interagire
con diverse realtà, e che per ottenere un’autorizzazione spesso devono attendere mesi, se
non anni. E poi, dopo averla ricevuta, la vedono contestata da un’altra delle parti
coinvolte nell’iter.

Una specie di “incubo”, che la VI sezione del Tar Campania ha recentemente
risparmiato, con la sentenza n. 5503/2021, a un soggetto a cui il Comune di residenza
aveva rilasciato un titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili
sottoposti a vincolo, autorizzazione contestata dalla Soprintendenza di pertinenza.

Silenzio assenso o silenzio devolutivo

Nel caso in esame, il soggetto aveva acquistato un immobile in attesa di condono
edilizio e sottoposto a vincolo paesaggistico. Dopo avere espresso parere favorevole,
la Commissione Edilizia del Comune ha trasmesso la pratica alla Soprintendenza e,
essendo trascorsi oltre 5 mesi senza alcun riscontro, ha dato nell’aprile 2018
l’autorizzazione paesaggistica e rilasciato definitivamente il titolo abilitativo nel
luglio 2018. La Soprintendenza ha quindi impugnato l’atto, adducendo come motivazioni
che il procedimento non aveva ancora avuto inizio perché era necessaria la produzione di
ulteriore documentazione, per cui l’autorizzazione non era legittima.

https://www.lavoripubblici.it/news/silenzio-assenso-autorizzazione-paesaggistica-cosa-implica-26501
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Può quindi una Pubblica Amministrazione annullare l’atto di un altro Ente? Nel fornire
la risposta, in questo caso specifico la risposta del Tar Campania ha tenuto conto di:

tempi in cui si perfeziona il silenzio assenso delle PPAA e in particolar modo
della Soprintendenza, richiamando l’art. 11, comma 9, DPR 31/2017 che stabilisce
che in caso di mancata espressione del parere vincolante del soprintendente nei
tempi previsti dal comma 5 dello stesso articolo, si forma il silenzio assenso
indicato dall’art. 17-bis della L. 07/08/1990, n. 241 e quindi l’Amministrazione può
rilasciare l’autorizzazione paesaggistica;
tutela della certezza e stabilità dei provvedimenti, sia nei confronti dei soggetti che
ne fruiscono (interesse privatistico), sia dell’Amministrazione in termini di
inoppugnabilità degli atti (interesse pubblicistico).

Considerato quindi che la Soprintendenza non ha espresso parere entro 45 giorni,
andando ben oltre tale termine, il silenzio assenso va inteso come devolutivo o
traslativo, e permette all’Amministrazione di proseguire l’iter, come fatto dal Comune

Quest’ultimo ha quindi definitivamente rilasciato l’autorizzazione paesaggistica e a nulla
vale la nota fatta dalla Soprintendenza, proprio perché “Va assicurata certezza e
stabilità alle situazioni giuridiche discendenti da provvedimenti amministrativi, in
funzione di tutela:

“a latere” privatistico, dell’affidamento del privato, la cui sfera giuridica –
ampliata dal potere amministrativo- non può tollerare una situazione di diuturna
instabilità esposta in ogni tempo alla potestà di riesame della Amministrazione;
“a latere” pubblicistico, a garantire la inoppugnabilità degli atti anche
nell’interesse della Amministrazione, nella fattispecie di quella comunale”.

In questo caso, l’unico modo per annullare l’autorizzazione paesaggistica avrebbe potuto
concretizzarsi nella presenza di un vizio di forma dell’atto.
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Permesso di costruire e Ritardi del Comune: il CdS sul
risarcimento danni

lavoripubblici.it/news/permesso-costruire-ritardi-comune-cds-risarcimento-danni-26500

Un permesso di costruire in sanatoria, una variante e un illegittimo diniego da parte
della pubblica amministrazione confermato dal tribunale di primo grado. Fatti molto
comuni e noti che dimostrano ancora una volta le difficoltà dei contribuenti ad investire
in un Paese in cui pur riconoscendo che il tempo è denaro, non consente una corretta
pianificazione temporale degli investimenti.

Permesso di costruire e Ritardi: nuovo intervento del Consiglio di
Stato

Sono temi molto attuali, trattati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5928 del
18 agosto 2021 che ci consente di comprendere meglio come funziona il risarcimento
dei danni causati dalle "lungaggini" della pubblica amministrazione.

Nel caso di specie un'impresa acquista un’area e ottiene la voltura del titolo edilizio
rilasciato dal Comune ai precedenti proprietari. Successivamente l'impresa presenta la
richiesta di un permesso di costruire in variante alla concessione, denegata dal
Comune per la non conformità delle opere alla normativa sopravvenuta. La società
propone ricorso al TAR che solo dopo due anni gli da ragione e a tre anni dalla richiesta
il Comune rilascia il permesso di costruire in sanatoria e variante e la ricorrente dopo
cinque anni conclude i lavori di costruzione del manufatto progettato.

Il ricorso in primo grado

https://www.lavoripubblici.it/news/permesso-costruire-ritardi-comune-cds-risarcimento-danni-26500
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210818/Sentenza-Consiglio-di-Stato-18-agosto-2021-n-5928-23441.html
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Ciò premesso, la ricorrente chiede la condanna del Comune al risarcimento dei danni
derivanti dal ritardo di oltre due anni con il quale il Comune le ha rilasciato il permesso
di costruire, danni quantificati in Euro 503.684, 57. Il Tar accoglie la domanda di
risarcimento del danno cagionato dal ritardo nell’esecuzione dei lavori, condannando il
Comune al pagamento della somma complessiva di Euro 5.117, 68, oltre interessi e
rivalutazione.

Stiamo parlando di Euro 498.566,89 in meno rispetto la richiesta del ricorrente che,
quindi, propone ricorso al Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio di Stato

Secondo il ricorrente in secondo grado errato sarebbe l'operato del TAR nel non
considerare il risarcimento dei danni relativi:

al rincaro dei costi di costruzione intercorrente dal 2004, in coincidenza con
la sospensione dei lavori, alla ripresa dell’esecuzione delle opere avvenuta nel
2007;
alla mancata concessione in locazione a terzi dei ponteggi e della gru;
ai maggiori interessi passivi;
al mancato utile derivante dalla proficua utilizzazione dell’immobile.

La quantificazione del danno

Per rispondere al ricorso il Consiglio di Stato ha immediatamente ricordato che il
ricorrente, ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 64 c.p.a., avrebbe dovuto fornire la prova dei
danni sofferti in conseguenza del ritardo nell’esecuzione dei lavori, allegando le
circostanze di fatto idonee ad evidenziare la prova delle voci di danno prospettate nella
domanda di condanna del Comune. Prove che non sono state fornite.

Entrando nel dettaglio:

in riferimento al danno quantificato in Euro 93.008,95 (differenziale di costi
sopportati dovuto ad un rincaro del 20% “dei costi di costruzione delle materie
prime” nell’anno di ripresa dei lavori, 2007, rispetto all’anno in cui i lavori furono
illegittimamente sospesi, 2004) la perizia di parte non supplisce alla generica
affermazione che l’incremento dei prezzi non sarebbe stato compensato da un
correlativo aumento dei valori immobiliari; inoltre la società non ha allegato né
prodotto in giudizio il computo metrico estimativo dei lavori da cui desumere
l’effettiva variazione dei costi riferiti a ciascuna lavorazione;
il maggior costo degli interessi passivi non è stato documentato;
non è risarcibile il costo per lo smontaggio del ponteggio e della gru o per
l’eventuale concessione in locazione a terzi, non indicati nominativamente né
individuati con il conforto di un contratto di locazione;
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non è risarcibile la voce di danno relativa “alla perdita della possibilità” di
intraprendere e “portare a termine un investimento immobiliare adeguato alla
liquidità che la società avrebbe potuto ottenere in anticipo” se i lavori non fossero
stati illegittimamente sospesi.

In riferimento alla richiesta di risarcimento danni per perdita di un'occasione di
guadagno, questa deve fondarsi, ai sensi dell’art. 2056, secondo comma, del codice civile,
su circostanze di fatto concrete che possano essere equamente apprezzate dal giudice.
Nel caso in esame la società appellante non ha allegato e comprovato alcuna circostanza
di fatto oggettiva. Ad esempio: trattativa in corso con potenziali acquirenti, o soggetti
comunque interessati all’utilizzazione produttiva del manufatto), né ha allegato elementi
di fatto sulla ragionevole probabilità di realizzare l’incremento patrimoniale secondo un
criterio di normalità. Sii è limitata ad allegare lo scopo sociale perseguito
ricomprendente la costruzione e vendita di immobili.

Proprio per i suddetti motivi il ricorso è stato respinto, confermando la responsabilità
dell'Amministrazione e la quantificazione del danno operata dal TAR.
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2 settembre 2021

Superbonus 110%: da Enea chiarimenti su lavori
parziali e coibentazione

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-enea-chiarimenti-lavori-parziali-coibentazione-26497

Dalla sua prima formulazione l'articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio) ha subito parecchie modifiche dovute principalmente ad
"aggiustamenti" e semplificazioni per una più operativa applicazione delle detrazioni
fiscali del 110% (superbonus 110%).

Superbonus 110%: le modifiche normative

A seguito della conversione in legge (con la quale il legislatore era già intervenuto con
piccoli ritocchi) il Decreto Rilancio ed in particolare gli articoli 119 e 121 sono stati
modificati dalle seguenti norme:

dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
dal Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1
luglio 2021, n. 101;
dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge
29 luglio 2021, n. 108.

È chiaro che mentre con la Legge di Bilancio 2021 le modifiche sono state immediate,
con gli altri 3 Decreti Legge abbiamo assistito a dei cambiamenti immediatamente in
vigore, alcuni dei quali successivamente integrati o cambiati dalla legge di conversione.
Non è raro che il Parlamento intervenga copiosamente nel processo di conversione in

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-enea-chiarimenti-lavori-parziali-coibentazione-26497
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210701/Legge-1-luglio-2021-n-101-23174.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-29-luglio-2021-n-108-23309.html
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legge. Sostanzialmente in questi "primi" 16 mesi di applicazione, il Decreto Rilancio ha
subito 7 modifiche. Da considerare pure che quelle relative alla proroghe dell'orizzonte
temporale contenute nella Legge di Bilancio 2021 hanno dovuto attendere la conferma
dell'Eurofin.

La coibentazione del tetto dopo la Legge di Bilancio 2021

A seguito della modifica introdotta dall’articolo 1, comma 66, lettera a2) della Legge di
bilancio 2021, all'art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio è stato aggiunto il
seguente periodo:

"...Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa,
senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente...."

Coibentazione del tetto che sin dal primo momento ha fatto sollevare più di una
domanda: il tetto deve coprire un ambiente riscaldato? Va bene in caso di sottotetto non
abitabile?

Sconto in fattura e cessione del credito per stati di avanzamento

Qualche dubbio anche in merito a quanto previsto all'art. 121, comma 1-bis del Decreto
Rilancio che ha offerto la possibilità di optare per le opzioni alternative alla detrazione
diretta (sconto in fattura e cessione del credito). Ad esempio: come allocare al relativo
SAL le spese relative a lavori parzialmente conclusi?

Lavori parziali e coibentazione del tetto

A questi dubbi ha risposto recentemente Enea che, a seguito di alcuni chiarimenti
interpretativi avuti con il Ministero della Transizione Ecologica, ha comunicato che:

le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente
conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori;
le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente
sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del
solaio sottostante.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-via-libera-proroghe-30-giugno-2022-unifamiliari-26316
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2 settembre 2021

Superbonus 110%: da AdE chiarimenti su requisiti
soggettivi e oggettivi

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-ade-chiarimenti-requisiti-soggettivi-oggettivi-26499

L'art. 119, comma 9 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) definisce i
soggetti ammessi alla detrazione fiscale del 110% (superbonus 110%). Non tutti i
beneficiari risultano, però, facilmente identificabili. E, come spesso avviene su questo
tema, a chiarirne i contorni è l'Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110% e beneficiari: nuova risposta del Fisco

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 572/2021 con la
quale è intervenuta fornendo alcuni interessanti chiarimenti ad un condominio che
intende eseguire dei lavori di efficientamento energetico fruendo del Superbonus 110% e
utilizzando le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

L’articolo 119, comma 9, del decreto Rilancio stabilisce che le disposizioni disciplinanti le
tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese
sostenute dagli IACP, comunque denominati, «nonché dagli enti aventi le stesse finalità
sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti
della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su
immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica».

Ed è proprio rispetto alla posizione di una società “in house providing” che AdE ha
chiarito quale documentazione va prodotta per essere qualificata come tale e, quindi,
accedere al Superbonus.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-ade-chiarimenti-requisiti-soggettivi-oggettivi-26499
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210830/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-30-agosto-2021-n-572-23428.html
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Società in house providing: requisiti per l’accesso al Superbonus

Nella fattispecie, un Condominio ha richiesto se fosse possibile presentare una
dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà attestante i requisiti previsti dalla
legislazione europea in materia di “in house providing” per una società a cui il Comune
ha affidato la gestione dell'immobile, le cui parti comuni sono oggetto di
ristrutturazione.

Nella risposta, il Fisco ha sottolineato come l’applicazione della disposizione normativa
presuppone, l'esistenza di due requisiti:

1. soggettivo: le agevolazioni sono riservate, tra l'altro, agli istituti autonomi case
popolari (IACP) comunque denominati; ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti
ad edilizia residenziale pubblica;

2. oggettivo: le agevolazioni devono riguardare interventi realizzati su immobili di
proprietà dei predetti istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti
ad edilizia residenziale pubblica.

Dichiarazione sostitutiva vs documentazione completa

Per l'attestazione della sussistenza del requisito soggettivo quindi dell’apposizione del
visto di conformità non è prevista la produzione di una dichiarazione sostitutiva, ma
della documentazione idonea a dimostrare la natura degli enti aventi le stesse finalità
sociali degli istituti autonomi case popolari, istituiti nella forma di società “in house
providing”, che rispondono ai requisiti della legislazione europea.

La dichiarazione sostitutiva di notorietà non è quindi sufficiente perché invece è onere
del soggetto che beneficia dell'agevolazione in esame certificare la sussistenza delle
condizioni necessarie per essere qualificato quale società “in house providing”.

Per potere accedere alle agevolazioni, bisogna acquisire, in veste di gestore per conto del
Comune, per i lavori eseguiti, la documentazione attestante la sussistenza delle
condizioni necessarie per la qualificazione di società “in house providing”.



1/2

2 settembre 2021

PNRR: dal CSLP nuove linee guida per le opere
pubbliche

lavoripubblici.it/news/pnrr-mite-nuove-linee-guida-opere-pubbliche-26498

Con voto del 29 Luglio 2021, l’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici (CSLP) ha espresso parere favorevole, all’unanimità, alle Linee
guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)da
porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48,
comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021,
n. 108).

PNRR e opere pubbliche: le linee guida del CSLP

Si tratta dello strumento predisposto per accelerare gli interventi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), pubblicato il 31 agosto 2021 dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MITE).

Nel PFTE sono ricomprese tutte le informazioni necessarie per definire le caratteristiche
dell’opera: non solo tutte le indagini e le diagnosi volte a definire le caratteristiche
ingegneristiche e di sicurezza, ma anche la Relazione sulla sostenibilità della stessa,
ovvero la sua efficienza energetica e il contributo che deve portare ai target di
decarbonizzazione. Il PFTE inoltre punta a valorizzare gli schemi di economia circolare e
i requisiti ambientali nella scelta dei materiali.

Perché il PFTE

L'art. 48, comma 7 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis o Governance
PNRR), già convertito in Legge n. 108/2021 ha, infatti, previsto che per le procedure
relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte (almeno il 50%), con le

https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-mite-nuove-linee-guida-opere-pubbliche-26498
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Linee-guida-CSLP-29-luglio-2021-23440.html
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risorse del PNRR e del PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 215 del DLgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), il parere del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità
tecnica ed economica.

La struttura delle Linee guida

Le nuove linee guida per la redazione del PFTE sono strutturate nei seguenti capitoli:

1. Introduzione
1. Gli investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza: sfide e

opportunità
2. L’inquadramento del progetto di fattibilità tecnica ed economica nel processo

di programmazione e progettazione dell’opera
2. Il documento di indirizzo della progettazione
3. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica

1. Aspetti generali
2. Contenuti ed elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica

4. Modalità di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica al consiglio superiore dei lavori pubblici

Interessante notare come l'introduzione delle linee guida riconoscano il ruolo centrale
rivestito dagli investimenti nelle infrastrutture. L’ammontare dei fondi stanziati e le
tempistiche previste per l’utilizzo dei fondi della Resilience and Recovery Facility e del
Fondo Complementare Nazionale comportano da un lato l’esigenza di semplificare le
procedure per accelerare i tempi della realizzazione delle opere ma, allo stesso
tempo, impongono scelte mirate a garantire la qualità progettuale degli interventi.

Proprio per questo l’innovazione tecnologica dell’infrastruttura non è solo una
caratteristica dell’opera, ma diventa la metodologia di riferimento per la sua
progettazione, poiché l’infrastruttura deve essere disegnata con gli strumenti elettronici
di modellazione (il BIM). Massima attenzione viene riservata alle parti del progetto
dedicate, da un lato, alla sicurezza dei lavoratori, dall’altro alla tutela delle
condizioni di lavoro, per assicurare trattamenti giudici ed economici coerenti con i
CCNL per tutti i lavoratori del cantiere.
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1 settembre 2021

Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa: aggiornati i
portali Enea

lavoripubblici.it/news/superbonus-ecobonus-bonus-casa-aggiornati-portali-enea-26495

Da oggi e fino al 31 settembre 2021 è stata prevista da Enea una fase transitoria per
l'accesso e l'utilizzo dei portali per l'invio della documentazione necessaria per accedere
alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico (superbonus 110%, ecobonus e bonus
casa).

Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa: nuove indicazioni da Enea

A comunicarlo è stato proprio Enea con un avviso dell'ultima ora (in questo momento il
portale https://detrazionifiscali.enea.it/ risulta in manutenzione) in cui ha avvisato
l'utenza che a partire dall'1 settembre 2021 sono operative le nuove procedure di accesso
ai Portali SuperEcobonus 110, Ecobonus e Bonus Casa, con autenticazione mediante
SPID.

Portale Superbonus 110%: Fase transitoria

È stata prevista una fase transitoria dall’1 al 30 settembre 2021 in cui:

la registrazione di nuovi account di tipo “Asseveratore” sarà possibile solo
attraverso l’accesso con SPID;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-ecobonus-bonus-casa-aggiornati-portali-enea-26495


2/3

per gli account di tipo “Asseveratore” precedentemente registrati, è comunque
possibile accedere al vecchio account, utilizzando le credenziali già in possesso, e si
può continuare a visualizzare/lavorare tutte le asseverazioni presenti nella propria
Area Personale. In alternativa, è possibile accedere mediante SPID ed eseguire già
l’operazione di migrazione secondo la procedura di figura 1.

Portale Superbonus 110%: a regime

A partire dall'1 ottobre 2021:

la registrazione di nuovi account di tipo “Asseveratore” sarà possibile solo
attraverso lo SPID, come nella fase transitoria;
l’inserimento di nuove asseverazioni è consentito unicamente attraverso l’accesso
mediante SPID;
le vecchie asseverazioni dell’utenza ENEA dovranno migrare nel nuovo account,
con la procedura indicata in figura 1, per poter essere visualizzate.

Portali Ecobonus e Bonus Casa: Fase transitoria

Anche per i portali relativi all'ecobonus e al bonus casa è stata prevista una fase
transitoria dall'1 al 31 settembre 2021:

la registrazione di nuovi account di tipo «beneficiario» e «intermediario» intestati
a persone fisiche avverrà solo attraverso lo SPID. Nel caso delle aziende invece, le
nuove registrazioni continueranno ad avvenire utilizzando la vecchia procedura
tramite casella di posta elettronica e password;
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le pratiche precedentemente inserite potranno essere visualizzate, completate e
modificate, nei tempi consentiti, utilizzando l’utenza ENEA (email e password) sia
nel caso delle persone fisiche sia nel caso delle aziende.

Portali Ecobonus e Bonus Casa: a regime

A partire dall'1 ottobre 2021:

la registrazione di nuovi account di tipo «beneficiario» e «intermediario» intestati
a persone fisiche avverrà solo attraverso lo SPID;
per le persone fisiche l’inserimento delle nuove dichiarazioni sarà possibile solo
mediante l’accesso con SPID. Nel caso delle aziende invece, la creazione di nuovi
account e l’inserimento delle nuove dichiarazioni continuerà ad avvenire
utilizzando le credenziali di accesso (e-mail e password);
le pratiche precedentemente inserite potranno essere visualizzate, completate e
modificate, nei tempi consentiti, utilizzando la credenziali (e-mail e password) sia
nel caso delle persone fisiche sia nel caso di aziende.
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1 settembre 2021

Superbonus 110% e CILAS: problematiche e possibili
soluzioni

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cilas-problematiche-possibili-soluzioni-26493

Dovendo presentare una pratica edilizia che contempla sia opere di
ristrutturazione (già pratica SCIA) che opere di efficientamento energetico e di
riduzione del rischio sismico (ora pratica CILAS), emergono alcuni aspetti.

Dalla SCIA alla CILAS

Se, da una traduzione letterale della modulistica CILAS, sembrerebbe possibile
trasmettere le due istanze (ristrutturazione, mediante SCIA, e lavori relativi al
Superbonus, mediante CILAS) in due tempi ben distinti - tramite una “integrazione”
della prima pratica (SCIA) - in realtà tale approccio contravviene alla logica di
completezza del primo intervento, che verrebbe a contemplare dei lavori che non
possono essere compiutamente eseguiti senza la realizzazione delle restanti opere,
relative all’altro intervento.

Anche se le due pratiche fossero trasmesse in tempi relativamente ravvicinati l’uno
dall’altro, l’istruttore comunale, che è preposto al controllo della prima pratica (SCIA),
dovrebbe evidenziare questa incongruenza e dovrebbe pertanto rigettare tale pratica già
all’atto della sua presentazione. Questo approccio costringerebbe alla redazione di due
distinti progetti (relazione tecnica, elaborati grafici, ecc.), uno per le opere di
ristrutturazione e l’altro per le opere di efficientamento energetico e di riduzione del
rischio simico, che seguirebbero i rispettivi atti autorizzativi.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cilas-problematiche-possibili-soluzioni-26493
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I tempi di presentazione della pratica edilizia

D’altra parte, qualora venga allegato il medesimo progetto, concepito per entrambi gli
interventi, per le due pratiche (SCIA e CILAS), in tempi differiti (consegna preliminare
con pratica SCIA e successiva integrazione con pratica CILAS), l’istruttore comunale si
troverebbe costretto a rifiutare la pratica, motivando tale rifiuto con la mancata
corrispondenza delle opere dichiarate in ciascuna pratica con gli elaborati di progetto
che descrivono l’opera nel suo insieme. Non è infatti possibile, per legge,  presentare una
pratica che contempli dei lavori non corrispondenti all’insieme delle opere previste in
progetto.

Occorre sottolineare, comunque, che tale approccio, oltre ad essere offensivo per la
nostra ragione, qualora divenisse una pratica corrente, comporterebbe un notevole
aggravio burocratico, che va rigettato con forza prima ancora che tale ipotesi si
concretizzi.

CILA: è vera semplificazione?

La CILAS viene sbandierata come “semplificazione” quando, coloro che l’hanno ideata,
per ignoranza, o in vena di propaganda governativa, hanno tralasciato degli aspetti
fondamentali da tempo disciplinati dai codici legislativi urbanistici; anziché intervenire
nella modifica del “testo unico edilizia”, si è pensato di lasciare tutto così com’è,
trasformando un’attesa semplificazione in un’ulteriore complicazione. Era meglio, allora,
lasciare tutto invariato, compresa la modulistica, ed inquadrare l’insieme dei lavori
nell’atto autorizzativo di maggior valenza, che contiene implicitamente anche le opere di
rilevanza minore.

La complicazione dell’ultima ora costringe così i tecnici progettisti, in forza di
un’interpretazione cautelativa della legge, ad avanzare pratiche multiple per il medesimo
lavoro.

Nelle more di un chiarimento ufficiale, volendo rimanere forzatamente nel rango della
vigente normativa - e in parziale applicazione delle attuali distorsioni interpretative,
comprese quelle delle ultime “semplificazioni” - si propone la seguente soluzione.

CILAS e pratica edilizia: una possibile soluzione

Si compila un progetto unico per entrambe le pratiche (CILA e CILAS), costituito dagli
stessi elaborati tecnici; si trasmette il progetto con la SCIA e, nel medesimo istante
(stessa data di consegna), si trasmette lo stesso progetto con la CILAS, trascrivendo
separatamente, nei rispettivi modelli, le opere ad essi afferenti. In tal modo, le due
pratiche seguono percorsi paralleli ed indipendenti, almeno dal punto di vista
cronologico, pur essendo strettamente correlate tra di loro. Naturalmente tale approccio
deve rinnegare la forma idiota che caratterizza l’attuale modulistica CILA “Semplificata”,
riportando in auge la ricerca del lavoro produttivo e del buon senso.
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Da sottolineare inoltre che, nella Conferenza unificata del Ministero della Pubblica
Amministrazione, si è stabilito che, per gli interventi relativi al Superbonus, «L’elaborato
progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell’intervento
da realizzare. Eventuali elaborati grafici saranno presentati soltanto se indispensabili a
una più chiara e compiuta descrizione. Per gli interventi in edilizia libera, basterà una
semplicissima descrizione dell’intervento nel modulo».

Mi torna in mente un fatto accaduto molti anni fa, all’università; il professore
rimproverò, con veemenza, un alunno che aveva definito “piantina” una
rappresentazione grafica, “in pianta”  in una esercitazione progettuale. Ricordo ancora le
sue parole: “Non stiamo nel giardino di casa tua o allo zoo! Siamo seri, si chiama Pianta!
Oggi si ripresenta alla mente la stessa scena di allora, soltanto che si parla di “forma
sintetica” e, considerato il livello di sintesi finora raggiunto, c’è da preoccuparsi.

CILAS! Una “esse” in più e il suono cambia; ci riporta indietro nel tempo, dall’antico
popolo degli Iberi alla Spagna di oggi, alla Plaza de Toros, quando gli avidi spettatori,
ammassati nell’arena, al  fendente perfetto che ammazza il toro, e senza alcun rimorso,
rispondono Olè!
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Sismabonus 110%, quando è agevolabile l’ampliamento
volumetrico

edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/sismabonus-110-quando-e-agevolabile-l-ampliamento-
volumetrico_84425_21.html

02/09/2021 - Come funziona il Sismabonus 110% se, nel’ambito dell’intervento edilizio, è
realizzato un ampliamento volumetrico? Con la risposta 567/2021, l’Agenzia delle
Entrate ha spiegato che dipende se l’ampliamento è effettuato con o senza la demolizione
dell’edificio esistente.

L’agenzia ha poi fornito chiarimenti sull’ asseverazione tardiva e sul Superbonus per gli
interventi di efficientamento energetico, come la redazione dell’APE e i limiti di spesa su
cui calcolare la detrazione fiscale.

Superbonus e ampliamento volumetrico

A rivolgersi all’Agenzia è stata una Associazione sportiva dilettantistica (ASD), che aveva
intenzione di realizzare interventi di isolamento termico, la sostituzione dell’impianto
termico e lavori antisismici sugli spogliatoi di un impianto sportivo di proprietà del
Comune e assegnatole in concessione d'uso gratuito. 

https://www.edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/sismabonus-110-quando-e-agevolabile-l-ampliamento-volumetrico_84425_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/567/agenzia-delle-entrate-superbonus-interventi-antisismici-e-di-riqualificazione-energetica-realizzati-da-una-asd-negli-spogliatoi-di-un-impianto-sportivo-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio-2020_18114.html
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I lavori, ai sensi del permesso di costruire, richiesto a dicembre 2019 e rilasciato a gennaio
2020, si qualificavano come ristrutturazione con ampliamento, ma non implicavano la
demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio esistente.

L’ASD ha quindi chiesto se fosse possibile ottenere il Superbonus per i lavori da realizzare
non solo sulla parte esistente, ma anche sull’ampliamento.

L’associazione, non avendo presentato l’asseverazione antisismica contestualmente al
titolo abilitativo, ha anche chiesto se fosse possibile presentarla in un secondo momento e
ha domandato chiarimenti in merito al calcolo dei limiti di spesa su cui calcolare
l’agevolazione e sulle spese agevolabili.

In passate risposte, l’Agenzia ha spiegato che si può ottenere il Sismabonus 110% per gli
interventi realizzati attraverso lavori di demolizione e ricostruzione con
ampliamento, inquadrabili come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3,
comma 1 lettera d) del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). Questo perché, in base
alle modifiche introdotte dal Decreto “Semplificazioni” del 2020 (Legge 120/2020,
articolo 10, comma 1, numero 2), gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono i
lavori di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planovolumetriche e tipologiche. Il Testo Unico consente inoltre,
nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente e dagli strumenti urbanistici
comunali, gli incrementi di volumetria anche per promuovere la rigenerazione
urbana. In questo caso, quindi, vengono agevolate tutte le spese sostenute per
l’intervento, sia quelle riferite alla volumetria preesistente, sia quelle relative alla parte
ampliata.

Come spiegato nella Circolare 7/E/2021, contenente chiarimenti sul bonus
ristrutturazioni, se la ristrutturazione avviene senza demolizione dell’edificio esistente
e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla
parte esistente in quanto l’ampliamento si qualifica come nuova costruzione. L’Agenzia
ha illustrato che le novità introdotte nel 2020 dal Decreto Semplificazioni valgono infatti
solo per le ristrutturazioni realizzate con demolizione e ricostruzione dell’edificio. Se
l’edificio esistente non viene demolito, l’ampliamento non può rientrare nell’intervento di
ristrutturazione e, classificandosi come nuova costruzione, non gode di alcuna
agevolazione.

Con la risposta 567/2021, l’Agenzia ha aggiunto che questi chiarimenti si applicano anche
agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e al risparmio energetico
agevolati con il Superbonus.

https://www.edilportale.com/news/2021/03/ristrutturazione/sismabonus-110-anche-per-gli-interventi-di-ampliamento_81692_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/120/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-16-luglio-2020-n.-76-recante-misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-l-innovazione-digitale-(dl-semplificazioni)_17793.html
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Sismabonus 110% e asseverazione tardiva

A prescindere da queste considerazioni, l’ASD non ha diritto né al Sismabonus 110% né al
Sismabonus tradizionale nemmeno sull’edificio esistente. L’Agenzia, con una recente
risposta sull’asseverazione tardiva, ha già spiegato che , in base alle linee guida per
la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, contenute nel DM
58/2017, l’asseverazione dell’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio
sismico deve essere allegata al progetto al momento della richiesta del titolo abilitativo. 

Il DM 24/2020, entrato in vigore il 16 gennaio 2020, ha modificato il DM 58/2017,
stabilendo che l’asseverazione deve essere presentata tempestivamente, prima dell’inizio
dei lavori, quindi anche successivamente alla presentazione del titolo abilitativo. 

Il titolo abilitativo, però, è stato presentato a gennaio 2019, quando era in vigore la
vecchia normativa che prescriveva la presentazione dell’asseverazione contestualmente al
titolo abilitativo.

Superbonus 110%, APE e limiti di spesa

Fatte queste premesse, l’Agenzia ha spiegato che l’ASD ha diritto al Superbonus solo per
gli interventi di efficientamento energetico realizzati sulla volumetria preesistente, a
condizione che i locali, prima dell’intervento, siano dotati di un impianto di
climatizzazione invernale. È quindi necessario mantenere separata la contabilizzazione
delle spese relative alla parte preesistente e quelle riferite all’ampliamento.

Dal momento che gli spogliatoi sono una parte non autonoma del complesso immobiliare,
l’Agenzia ha spiegato che l’APE ante e post-intervento deve riguardare l’intero immobile e
non solo la parte adibita a spogliatoi.

  Per determinare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione, l’Agenzia ha rilevato
che l’immobile risulta composto da due unità immobiliari dal momento che, prima
dell’inizio dei lavori, è stato sottoposto a frazionamento. Per l’isolamento termico, il limite
di spesa è pari a 80mila euro (40mila euro per le 2 unità immobiliari), mentre per la
sostituzione degli impianti il limite è di 40mila euro (20mila euro per le 2 unità
immobiliari).

https://www.edilportale.com/news/2021/08/ristrutturazione/sismabonus-110-e-sismabonus-acquisto-regole-diverse-sull-asseverazione-tardiva_84353_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2017/58/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-nonch%C3%A9-le-modalit%C3%A0-per-l-attestazione-da-parte-di-professionisti-abilitati-dell-efficacia_16624.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/24/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-sisma-bonus-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-nonch%C3%A9-le-modalit%C3%A0-per-l-attestazione-da-parte-di-professionisti_17580.html
https://www.edilportale.com/news/2021/08/ristrutturazione/superbonus-come-funziona-il-calcolo-dei-limiti-di-spesa_84379_21.html
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Perequazione infrastrutturale, la ripartizione dei 4,6
miliardi di euro terrà conto del PNRR

edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/perequazione-infrastrutturale-la-ripartizione-dei-4-6-miliardi-di-euro-
terra-conto-del-pnrr_84437_11.html

02/09/2021 - Sta per diventare operativo il Fondo da 4,6 miliardi di euro per la
perequazione infrastrutturale previsto dalla Legge di bilancio per il 2021, che ha
stanziato 100 milioni di euro per il 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al
2033.

Sarà a breve sul tavolo del Consiglio dei Ministri la bozza di Decreto Infrastrutture, che
riscrive le scadenze e le procedure previste dalla Legge di Bilancio e dalla Legge Delega sul
federalismo fiscale (L.22/2009) per l’individuazione degli interventi prioritari e la
ripartizione delle risorse. La legge del 2009 ha infatti introdotto una serie di misure per la
perequazione infrastrutturale, la Legge di Bilancio per il 2021 ha istituito il Fondo per
l’attuazione della perequazione e il nuovo Decreto Infrastrutture deve ora coordinare le
misure con le novità introdotte dal PNRR e con la richiesta di maggiore protagonismo
delle Regioni.

Perequazione infrastrutturale, la fase della ricognizione

https://www.edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/perequazione-infrastrutturale-la-ripartizione-dei-4-6-miliardi-di-euro-terra-conto-del-pnrr_84437_11.html
https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/edilizia-scolastica-e-perequazione-infrastrutturale-cosa-prevede-il-ddl-bilancio-2021_79665_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2009/42/delega-al-governo-in-materia-di-federalismo-fiscale-in-attuazione-dell-articolo-119-della-costituzione_10958.html
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Alla base della perequazione infrastrutturale c’è la ricognizione, da effettuare su tutto il
territorio nazionale. Rispetto all’impostazione data dalla Legge di Bilancio e dalla Legge
Delega sul Federalismo Fiscale, la ricognizione non sarà centralizzata a livello governativo
e statale.

La bozza del DL Infrastrutture distingue infatti tra infrastrutture di competenza statale e
infrastrutture di competenza degli Enti territoriali. Su questa differenziazione ha pesato
probabilmente il passaggio del testo in Conferenza delle Regioni e la rivendicazione di un
ruolo attivo nella segnalazione delle carenze locali.

La ricognizione delle infrastrutture statali sanitarie, assistenziali, scolastiche, stradali,
autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali dovrà essere ultimata entro il 31
dicembre 2021 dal Ministero delle infrastrutture.

Entro la stessa data, gli Enti territoriali effettueranno la ricognizione delle infrastrutture
di competenza non statale. Le Regioni e dalle Province Autonome comunicheranno i
risultati alla Conferenza Unificata e al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 gennaio 2022.

Secondo la Legge di Bilancio 2021, inoltre, la ricognizione doveva risultare ultimata entro
il 30 giugno 2021, ma i tempi sono stati sforati.

Perequazione infrastrutturale, la fase operativa

Dopo la ricognizione, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il
31 maggio 2022, definirà le priorità e le azioni per il recupero del divario infrastrutturale e
di sviluppo. Saranno considerate le specificità territoriali, la densità della popolazione e
delle unità produttive. Il decreto individuerà inoltre i Ministeri competenti e la quota di
finanziamento con ripartizione annuale.

Un’altra novità della bozza del DL Infrastrutture, rispetto alla Legge di Bilancio, è la
prescrizione che, nella ripartizione annuale delle risorse, si tengano presenti le risorse
previste dal PNRR e dal PNC. Si tratta sicuramente di un’attenzione introdotta per
convogliare le risorse del Fondo per la perequazione nelle aree che non usufruiscono del
PNRR e del PNC.

Entro 30 giorni dall’emanazione del dpcm, ogni Ministero competente, assegnatario delle
risorse, individuerà gli interventi da realizzare, l’importo del finanziamento, i soggetti
attuatori, il cronoprogramma della spesa e le modalità di revoca dei finanziamenti.
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Rincari e reperimento materie prime, rischi per
Superbonus e risorse del PNRR

ediltecnico.it/93419/rincari-e-reperimento-materie-prime-rischi-per-superbonus-e-risorse-del-pnrr

Gabriele Buia, presidente ANCE segnala ancora una volta la minaccia della carenza delle
materie prime che farà lievitare i costi dei bonus edilizi e comprometterà le risorse del
Pnrr, ma anche l'economia italiana può uscire penalizzata senza un intervento
governativo. Scopri di più

Di

Nadine Venturi
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Ormai è da tempo che parliamo di rincaro
e della difficoltà di reperire le materie
prime, ma gli interventi del Governo che
dovrebbero cercare di calmieriare gli effetti,
soprattutto nel settore privato, ancora
tardano ad arrivare, per cui è stimato che,
senza apporto governativo, i preventivi di
Superbonus e altri incentivi saranno
destinati inevitabilmente a crescere. Questo
problema non è una questione secondaria,
perché come dice Gabriele Buia (presidente
ANCE): “la mancanza di un intervento tale da calmierare la situazione penalizzerebbe
un intero settore e impedirebbe il centrale obbiettivo dell’efficientamento energetico
e dello sviluppo delle risorse del Pnrr. Questa situazione preoccupa fortemente la
mia categoria e non dovrebbe interessare solo questo settore, ma l’intero Paese. La
carenza di materie prime impoverisce anche l’industria, già stiamo assistendo
a casi di cassa integrazione, a causa della carenza di materie prime molti imprenditori
non sono in grado di realizzare i loro prodotti“.

Dl Infrastrutture in fermo, senza compensazioni nel settore privato
e per il Superbonus

>>> Edilizia e quesiti: le Fondazioni, il consolidamento di una platea in
calcestruzzo in che modo si attua?, ecco un sistema per risolvere il problema.

Il Dl infrastrutture ancora non ha avuto il sì del Governo e non sono previste
compensazioni per il settore privato e per i lavori del Superbonus. Il presidente
ANCE Gabriele Buia afferma preoccupato: “così le imprese sono impossibilitate a
rispettare i contratti, negli appalti serve trasparenza.”

https://www.ediltecnico.it/93419/rincari-e-reperimento-materie-prime-rischi-per-superbonus-e-risorse-del-pnrr/
https://www.ediltecnico.it/author/nadine-venturi/
https://www.ediltecnico.it/93279/fondazioni-il-consolidamento-di-una-platea-in-calcestruzzo-in-che-modo-si-attua/
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In questo momento così importante in cui il 110% è in auge e sta per partire il Pnrr, il
settore delle costruzioni rischia il blocco a causa del continuo e perdurante
rincaro dei prezzi delle materie prime, dalla carenza di molti materiali (un
esempio sono ponteggi in acciaio, oppure gli isolanti) e dalla mancanza di
manodopera specializzata per i cantieri. Come abbiamo già detto questo può
comportare diversi problemi per i tecnici che non riescono a garantire ai clienti i termini
dei contratti e difficoltà anche per le imprese nel reperimento di risorse per realizzare i
loro prodotti. L’Ance, ormai da tempo segnala la minaccia di questo fatto, che può avere
ricadute sostanziali anche per l’intera economia italiana.

Si è cercato di intavolare un dialogo con il Governo che portasse a soluzioni, prima con il
Dl Semplificazioni senza risultati soddisfacenti, poi con il decreto Infrastrutture,
che è stato più volte rinviato fino a oggi e oggetto di diversi contrasti. Ancora non si
riescono ad avere risposte concrete, a parte le compensazioni dei rincari nei lavori
pubblici, i ribassi d’asta e degli accantonamenti per monitorare e controllare i
rialzi, entrati nel Sostegni bis. Invece, in questo momento il Dl è in agenda per uno dei
prossimi Cdm, ma le ultime bozze risalgono a fine luglio.

Le richieste delle imprese rimangono ancora senza nessun tipo di risposta o confronto.

Buia, il presidente ANCE continua dicendo: “Se non mettiamo in campo subito misure
capaci di superare la carenza di manodopera e di materiali, il grande sviluppo
annunciato per i prossimi mesi, che pure in potenza c’è, rischia di svanire, con buona
pace del Pil italiano». Due, in particolare, sono le richieste impellenti. “Occorre un
intervento immediato che consenta una revisione dei prezzi anche sul fronte del
mercato privato, dove il caro materiali sta impattando pesantemente sulle imprese,
impegnate in questo periodo anche nei cantieri del Superbonus. I ritardi nelle
consegne dei materiali e la carenza di attrezzature, tra cui i ponteggi, stanno
determinando per le imprese l’impossibilità di rispettare i tempi contrattuali
previsti, sia nelle opere pubbliche che nei cantieri privati. È necessaria una misura che
consenta, laddove necessario, un allungamento delle tempistiche dei contratti“. É
il settore privato che più di tutti ha bisogno di aiuti per superare la morsa dei
rincari di materiali e che chiede a gran voce misure concrete e immediate tali da
garantire una ripresa del mercato.

La proposta dell’Ance, Superbonus fino al 2023 e trasparenza
appalti pubblici

L’Ance ha proposto, inoltre, al governo un meccanismo che consenta di discutere le
compensazioni anche quando nel contratto erano escluse. La norma si dovrebbe
applicare anche ai lavori del Superbonus, fermi restando i tetti massimi di
spesa per intervento. E sul fronte 110%, la richiesta principale di Buia resta sempre
quella di allungare almeno fino a fine 2023 i tempi per usufruire del credito. Inoltre,
l’Ance riafferma, in vista del Pnrr,  l’importanza della trasparenza degli appalti
pubblici per evitare che i lavori vengano assegnati all’oscuro e premino un numero
ristretto di imprese. Il presidente sostiene: “Nel decreto infrastrutture è necessario
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recuperare subito ciò che è saltato dal Dl semplificazioni e che aveva già avuto l’ok del
Governo. In particolare negli appalti, occorre intervenire per garantire più
trasparenza attraverso la pubblicità delle procedure negoziate in modo da
assicurare così anche il rispetto del principio di rotazione“.

Foto di copertina: iStock/Drazen_
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Messa in sicurezza obbligatoria: penale per la mancata
manutenzione di edifici pericolanti

ediltecnico.it/93137/messa-in-sicurezza-obbligatoria

La Cassazione conferma: sanzione penale per il proprietario che non esegue interventi di
messa in sicurezza su edifici che possano mettere a rischio le persone

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Se il proprietario di un edificio
pericolante o che minaccia rovina non
esegue a propria cura e spese interventi
di messa in sicurezza per evitare
danni alle persone, dopo avvertimento del
Comune scatta la condanna penale.

Lo ha spiegato di recente la Cassazione, che
con la sentenza 25176/2021 ha respinto il
ricorso e confermato la condanna di
due comproprietari di un edificio alla pena
di 2400 euro di multa per violazione dell’art. 677 del Codice penale (“Omissione di lavori
in edifici o costruzioni che minacciano rovina”).

Il principio riguarda, e quindi può essere esteso, anche gli edifici in condominio oltre
agli immobili indipendenti.

Edificio pericolante non messo in sicurezza, il caso

Nel caso in questione, i due proprietari di un edificio in rovina non avevano
ottemperato all’ordinanza sindacale, emessa per ragioni di sicurezza pubblica,
che chiedeva di realizzare, a loro spese ed entro un termine stabilito, le opere
indispensabili alla messa in sicurezza dell’immobile, che per le condizioni in cui
versava poteva arrecare pericolo alle persone.

La mancata manutenzione dell’immobile, protratta nel tempo, aveva causato la
caduta delle tegole su una strada pubblica e nel fondo confinante abitato da un altro
nucleo familiare, quindi secondo il Comune il rischio che una pluralità di persone
subissero conseguenze alla loro integrità fisica era concreto ed effettivo.

https://www.ediltecnico.it/93137/messa-in-sicurezza-obbligatoria/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Inoltre, un agente della Polizia Municipale aveva documentato con fotografie
(allegate poi alla relazione di servizio) la caduta di tegole e pezzi di legno in strada e
all’interno del cortile del vicino richiedente l’intervento.

I proprietari sostenevano invece che l’immobile – che a loro avviso si trova a distanza
elevata dalle altre costruzioni – non versasse in stato di abbandono e che, nel corso degli
anni, erano state eseguite opere di messa in sicurezza. Secondo loro, inoltre, la multa era
troppo alta perché non teneva conto della limitata gravità del reato né del criterio che
impone al giudice di valutare le condizioni economiche del responsabile. Per questo
avevano proceduto al ricorso.

La messa in sicurezza è obbligatoria

Ricorso che però è stato definitivamente respinto dalla Cassazione, che ha spiegato che il
livello di pericolo per le persone esclude che il reato possa essere considerato
lieve, ritenendo congrua la scelta del Tribunale di irrogare una pena solo
pecuniaria (invece che detentiva), e comunque nettamente inferiore al massimo edittale
(euro 10.000,00 ex art. 26 codice penale).

In definitiva, la Cassazione ha confermato la condanna dei due proprietari 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 mila euro in favore della
cassa delle ammende.

Immagine: iStock/Giuseppe Santacroce



Quali sono i requisiti di sicurezza antincendio delle
facciate negli edifici civili

ingenio-web.it/31739-quali-sono-i-requisiti-di-sicurezza-antincendio-delle-facciate-negli-edifici-civili

Cecchinato Diego - Ingegnere, Professionista antincendio - Studio di Ingegneria
Antincendio Safety-Fire 01/09/2021 1715
A seguito dell’incendio alla Torre del Moro a Milano si vuole riproporre il contenuto
della guida tecnica sui Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici in
particolare per quanto riguarda il requisito di Reazione al Fuoco.

L’elemento architettonico della facciata ha acquistato infatti, sempre maggior spazio
nella progettazione e realizzazione degli edifici sia per il l’aspetto estetico che funzionale.

Con l’introduzione del SuperBonus110%, inoltre, è aumentato il ricorso alle soluzioni
tecniche di rivestimento capotto in facciata. Tali interventi possono coinvolgere realtà
condominiali che per tipologia rientrano nelle attività soggette al controllo da parte dei
Vigili Del Fuoco e devono quindi rispettare le prescrizioni antincendio per le facciate.

Vengono quindi affrontati il quadro normativo, le responsabilità di impresa e
progettista e la documentazione che la direzione lavori deve richiedere. Infine vengono
toccati alcuni temi di interesse quali l’utilizzo della Fire Safety Engineering in
riferimento all’incendio in facciata e la responsabilità del progettista che assevera edifici
civili già esistenti.

Il tema della reazione al fuoco secondo la Linea Guida in attesa
della nuova RTV

Quadro normativo

Innanzi tutto occorre focalizzare il quadro normativo nazionale. Ad oggi sono disponibili i
seguenti documenti:

Circolari DCPST n. 5643 del 31 marzo 2010
e DCPST n. 5043 del 15 aprile 2013 recanti guida tecnica su “Requisiti di sicurezza
antincendio delle facciate negli edifici civili”.

Si sottolinea come sia di imminente uscita, la regola tecnica verticale sulle chiusure
d’ambito nella quale verranno inseriti molti contenuti dei documenti sopra citati oltre
alle integrazioni del caso. 

Un ulteriore prescrizione è contenuta nel Codice di Prevenzione Incendi al
Paragrafo S.1.7 Comma 2 dove viene richiesta un’attenzione particolare al tema
dei rivestimenti.

https://www.ingenio-web.it/31739-quali-sono-i-requisiti-di-sicurezza-antincendio-delle-facciate-negli-edifici-civili
https://www.ingenio-web.it/autori/cecchinato-diego


Figura 1 “Estratto Paragrafo S.1.7 comma 2”

Si ricorda inoltre come il tema dell’incendio delle facciate sia un argomento ancora in
evoluzione e oggetto di discussione tra gli esperti europei, che riconosciuti i rischi di
questi incendi, continuano a studiarne le strategie di difesa.

Quali materiali si possono utilizzare rispettando i requisiti di
prevenzione incendi?

I materiali che si possono utilizzare per la costruzione e installazione delle facciate sono
molteplici e si possono individuare nei comuni materiali da costruzione. Acciaio,
alluminio, vetro, PVC, EPS, XPS, Lana di roccia, lana di legno, lana di vetro, sughero,
ecc.

Si precisa immediatamente che tutti i materiali possono essere utilizzati, non esistono
materiali che possono e devono essere esclusi a propri. Per quanto riguarda gli isolanti,
molta importanza è ricoperta dal concetto di “kit” finale che garantisce i requisiti
antincendio richiesti.

Per fare un rapido esempio, un cappotto in EPS adeguatamente rivestito, testato in
laboratori riconosciuti con certificazione di reazione al fuoco e installato a regola d’arte
garantisce i requisiti richiesti dalla linea guida e dalla futura RTV, cioè la classificazioni di
reazione al fuoco B-s3-d0, impedendo la propagazione delle fiamme. 

Può risultare importante anche valutare attentamente materiali che in prima analisi
possono essere considerati “sicuri”. La struttura di sostegno della facciata, per esempio, in
genere costituita da materiali incombustibili deve essere comunque in grado garantire il
non distacco e la conseguente non caduta di materiali sulle vie di esodo e sulle zone dove
si stanno svolgendo operazioni di soccorso introducendo tematiche di resistenza al fuoco.

Obiettivi della linea guida

La linea guida ha come obiettivi:

a. limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno
dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità
verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata



o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente
coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che
verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;

b. limitare la probabilità di incendio di una facciata e la sua successiva
propagazione, a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente
oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);

c. evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata
(frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono
compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento in sicurezza
delle squadre di soccorso.

Reazione al fuoco

Nel DM 18 Ottobre 2019, la strategia per la reazione al fuoco è affrontata al
capitolo S.1. Si tratta di una strategia fondamentale per ridurre il rischio di incendio e
limitare la propagazione dello stesso.

Per completezza si riporta l’estratto del DM 18 Ottobre 2019, riguardante la
definizione di reazione al fuoco riportata al Capitolo G.1.13:

“Reazione al fuoco: una delle misure antincendio di protezione da perseguire per garantire
un adeguato livello di sicurezza in condizioni di incendio ed in particolare nella fase di
prima propagazione dell’incendio (pre-flashover). Essa esprime il comportamento di un
materiale che, con la sua decomposizione, partecipa al fuoco al quale è stato sottoposto in
specifiche condizioni.” In particolare al paragrafo S.1.7 viene esplicitamente trattato il tema
della reazione al fuoco delle facciate, si riporta testualmente: “Sulle facciate devono essere
utilizzati materiali di rivestimento che limitino il ri¬schio di incendio delle facciate stesse
nonché la sua propagazione, a causa di un eventuale fuoco avente origine esterna o origine
interna, per effetto di fiamme e fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità e
interstizi.” Segue successivamente Nota che cita testualmente: “Utile riferimento è costituito
dalle circolari DCPST n. 5643 del 31 marzo 2010 e DCPST n. 5043 del 15 aprile 2013
recanti guida tecnica su “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici
civili””.

Si sottolinea come la reazione al fuoco di un materiale debba essere certificata
attraverso prove di laboratorio effettuate presso enti accreditati. 

Requisiti di reazione al fuoco delle facciate

Nel Capitolo 4 della linea guida “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli
edifici civili” sono riportati i requisiti di reazioni il fuoco.

In particolare viene richiesta una reazione al fuoco per i rivestimenti in facciate pari a: 

CLASSE B-s3-d0, in accordo decisione della Commissione Europea
2000/147/CE del 8 febbraio 2000.



Nella linea guida sono anche riportate altre importanti informazioni che si riassumono
in breve:

La predetta classe di reazione al fuoco, nel caso in cui la funzione isolante della
facciata sia garantita da un insieme di componenti unitamente commercializzati
come KIT, deve essere riferita al KIT nelle sue condizioni finali di esercizio e
alle eventuali medesime condizione di test sperimentale in laboratorio.

I prodotti isolanti, con esclusione di quelli posti a ridosso dei vani finestra e
porta-finestra per una fascia di larghezza 0,60 m e di quelli posti alla base della
facciata fino a 3 m fuori terra, possono non rispettare i requisiti di reazione
al fuoco richiesti purché siano installati protetti, anche all'interno di
intercapedini o cavità, secondo le indicazioni seguenti: 

a) Prodotto isolante C-s3-d2 se protetto con materiali almeno di classe A2;

b) Prodotto isolante di classe non inferiore ad E se protetto con materiali almeno di classe
A1 aventi uno spessore non inferiore a 15 mm;

c) Soluzioni protettive ulteriori, possono essere adottate purché supportate da specifiche
prove di reazione al fuoco su combinazione di prodotti (supporti, isolanti, protettivi)
rappresentativi della situazione in pratica che garantiscano una classe di reazione al fuoco
non inferiore ad 1 ovvero a B-s3-d0.

Le guarnizioni, i sigillanti e i materiali di tenuta, qualora occupino
complessivamente una superficie maggiore del 10% dell'intera superficie della
facciata, dovranno garantire gli stessi requisiti di reazione al fuoco indicati per gli
isolanti.

Tutti gli altri componenti della facciata, qualora occupino complessivamente
una superfice maggiore del 40 % dell’intera superficie della facciata, dovranno
garantire gli stessi requisiti di reazione al fuoco indicati per gli isolanti.

Qualora elementi metallici (staffe, perni, viti,ecc,) o impianti, suscettibili in
condizioni di esercizio di raggiungere temperature superiori a 150°C, attraversano
prodotti isolanti che non rispettano i requisiti di reazione al fuoco richiesti, è
necessario separare tali elementi dal contatto diretto con il prodotto isolante.

In Figura 1 è riportata la foto di un test di reazione al fuoco richiesto per raggiungere la
classificazione di reazione al fuoco richiesta.



Figura 2 “Esempio di test di reazione al fuoco”

L’importante concetto di KIT 

Per quanto riguarda la reazione al fuoco, è utile ancora una volta sottolineare un concetto
molto importante per i prodotti da costruzione che è il concetto di KIT. In Figura 3 è
riportato l’estratto della Linea Guida dei VVF. 

Per quanto riguarda il cappotto il KIT è rappresentato da tutti i componenti e i materiali
del ciclo di posa, dalla lastra alla finitura finale. Si sottolinea come, nei certificati dei
produttori che hanno effettuato i testi di reazione al fuoco necessari, tutto il KIT sia
testato e inserito nel report della prova e nel certificato stesso.

Per questo motivo è strettamente necessario, che per non far decadere la certificazione,
siano utilizzati tutti i materiali e il ciclo di posa indicati nel KIT certificato.



Figura 3 “Estratto della Linea Guida dei VVF: il concetto di KIT”

Responsabilità della direzione lavori, del progettista antincendio e
dell’impresa

In base alla definizione di KIT e dell’obbligo di corrispondenza in opera con quanto
indicato nel certificato di reazione al fuoco, è evidente che la posa in opera ricopre un
ruolo importante e che comporta l’assunzione di responsabilità da parte del posatore.

A titolo esemplificativo, in Figura 4, viene riportato l’estratto di un certificato di reazione
al fuoco di un  cappotto ECAP, riguardo un ciclo di finitura. Per garantire la certificazione
dovranno essere utilizzati tutti i prodotti indicati nella colonna “Product”. Oltre a posare
in opera i materiali indicati nel certificato, occorre seguire scrupolosamente quanto
indicato nel manuale di posa dell’azienda, che di fatto, sono le istruzioni per garantire il
risultato ottenuto nel test di reazione al fuoco. Si sottolinea che quanto appena esposto fa
riferimento a QUALSIASI tipologia di pannello isolante.

Figura 4 “Esempio di un certificato di reazione al fuoco di un cappotto”

Responsabilità dell’impresa



L’impresa è tenuta a posare in opera esclusivamente i materiali indicati nel certificato,
occorre infatti seguire scrupolosamente quanto indicato nel manuale di posa
dell’azienda, che di fatto, sono le istruzioni per garantire il risultato ottenuto nel test di
reazione al fuoco. Questo per tutte le tipologie di materiale isolante che devono possedere
caratteristiche di reazione al fuoco. 

Inoltre, trattandosi di materiali testati in laboratorio che devono garantire delle
prestazioni, non è ovviamente consentita la sostituzione con materiali
“equivalenti”. Al termine dei lavori è tenuta a rilasciare il certificato di corretta
posa in cui specifica i materiali utilizzati e si assume la responsabilità di corrispondenza
di quanto posato.

Responsabilità del progettista antincendio

Il progettista antincendio ha la responsabilità di scegliere e verificare materiali e
soluzioni adeguate, rispondenti ai requisiti di prevenzione incendi richiesti.
In fase di certificazioni finale è tenuto a compilare la relativa DICHIARAZIONE
INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI (DICH.PROD) e allegarlo alla SCIA
Antincendio.

ATTENZIONE!!!

Occorre fare particolarmente attenzione ai limiti di applicabilità dei certificati di reazione al
fuoco presentati dal fornitore e alle CONDIZIONI FINALI di installazione che possono
compromettere la certificazione.

Responsabilità della direzione lavori

La direzione lavori, oltre alle responsabilità afferenti al ruolo, deve controllare le
certificazioni del sistema cappotto scelto o proposto e la corretta esecuzione
delle opere. I certificati di reazione al fuoco del cappotto devono essere emessi da
laboratori accreditati e presentati dai fornitori; devono comprendere tutti i componenti
che saranno successivamente posti in opera (pannello isolante, rete, ciclo di finitura,
ecc..).

Si sottolinea ancora una volta l’importanza del rispetto di tutto il ciclo di lavorazione che
deve essere fatto rispettare nei modi e nelle componenti del sistema KIT. La direzione
lavori, inoltre, ha il dovere di verificare che le modalità di posa in opera rispettino quanto
indicato nei manuali di posa e nei certificati di reazioni al fuoco.

Esistono sul mercato pannelli termoisolanti prefiniti in EPS o altri materiali che scaricano
di responsabilità il posatore e forniscono maggiori garanzie al progettista e alla direzione
lavori. Questi tipologia di pannelli infatti esce dallo stabilimento con applicato già il primo
strato di rasatura e la rete. In questo modo sono scongiurati gli errori di posa del primo
strato di rasatura che dal punto di vista della reazione al fuoco è sicuramente
fondamentale. In Figura 5 viene riportato un esempio di come si presenta un pannello di
questo tipo. 



Figura 5 “Esempio di un pannello prefinito”

Fire Safety Engineering nell’incendio di facciate?

La Fire Safety Engineering è sicuramente un approccio multidisciplinare e dalle
infinite potenzialità. Tuttavia vi sono situazioni dove il suo utilizzo può risultare inutile.
Lo studio dell’incendio di una facciata può essere uno di questi casi. Un utilizzo della Fire
Safety Engineering in questa circostanza infatti, tramite ad esempio l’utilizzo di modelli
CFD, non potrà che confermare valori di temperatura tali da consentire la propagazione
delle fiamme. Un incendio in appartamento infatti, verosimilmente svilupperà un campo
di temperatura tale da rompere le finestre e consentire uno sviluppo di fiamma all’esterno
dell’appartamento stesso.

In questa condizioni quindi, l’unica via efficacie per impedire la propagazione è
l’installazione di materiali adeguati che scongiurino la propagazione delle fiamme, senza
ricorso alla Fire Safety Engineering. 

Il problema dell’esistente e delle SCIA su edifici esistenti,
responsabilità del progettista?

Un tema da non sottovalutare è la condizione degli edifici esistenti. Se dopo l’uscita
della linea guida si può nutrire la speranza che le prescrizioni della stessa siano state
seguite, certo non si può dire di quanto costruito prima. Proprio in questo periodo
scadono i termini della proroga per la messa a norma degli edifici civili soggetti a
prevenzione incendi. In tal senso che responsabilità ha il progettista antincendio che
assevera l’attività?

La presenza di materiali di isolamento o rivestimento in classe di reazione al fuoco non
adeguata non è certamente accettabile. È di fatti richiesta una attenta valutazione del
rischio antincendio che non può esimersi da considerare la reazione al fuoco delle
facciate, siano esse un semplice rivestimento isolante come i cappotti, piuttosto che un
sistema a facciata più complesso. 

Reazione al fuoco o resistenza al fuoco delle facciate?



La domanda è volutamente provocatoria. La linea guida contiene prescrizioni riguardo
alla reazione al fuoco e alla resistenza al fuoco.

Quando si fa riferimento alla resistenza al fuoco l’obiettivo è la compartimentazione
orizzontale e verticale dei piani con indicate le relative prescrizioni antincendio. Quando
invece si fa riferimento alla reazione al fuoco l’obiettivo è la definizione della
combustibilità dei materiali. 

Soffermandoci sulla reazione al fuoco, per dimostrarla si deve ricorrere a test sperimentali
in laboratorio che a loro volta devono seguire in maniera stringente delle metodologie di
prova. 

Risulta subito evidente come la variabilità delle soluzioni progettuali e delle casistiche di
scenario di un installazione in facciata, rendano difficoltoso determinare un test al fuoco
che rispecchi il reale scenario di incendio a cui sarà sottoposto il materiale o il prodotto.
Un test di reazione al fuoco infatti può non essere sufficiente a dimostrare l’efficacia del
prodotto o del materiale, in alcuni casi infatti, il manufatto sottoposto ad alte temperature
può deformare ed esporre il materiale isolante combustibile all’interno. In sostanza per
alcune installazioni e situazioni i test di reazione al fuoco potrebbero non bastare, essendo
comprese nello scenario di incendio anche tematiche di resistenza al fuoco. A tal
proposito si rimandano comunque ad approfondenti e studi successivi per ulteriori
conclusioni.

Conclusioni

Nel presente articolo è stato affrontato il tema della reazione al fuoco delle facciate. Il
tema è attuale ed è importante sensibilizzare il mercato, alla luce anche del recente
incendio alla Torre del Moro a Milano. I requisiti appena affrontati sono obbligatori in
tutte quelle attività che sono soggette a prevenzione incendi. Il fatto che l’isolamento
termico sia maggiormente richiesto in attività quali condomini, scuole, ospedali, uffici,
teatri, cinema…ecc. rende il rispetto di tali Linee Guida fondamentale. Dal punto di vista
della prevenzione incendi, infatti, sono attività che occorre progettare con particolare
attenzione in quanto al loro interno sono spesso presenti affollamenti elevati.

I requisiti richiesti hanno come conseguenza l’obbligo per il progettista antincendio e la
direzione lavori di prescrivere e controllare che i materiali scelti siano adeguati e
obbligano contestualmente l’impresa ad assumersi la responsabilità dell’opera che sta
eseguendo. Attenzione anche agli edifici esistenti nei quali si procedere ad asseverazioni
antincendio dove è probabili siano installati materiali non adeguati.

Si ringrazia la Safety Fire per la gentile collaborazione

http://www.safety-fire.it/it/
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Superbonus 110% per interventi su edificio posseduto
in comproprietà da più persone fisiche: il Fisco ritira la
risposta n. 568 del 30 agosto 2021

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45793__superbonus-edificio-comproprieta-dapiu-persone-fisiche-fisco-
ritira-risposta.html

Evidentemente errata, la risposta sparita dal sito dell'Agenzia delle entrate forniva
indicazioni in merito al numero di unità immobiliari da prendere in considerazione ai fini
del calcolo dei limiti di spesa per gli interventi ammissibili al regime agevolato
L'Agenzia delle entrate ha ritirato la sua risposta a interpello n. 568 del 30 agosto 2021,
avente ad oggetto “Superbonus - interventi su edificio posseduto in comproprietà da più
persone fisiche - limiti di spesa per gli interventi - Articolo 119 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)”, che abbiamo illustrato in una news (clicca qui).

La risposta sparita dal sito dell'Agenzia delle entrate, evidentemente perché errata,
forniva indicazioni in merito al numero di unità immobiliari da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dei limiti di spesa per gli interventi ammissibili al regime
agevolato.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45793__superbonus-edificio-comproprieta-dapiu-persone-fisiche-fisco-ritira-risposta.html
https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45767__superbonus-nuova-risposta-fisco-indicazioni-interventi-edificio-posseduto-comproprieta-dapiu-persone-fisiche.html
https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45767__superbonus-nuova-risposta-fisco-indicazioni-interventi-edificio-posseduto-comproprieta-dapiu-persone-fisiche.html
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Superbonus, ENEA: le spese per lavori trainati sulle
parti private, anche se parzialmente conclusi, si
possono inserire nei SAL

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45790__superbonus-enea-spese-lavori-trainati-sulle-parti-private-anchese-
parzialmente-conclusi-sipossono-inserire-neisal.html

Le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono
ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio
sottostante
L'Enea ha pubblicato ieri 31 agosto 2021 sul suo portale dedicato alle detrazioni fiscali un
avviso riguardante il Superbonus 110%.

“A seguito di alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della Transizione
Ecologica”, si legge nell'avviso, “si comunica quanto segue: 1) le spese relative ai lavori
trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere
inserite negli stati avanzamento lavori; 2) le spese relative ai lavori di coibentazione di
una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue
contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante”.

Leggi anche: “SuperEcobonus 110%, Ecobonus e Bonus Casa: nuove procedure di accesso
ai portali ENEA di invio”

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45790__superbonus-enea-spese-lavori-trainati-sulle-parti-private-anchese-parzialmente-conclusi-sipossono-inserire-neisal.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45789__superecobonus-ecobonus-bonus-casa-nuove-procedure-accesso-portali-enea-invio.html
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Mercoledì 1 Settembre 2021

SuperEcobonus 110%, Ecobonus e Bonus Casa: nuove
procedure di accesso ai portali ENEA di invio

casaeclima.com/ar_45789__superecobonus-ecobonus-bonus-casa-nuove-procedure-accesso-portali-enea-
invio.html

Fino al 30/09/2021 coesisteranno anche le vecchie procedure. A partire dal 01/10/2021
l’accesso avverrà soltanto tramite SPID
A partire da oggi 1 settembre 2021 sono operative le nuove procedure di accesso ai Portali
SuperEcobonus 110, Ecobonus e Bonus Casa, con autenticazione mediante SPID.

Lo comunica l'Enea che consiglia di effettuare il primo accesso dal portale unico
https://detrazionifiscali.ENEA.it/ che al momento è indisponibile per manutenzione.

Fino al 30/09/2021 coesisteranno anche le vecchie procedure. A partire dal 01/10/2021
l’accesso avverrà soltanto tramite SPID.

ISTRUZIONI PER IL PORTALE SUPERECOBONUS 110%

Nella fase transitoria dall’01/09/2021 fino al 30/09/2021:

- la registrazione di nuovi account di tipo “Asseveratore” sarà possibile solo attraverso
l’accesso con SPID

- per gli account di tipo “Asseveratore” precedentemente registrati, è comunque possibile
accedere al vecchio account, utilizzando le credenziali già in possesso, e si può continuare
a visualizzare/lavorare tutte le asseverazioni presenti nella propria Area Personale In

https://www.casaeclima.com/ar_45789__superecobonus-ecobonus-bonus-casa-nuove-procedure-accesso-portali-enea-invio.html
https://detrazionifiscali.enea.it/
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alternativa, è possibile accedere mediante SPID ed eseguire già l’operazione di migrazione
secondo la procedura di figura 1.

A partire dal 01/10/2021:

- la registrazione di nuovi account di tipo “Asseveratore” sarà possibile solo attraverso lo
SPID, come nella fase transitoria

- l’inserimento di nuove asseverazioni è consentito unicamente attraverso l’accesso
mediante SPID

- le vecchie asseverazioni dell’utenza ENEA dovranno migrare nel nuovo account, con la
procedura indicata in figura 1 per poter essere visualizzate.

Al fine di migrare le asseverazioni e le polizze assicurative dal vecchio al nuovo account
con SPID, occorre eseguire l’operazione di migrazione. Tale operazione può essere svolta
unicamente dall’Asseveratore seguendo le istruzioni di figura 1. Al termine dell’operazione
di migrazione, il vecchio account dell’Asseveratore sarà vuoto e non conterrà più le
precedenti asseverazioni né le polizze assicurative, che saranno disponibili solo nel nuovo
account con SPID.

ISTRUZIONI PER I PORTALI ECOBONUS E BONUS CASA

Nella fase transitoria dall’ 01/09/2021 fino al 30/09/2021

- la registrazione di nuovi account di tipo «beneficiario» e «intermediario» intestati a
persone fisiche avverrà solo attraverso lo SPID. Nel caso delle aziende invece, le nuove
registrazioni continueranno ad avvenire utilizzando la vecchia procedura tramite casella
di posta elettronica e password;
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- le pratiche precedentemente inserite potranno essere visualizzate, completate e
modificate, nei tempi consentiti, utilizzando l’utenza ENEA (email e password) sia nel
caso delle persone fisiche sia nel caso delle aziende.

A partire dal 01/10/2021

- la registrazione di nuovi account di tipo «beneficiario» e «intermediario» intestati a
persone fisiche avverrà solo attraverso lo SPID

- per le persone fisiche l’inserimento delle nuove dichiarazioni sarà possibile solo
mediante l’accesso con SPID. Nel caso delle aziende invece, la creazione di nuovi account
e l’inserimento delle nuove dichiarazioni continuerà ad avvenire utilizzando le credenziali
di accesso (email e password)

- le pratiche precedentemente inserite potranno essere visualizzate, completate e
modificate, nei tempi consentiti, utilizzando la credenziali (email e password) sia nel caso
delle persone fisiche sia nel caso di aziende.
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Mercoledì 1 Settembre 2021

Credito d'imposta per la ricostruzione in Centro Italia: è
cumulabile con il super e iper ammortamento e con il
credito d'imposta 2020

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45783__credito-imposta-ricostruzione-centro-italia-comulabile-conil-super-iper-
ammortamento-credito-imposta-duemila-venti.html

Direzione regionale delle entrate della Lombardia: le ulteriori agevolazioni fiscali non
prevedono uno specifico divieto di cumulabilità
Con la risposta a interpello n. 904-2197/2021, la Direzione regionale delle entrate
della Lombardia ha affermato che il credito d'imposta per la ricostruzione post terremoto
in Centro Italia è cumulabile con ulteriori agevolazioni fiscali quali il
superammortamento, l'iperammortamento o il credito d'imposta 2020.

Secondo la Dre Lombardia il credito d'imposta previsto dall'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati di
cui ha beneficiato una società ai fini della ricostruzione di un sito, è cumulabile, nei limiti
generali individuati dal regolamento UE del 17 giugno 2014 n. 651/2014, con le ulteriori
agevolazioni fiscali (i Benefici di tipo B), poiché queste ultime non prevedono uno
specifico divieto di cumulabilità.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45783__credito-imposta-ricostruzione-centro-italia-comulabile-conil-super-iper-ammortamento-credito-imposta-duemila-venti.html
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2 settembre 2021

Disastri climatici: i dati dell’Atlas Wmo per ogni regione
del mondo

greenreport.it/news/clima/i-disastri-climatici-i-dati-dellatlas-wmo-per-ogni-regione-del-mondo

Clima | Economia ecologica | Risorse | Urbanistica e territorio

In 50 anni, in Europa 1.672 disastri, 159.438 morti e 476,5 miliardi di dollari di danni
economici

[2 Settembre 2021]

Per evidenziare gli impatti di specifici rischi meteorologici, climatici e idrici,
l”Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate
and Water Extremes (1970-2019)”, presentato ieri da World
meteorological organization (Wmo), Organizzazione mondiale della sanita
(Oms) e United Nations office for disaster risk reduction (Undrr),  disaggrega
i dati per sottotipo e sub-sottotipo di disastro e fornisce una ripartizione
regionale, spiegando che «Questo ha lo scopo di informare lo sviluppo delle
politiche e il processo decisionale per proteggere vite e mezzi di sussistenza e
rafforzare gli standard nella contabilità delle perdite e nei relativi database
sui disastri».

https://greenreport.it/news/clima/i-disastri-climatici-i-dati-dellatlas-wmo-per-ogni-regione-del-mondo/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/disastri-climatici-0-1024x518.jpg
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https://greenreport.it/news/clima/in-50-anni-i-disastri-climatici-sono-quintuplicati-ma-le-vittime-sono-diminuite/
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A livello mondiale, il 44% dei disastri è stato associato alle inondazioni
(inondazioni fluviali 24%, altri tipi di inondazioni 14%) e il 17% a cicloni
tropicali. I cicloni tropicali e la siccità sono stati i pericoli più diffusi per
quanto riguarda le perdite umane, rappresentando rispettivamente il 38% e il
34% dei decessi correlati a disastri dal 1970 al 2019. In termini di perdite
economiche, il 38% è stato associato ai cicloni tropicali, mentre diversi tipi di inondazioni
rappresentano il 31%, alluvioni fluviali (20%), inondazioni in generale (8%) e inondazioni
improvvise (3%).

L’Atlas illustra la diversità dell’impatto dei cambiamenti climatici nelle diverse regioni del
mondo, confermando che fanno più vittime nei Paesi in via di sviluppo e più danni
economici nei Paesi sviluppati.

In Asia, dal 1970 al 2019 sono stati registrati 3 454 disastri, con 975.622 vite perse e 1,2
trilioni di dollari di danni economici segnalati. L’Asia rappresenta quasi un terzo (31%)
dei disastri meteorologici, climatici e idrici segnalati a livello globale e quasi la metà dei
decessi (47%) e un terzo (31%) delle perdite economiche associate. La maggior parte di
questi disastri è legata a inondazioni (45%) e tempeste (36%). Le tempeste hanno avuto i
maggiori impatti causando il 72% delle morti, mentre le inondazioni hanno portato alle
maggiori perdite economiche (57%). I primi 10 disastri registrati in Asia rappresentano il
70% (680.837 morti) del totale delle vite perse e il 22% (266.62 miliardi di dollari) delle
perdite economiche per la regione

Dal 1970 al 2019, in Africa, 1 695 disastri registrati hanno causato la perdita 731.747 vite e
danni economici per 38,5 miliardi di dollari. In 50 anni in Africa si sono verificati il 15%
dei disastri meteorologici, climatici e idrici, del 35% dei decessi associati e dell’1% delle
perdite economiche segnalate a livello globale. Sebbene i disastri associati alle
inondazioni siano stati i più diffusi (60%), la siccità ha causato il maggior numero di
morti, con il 95% di tutte le vite perse nella regione. La maggior parte dei decessi si è
verificata durante le gravi siccità in Etiopia nel 1973 e 1983 (totale 400.000 vittime), in
Mozambico nel 1981 (100.000) e in Sudan nel 1983 (150.000).

In Sud America i primi 10 disastri registrati hanno rappresentato il 60% delle vite totali
perse (34.854) e il 38% delle perdite economiche (39,2 miliardi di dollari). Le inondazioni
rappresentano il 90% degli eventi nella top ten dei disastri per numero di morti e il 41%
della top ten per perdite economiche. Nel complesso, le inondazioni hanno portato al
maggior numero di disastri (59%), alla maggior perdita di vite umane (77%) e alla più alta
perdita economica (58%) per la regione nel periodo di 50 anni.

In Nord America, America Centrale e Caraibi, si sono registrati disastri 1.977 disastri, 74
839 morti e perdite economiche per 1,7 trilioni di dollari. Negli ultimi 50 anni, la regione
ha rappresentato il 18% dei disastri meteorologici, climatici e idrici, il 4% dei decessi
associati e il 45% delle perdite economiche associate di tutto il mondo. Tempeste (54%) e
inondazioni (31%) sono state la causa prevalente dei disastri registrati. Le tempeste hanno
provocato la più grande perdita di vite umane (71%) e perdite economiche (78%) nella
regione. Gli Stati Uniti rappresentano un terzo (38%) delle perdite economiche globali
causate da condizioni meteorologiche, climatiche e pericoli acquatici.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/disastri-climatici-3.jpg
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Tra il 1970 e il 2019, la regione del Pacifico sudoccidentale ha registrato 1 407 disastri, 65
391 morti e 163,7 miliardi di dollari di perdite economiche. La maggior parte di questi
disastri è stata associata a tempeste (45%) e inondazioni (39%). Le tempeste hanno
rappresentato il maggior numero di morti (71%). Le perdite economiche sono state
equamente distribuite tra quattro tipi di pericoli: tempeste (46%), inondazioni (24%),
siccità (17%) e incendi (13%). I disastri causati da condizioni meteorologiche, climatiche e
idriche in Australia hanno rappresentato il 54% (88,2 miliardi di dollari) delle perdite
economiche nell’intero Pacifico sudoccidentale.

In 50 anni, in Europa, 1.672 disastri registrati hanno provocato 159.438 morti e 476,5
miliardi di dollari di danni economici Sebbene le inondazioni (38%) e le tempeste (32%)
siano state la causa prevalente nei disastri registrati, le temperature estreme hanno
rappresentato il maggior numero di morti (93%), con 148.109 vite perse in 50 anni.Le due
ondate di caldo estreme del 2003 e del 2010 hanno rappresentato il maggior numero di
morti (80%), con 127.946 vite perse nei due eventi. Questi due eventi distorcono le
statistiche sul numero di morti in Europa. L’ondata di caldo del 2003 è stata responsabile
della metà dei decessi in Europa (45%) con un totale di 72 210 decessi nei 15 Paesi colpiti.

Secondo studi peer-reviewed pubblicati nel supplemento annuale al Bulletin of the
American Meteorological Society, «Nel periodo dal 2015 al 2017, 62 dei 77 eventi
segnalati mostrano un’influenza antropica significativa. Quasi tutti gli studi sulle ondate
di calore significative dal 2015 hanno rilevato che la probabilità è stata notevolmente
aumentata dal cambiamento climatico antropogenico».

La Wmo evidenzia che «L’attribuzione degli eventi di siccità a fattori antropici non è così
chiara come per le ondate di calore a causa della variabilità naturale causata da grandi
oscillazioni oceaniche e atmosferiche come l’El Niño Southern Oscillation
(ENSO). Tuttavia, la siccità dell’Africa orientale del 2016/2017 è stata fortemente
influenzata dalle temperature calde della superficie del mare nell’Oceano Indiano
occidentale alle quali ha contribuito l’influenza umana».

Il cambiamento climatico ha aumentato gli eventi estremi dell’innalzamente del livello del
mare associati ad alcuni cicloni tropicali, che hanno aumentato l’intensità di altri eventi
estremi come le inondazioni e i loro impatti, aumentando in molte parti del mondo.la
vulnerabilità delle megalopoli costiere, ei delta, delle coste e delle isole

Un numero crescente di studi sta anche scoprendo l’influenza antropica sugli  eventi di
piogge estreme, a volte in combinazione con altre importanti influenze climatiche come
l’ENSO. Gli esempi fatti dall’Atlas includono le precipitazioni estreme nella Cina orientale
a giugno e luglio 2016 e l’uragano Harvey, che ha colpito Houston, negli Stati Uniti, nel
2017.

Mami Mizutori , rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu per la riduzione
del rischio di catastrofi, ha fatto notare che «L’incapacità di ridurre le perdite dovute ai
disastri come stabilito nel Sendai Framework for Disaster Risk Reduction adottato dagli
Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015, sta mettendo a rischio la capacità dei paesi in
via di sviluppo di eradicare la povertà e di raggiungere altri importanti Obiettivi di
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sviluppo sostenibile». Uno dei 7 obiettivi globali  del Sendai Framework comprende gli
allarmi precoci: «Aumentare sostanzialmente la disponibilità e l’accesso ai sistemi di
allarme rapido multi-rischio e alle informazioni e valutazioni sui rischi di catastrofi per le
persone entro il 2030».

Le statistiche dell’Atlas Wmo provengono dall’Emergency Events Database (EM-DAT)
gestito dal Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) ma viene
riconosciuto il ruolo svolto anche da altri sistemi e meccanismi di segnalazione dei
disastri di Undrr e l’Atlante invita a rafforzare la segnalazione dei disastri e le relative
statistiche per garantire che i dati sull’impatto dei pericoli siano riportati in modo
accurato e coerente.

Il rapporto rivela le lezioni chiave apprese negli ultimi 50 anni e formula una serie di
raccomandazioni, tra le quali: Rivedere l’esposizione ai pericoli e la vulnerabilità tenendo
in considerazione un clima che cambia per riflettere il fatto che i cicloni tropicali possono
avere percorsi, intensità e velocità diversi rispetto al passato. Rafforzare i meccanismi di
finanziamento del rischio di catastrofi a livello nazionale e internazionale, in particolare
per i Paesi meno sviluppati e i piccoli Stati e territori insulari in via di sviluppo.
Sviluppare politiche integrate e proattive sui disastri a lenta insorgenza come la siccità.
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1 settembre 2021

Enorme marea nera di petrolio al largo della Siria. Wwf:
«Grande preoccupazione»

greenreport.it/news/inquinamenti/enorme-marea-nera-di-petrolio-al-largo-della-siria-wwf-grande-preoccupazione

Aree protette e biodiversità | Energia | Inquinamenti | Rifiuti e bonifiche

Incidente evitabile con effetti immediati e a lungo termine sugli ecosistemi costieri. E il
secondo grande sversamento di petrolio di quest’anno nell’area

Una conseguenza della guerra siriana. A rischio le coste di Cipro e Turchia

[1 Settembre 2021]

Il Wwf lancia un drammatico allarme su quanto sta succedendo nel
Mediterraneo orientale: «Una fuoriuscita di petrolio che ha coperto una
superficie di 800 chilometri quadrati sta minacciando le coste di Cipro e
Turchia, con conseguenze potenzialmente devastanti per la biodiversità
marina e gli ecosistemi. Lo sversamento pone seri rischi anche per le
comunità e le imprese che dipendono dal turismo e che utilizzano le risorse
marine per la loro sopravvivenza».

Lo sversamento ha avuto origine da una crepa apertasi il 23 agosto in un
serbatoio della centrale termica siriana di Baniyas contenente 15.000
tonnellate di carburante. L’agenzia ufficiale siriana SANA assicura che la
maggior parte del carburante versato in mare è finito lungo la costa di
Baniyas e Jableh, 20 km a nord della raffineria, Israele non è stato toccato
dall’enorme marea nera, ma Cipro è a rischio. Il 30 agosto la marea nera si
estendeva su 120 Km2 e diversi esperti div cono che potrebbe raggiungere i 1.000 Km2,

https://greenreport.it/news/inquinamenti/enorme-marea-nera-di-petrolio-al-largo-della-siria-wwf-grande-preoccupazione/
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Middle East Eye ricorda che «Sebbene le due raffinerie di petrolio
funzionanti della Siria a Banias e Homs rimangano sotto il controllo di
Damasco, le risorse petrolifere del Paese nell’est sono detenute dalle forze a
guida curda e dall’esercito americano. Prima del 2011, la raffineria di Banias
forniva il 20% del fabbisogno di carburante della Siria ed era una delle 5
raffinerie del Paese».

A maggio, dopo una perdita in una stazione di pompaggio, un grosso incendio
ha distrutto buona parte della raffineria di Homs che era già stata
danneggiata da un enorme incendio a gennaio che ha colpito l’area di deposito di Homs
investendo diversi camion cisterna che caricavano petrolio greggio.

Ad aprile sono morte tre persone in un attacco a una petroliera al largo della costa siriana
e la Siria ha subito (e ragionevolmente) incolpato Israele. La Siria è soggetta alle sanzioni
statunitensi, il che la rende dipendente dalle spedizioni di petrolio dal suo alleato Iran.

Secondo il Wwf, «Questo recente incidente rappresenta un ulteriore richiamo sui grandi
rischi associati all’estrazione e alla lavorazione degli idrocarburi nel bacino semi-chiuso
del Mediterraneo, caratterizzato da un pericoloso accumulo degli inquinanti petroliferi e
dove le conseguenze di tali incidenti possono causare effetti negativi a lungo termine sugli
ecosistemi e sulle comunità che vivono lungo le coste».

Mauro Randone di Wwf Mediterranean Marine Initiative ha dichiarato: «Esortiamo tutti i
Paesi colpiti ad agire rapidamente e a stanziare fondi in modo che possa essere condotta
un’efficace pulizia delle aree colpite per evitare ulteriori dispersioni e contaminazioni di
habitat incontaminati e specie marine. E’ tempo che tutti i Paesi del Mediterraneo
adottino misure forti per riadattare e mettere in sicurezza le infrastrutture obsolete di
petrolio e gas in modo che non si verifichino altri incidenti di questo tipo».

Il Wwf chiede a tutti i Paesi del Mediterraneo c di: «Eliminare gradualmente i progetti
esistenti e vietare nuovi progetti di esplorazione, estrazione e lavorazione di idrocarburi,
in modo da rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, e garantire che nessun ulteriore
investimento sia diretto a sostenere gli impianti a petrolio e gas; applicare regolamenti
più forti per prevenire tali incidenti, in particolare attraverso la ratifica e l’effettiva
implementazione dei protocolli pertinenti della Convenzione di Barcellona (inclusi il
protocollo offshore, il protocollo sulle fonti terrestri, il protocollo di prevenzione e di
emergenza)».
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Onu su crisi climatica: in 50 anni 5 volte più fenomeni
estremi

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/onu-su-crisi-climatica-in-50-anni-5-volte-pi-fenomeni-estremi

Ogni giorno in media muoiono 115 persone a causa degli eventi estremi, 2 milioni dal 1970.
Le perdite in 50 anni si aggirano attorno ai 3.640 miliardi di dollari

In 50 anni, dal 1970 al 2019, la crisi climatica ha provocato 2 milioni di vittime in
tutto il pianeta e causato finora 3.640 miliardi di dollari di danni. In pratica ogni
giorno sono morte circa 115 persone per il cambiamento climatico e si sono persi
202 milioni di dollari. Sono i dati emersi dal report dell'Omm, l'organizzazione
meteorologica mondiale delle Nazioni Unite.

Crescita fenomeni estremi
 Ma c'è di più: analizzando i dati emerge che negli ultimi 50 anni ci sono stati 11mila

fenomeni estremi e il loro numero è cresciuto di cinque volte e continuerà a
crescere in futuro. "Il numero di manifestazioni estreme di clima, meteorologia e acqua
sta crescendo, e questi fenomeni diventano sempre più frequenti, come conseguenza
del cambiamento climatico", ha dichiarato da Ginevra il segretario dell'Omm, Petteri
Taalas.

Tasso e cause mortalità
 Analizzando i dati dell'Omm emerge anche che più del 90% dei morti per crisi

climatica appartiene a Paesi in via di sviluppo. Tra le cause indicate per la morte di 2
milioni di persone in 50 anni si calcola che 650mila morti sono dovuti a siccità,
577mila a tempeste e uragani, 59mila ad alluvioni e 56mila a temperature
estreme, calde o fredde.

Una buona notizia
 Dal rapporto Onu emerge infine una buona notizia. La media giornaliera dei morti

per eventi estremi dovuti alla crisi climatica è calata in 50 anni. Se negli anni '70 e '80
morivano 170 persone al giorno, negli anni '90 erano 90, calate a 40 dal 2010 in poi.
"Molto semplicemente, oggi siamo più bravi a salvare vite umane di quanto non
siamo mai stati", ha detto Taalas. La risposta sta dunque in un sistema di soccorsi e
sistemi di preallarme migliori del passato.
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(Fonte: Ansa)
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Siccità in Piemonte: fiumi senza portata
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/siccit-in-piemonte-fiumi-senza-portata

In Piemonte i fiumi e i torrenti hanno tra il 35 e il 65% d’acqua in meno rispetto alle medie
storiche degli anni precedenti e negli ultimi giorni la portata è calata di un ulteriore 20% per
mancanza di piogge

Si aggrava, alla fine di un agosto avaro di precipitazioni, la siccità in Piemonte. Nel
bollettino idrologico di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) figurano
corsi d'acqua ormai praticamente senza portata: il Chisola a Vinovo e il Banna a
Santena, nel Torinese, l'Agogna a Momo, nel Novarese, il Bormida a Spigno e Cassine,
l'Orba a Basaluzzo, nell'Alessandrino.

Analizzando la situazione per macro bacini fluviali, nel Po a monte della confluenza con la
Dora Baltea le precipitazioni del mese sono state pari a 20.5 millimetri di pioggia, nella
Dora Baltea 41,4; nel bacino Sesia-Agogna-Terdoppio 17,4 mm, nel Tanaro-
Scrivia-Curone 5.1 mm; meglio nel bacino del Ticino, con 93,3 mm complessivi. 

In Piemonte secondo Coldiretti i fiumi e i torrenti hanno tra il 35 e il 65% d’acqua in
meno rispetto alle medie storiche degli anni precedenti e negli ultimi giorni la portata è
calata di un ulteriore 20% per mancanza di piogge. A patirne è soprattutto il comparto
cerealicolo e in futuro potrebbe soffrirne anche quello zootecnico in difficoltà per
mancanza di foraggi. “Con lo sconvolgimento climatico in atto si passa dal forte maltempo
con rovesci disastrosi a carattere di nubifragi e trombe d’aria a periodi di siccità tanto che
ora è a rischio il 40% della produzione estiva totale – evidenziano Roberto Moncalvo
presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. L’Italia
resta un Paese piovoso con circa 300 miliardi di metri cubi d’acqua che cadono
annualmente, ma per le carenze infrastrutturali se ne trattiene solo l’11%. Per risparmiare
l’acqua, aumentare la capacità di irrigazione e incrementare la disponibilità di cibo per le
famiglie, Coldiretti è pronta a mettere in atto un tavolo di lavoro su un progetto concreto
nel Recovery Plan per un intervento strutturale reso necessario dai cambiamenti
climatici, caratterizzati dall’alternarsi di precipitazioni violente a lunghi periodi di assenza
di acqua, lungo tutto il territorio nazionale. Il progetto – proseguono Moncalvo e
Rivarossa – potrà prevedere la realizzazione di una rete di piccoli invasi con basso
impatto paesaggistico e diffusi sul territorio, privilegiando il completamento e il recupero
di strutture già presenti. L’idea è di costruire, senza uso di cemento per ridurre l’impatto
l’ambientale, laghetti in equilibrio con i territori, che conservano l’acqua per distribuirla
in modo razionale ai cittadini, all’industria e all’agricoltura, con una ricaduta importante
sull’ambiente e sull’occupazione”.

red/gp

(Fonte: Ansa, Coldiretti)
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1 settembre 2021

Clima: rapporto Onu, in 50 anni 5 volte più fenomeni
estremi

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/09/01/clima-rapporto-onu-in-50-anni-5-volte-piu-fenomeni-
estremi_7ab46fce-91ec-440c-9ccc-48d8c127c246.html

Ogni giorno in media muoiono 115 persone, 2 milioni dal 1970

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Ogni giorno 115 persone in media muoiono e si perdono 202 milioni di dollari per
disastri e fenomeni estremi della meteorologia innescati dal progressivo cambiamento
climatico. Questi eventi dal 1970 al 2019 hanno provocato 2 milioni di vittime in tutto il
mondo e causato finora 3.640 miliardi di dollari perdite. Questi i dati di un rapporto reso
noto dall'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) dell'Onu. Secondo l'Omm,
negli ultimi 50 anni il numero di fenomeni estremi è stato pari a 11.000: è cresciuto di
cinque volte, e continuerà a crescere in futuro.
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"Il numero di manifestazioni estreme di clima, meteorologia e acqua sta crescendo, e
questi fenomeni diventano sempre più frequenti, come conseguenza del cambiamento
climatico", ha dichiarato da Ginevra il segretario dell'Omm, Petteri Taalas.

Oltre il 90% dei morti, scrive l'agenzia dell'Onu, appartiene a Paesi in via di sviluppo. Dei
due milioni di morti in 50 anni, 650.000 sono dovuti a siccità, 577.000 a tempeste e
uragani, 59.000 ad alluvioni e 56.000 a temperature estreme, calde o fredde.

Con il perfezionarsi dei soccorsi e dei sistemi di preallarme, la media giornaliera dei
morti - pari a 115 se spalmata sui 50 anni presi in considerazione - è tuttavia diminuita
negli anni: negli anni '70 e '80 ogni giorno in media per questi fenomeni morivano 170
persone, negli anni '90 erano 90, calate a 40 dal 2010 in poi. "Molto semplicemente, oggi
siamo più bravi a salvare vite umane di quanto non siamo mai stati", ha detto Taalas.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA



1/2

1 settembre 2021

Venezia a rischio, il mare potrebbe salire fino a 1,2
metri

ansa.it/canale_ambiente/notizie/acqua/2021/09/01/venezia-a-rischio-il-mare-potrebbe-salire-fino-a-12-
metri_0f66f104-2d14-43b2-a54c-ad9bc3f2f237.html

Studio, stime fino al 2100 incerte ma prepararsi

FOTO
VENEZIA, ACQUA ALTA PIOMBA SU CITTA', MOSE NON E' ATTIVO -
RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Il livello del mare è destinato ad aumentare a Venezia per via dell'impatto crescente delle
emissioni inquinanti: anche se al momento le stime a lungo termine sono incerte, il
possibile aumento previsto per la città lagunare oscilla fra 17 e 120 centimetri entro il
2100. Lo spiega uno studio pubblicato dalle università del Salento e di Ca' Foscari di
Venezia sulla rivista Natural Hazards and Earth System Sciences, Attualmente, la
protezione di Venezia dagli allagamenti dipende principalmente dall'efficacia e
tempestività dell'uso del Mose (Modulo sperimentale elettromeccanico), che opera sulla
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base delle previsioni, "ma se queste sono sbagliate, anche la sua operatività lo diventa.
Per questo è importante ridurre l'incertezza sui modelli di previsione", aggiunge Georg
Umgiesser, uno dei ricercatori.

In questo caso gli studiosi hanno lavorato su uno scenario ad alte emissioni inquinanti
sia nel breve che nel lungo periodo, con la possibilità di una chiusura di un anno intero
della laguna nel 2075 per stare al passo con l'aumento del livello del mare, in uno
scenario plausibile anche se improbabile. Una chiusura del sistema di difesa costiera
avrebbe un serio impatto economico e ambientale su Venezia e la laguna, ma ci sono
modi in cui le città costiere possono adattarsi.

"Anche se ancora non sappiamo esattamente quando, i dati ci dicono che avremo
bisogno di cambiare le nostre strategie di adattamento. Dobbiamo essere preparati ad
agire", commenta Piero Lionello, uno dei coordinatori dello studio. Finora gli eventi
estremi che hanno causato alluvioni a Venezia sono stati attribuiti principalmente a
mareggiate causate da venti di scirocco, ma in realtà una grande varietà di fattori sarà
coinvolta negli eventi estremi futuri, tra cui meteotsunami (tsunami generati da
condizioni atmosferiche più contenuti, ma comunque dannosi e pericolosi) e massicce
onde planetarie atmosferiche (delle oscillazioni d'aria) che influiscono sul livello del
mare. "Quando si è così vicini al limite superiore dell'intervallo di marea - conclude
Lionello - ogni evento meteorologico può essere pericoloso e causare alluvioni estremi.
Piccoli aumenti possono avere un grande impatto". (ANSA).
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Cingolani apre al nucleare e bacchetta "ambientalisti
radical chic"
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FOTO
Clima: Cingolani, ambientalisti radical chic sono catastrofe - RIPRODUZIONE
RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
In tema di nucleare, "si stanno affacciando tecnologie di quarta generazione, senza uranio
arricchito e acqua pesante. Ci sono Paesi che stanno investendo su questa tecnologia, non
è matura, ma è prossima a essere matura. Se a un certo momento si verifica che i chili di
rifiuto radioattivo sono pochissimi, la sicurezza elevata e il costo basso è da folli non
considerare questa tecnologia". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica,
Roberto Cingolani, a un evento di Italia viva. "Nell'interesse dei nostri figli è vietato
ideologizzare qualsiasi tipo di tecnologia. Stiamo ai numeri, quando saranno disponibili
prenderemo le decisioni".

"Il mondo è pieno di ambientalisti radical chic ed è pieno di ambientalisti oltranzisti,
ideologici - ha detto ancora Cingolani -: loro sono peggio della catastrofe climatica verso
la quale andiamo sparati, se non facciamo qualcosa di sensato. Sono parte del problema,
spero che rimaniate aperti a un confronto non ideologico, che guardiate i numeri. Se non
guardate i numeri rischiate di farvi male come mai successo in precedenza". "La

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/09/01/cingolani-apre-al-nucleare-e-bacchetta-ambientalisti-radical-chic_4df144a9-e348-4907-bbdc-3f55085ea951.html
javascript:void(0);


2/2

transizione ecologica deve essere sostenibile - ha spiegato il ministro - sennò non si muore
di inquinamento, ma di fame. Serve una transizione con la decarbonizzazione e il freno
alla produzione di Co2, ma che dia tempo alla società di adeguarsi a queste
trasformazioni. Non si può ridurre la Co2 chiudendo da domani le fabbriche di auto,
mettendo sul lastrico milioni di famiglie". In tema di interventi green, "l'Italia deve
dimostrare di essere leader e deve portarsi dietro gli altri Paesi e l'Europa deve essere
leader e portarsi dietro gli altri continenti. Nei prossimi dieci anni serve uno sforzo
planetario. Questa sfida è epocale, la politica ha un compito mostruoso, serve una politica
etica a livello internazionale".

Bonelli (Verdi), Cingolani insulta gli ambientalisti. "Per Cingolani gli
ambientalisti sono radical chic e peggio della catastrofe climatica. Mai un ministro della
Repubblica si e' espresso con tanta sconsideratezza e assenza di rispetto per una comunità
di persone nel nostro paese". Lo dichiara il co-portavoce nazionale di Europa Verde,
Angelo Bonelli. "Cingolani insulta il mondo ecologista - ha proseguito Bonelli - e ha aperto
una campagna di paura contro la transizione ecologista, per fermare la modernizzazione e
difendere gli interessi delle lobby del petrolio". "A proposito di ecologisti e radical chic -
ha concluso Bonelli -, al ministro Cingolani dico che il sottoscritto è nato e cresciuto a
Casal Bernocchi, quartiere popolare di Roma. Lui ci dica invece chi lo ha voluto a fare il
ministro, per fermare la transizione ecologica e riproporre il nucleare bocciato dal
referendum degli italiani".
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La Cop26 che aspetta Godot
repubblica.it/green-and-blue/2021/09/02/news/la_cop_26_che_aspetta_godot-316089725

di Fabio Bogo

Una manifestazione di Extinction Rebellion a Londra (Justin Tallis / AFP) (afp)

Gli impegni per il clima sono stati presi ma i segnali che arrivano sono opposti. L'Ipcc:
senza riduzioni immediate delle emissioni di gas serra limitare il riscaldamento sarà
impossibile. E la conferenza di Glasgow teme un altro flop

02 Settembre 2021 1 minuti di lettura

Il conto alla rovescia per la Cop26 di Glasgow è iniziato. A novembre nella città scozzese la
conferenza sul clima organizzata dalle Nazioni Unite dovrà fare il punto sullo stato di
salute del pianeta e ogni paese dovrà spiegare come intende intervenire per contrastare
l’emergenza. Nelle settimane scorse sono arrivati impegni politici molto precisi su date e
obiettivi da raggiungere, e l’ultimo rapporto del Comitato Intergovernativo per i
Cambiamenti Climatici è stato esplicito: il riscaldamento della terra è colpa dell’uomo, se
non si fa qualcosa adesso le conseguenze saranno irreversibili. Tutto finalmente procede
verso azioni comuni e condivise, dunque? Non proprio. Tanto che l’attesa per le
conclusioni di Glasgow assomiglia in questa fase alla più nota e discussa opera teatrale di
Samuel Beckett, quell’Aspettando Godot dove i due protagonisti, in una strada di
campagna, aspettano e aspettano il signor Godot, il cui arrivo viene annunciato e sempre
rinviato. Godot non arriva, e si vive perciò nell’attesa di ciò che dovrebbe avvenire, ma
non avviene.

Clima, il riscaldamento globale in 3 minuti
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Il Pianeta e i suoi abitanti sono Vladimir ed Estragon, i protagonisti della commedia di
Beckett. Che aspettano il rispetto degli impegni per il clima, ma vedono il presidente
americano Joe Biden da un lato chiedere il 40% delle auto elettriche sul mercato entro il
2030, e dall’altro chiedere di aumentare la produzione di petrolio per abbassare i prezzi
della benzina. Che vedono la Cina impegnarsi formalmente per raggiungere la neutralità
climatica entro il 2060, ma nel contempo aumentare gli investimenti per nuove centrali a
carbone (Pechino è il maggior emettitore di gas serra al mondo). Che assistono a una
Germania dove la transizione energetica verso le rinnovabili rallenta a favore del gas russo
e dell’ampliamento delle miniere di carbone. Che plaudono alla crescita della coscienza
ambientalista italiana ma restano stupiti di fronte ai dati Istat che certificano la riduzione
della propensione nazionale al trasporto pubblico a favore del mezzo privato per gli
spostamenti di studio o di lavoro. Se è così, Godot lo aspetteremo ancora a lungo. E il
clima sarà la commedia infinita.

https://www.greenandblue.it/2021/08/25/news/cina_foreste_zero_emissioni-315162886/
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Il ministro Cingolani ospite di Renzi attacca gli
ambientalisti: “Quelli oltranzisti e radical chic sono
peggio della catastrofe climatica”

ilfattoquotidiano.it/2021/09/01/il-ministro-cingolani-ospite-di-renzi-attacca-gli-ambientalisti-quelli-oltranzisti-e-
radical-chic-sono-peggio-della-catastrofe-climatica/6307526

Il ministro della Transizione ecologica contro gli ambientalisti: “Quelli oltranzisti e 
radical chic sono peggio della catastrofe climatica“. Parola di Roberto Cingolani 
che ha scelto il palco della Scuola di formazione di Matteo Renzi per prendersela 
direttamente con gli attivisti, individuandoli addirittura come parte del problema 
climatico mondiale. Un attacco diretto, pronunciato in collegamento al convegno di Italia 
viva dal titolo “Meritare l’Europa” che l’ex premier ha voluto organizzare a Ponte di 
Legno (Brescia), luogo della storica festa di Ferragosto della Lega. “Il mondo è pieno di 
ambientalisti radical chic ed è pieno di ambientalisti oltranzisti, ideologici, loro sono 
peggio della catastrofe climatica verso la quale andiamo sparati, se non facciamo 
qualcosa di sensato”, ha detto il ministro. “Sono parte del problema. E spero che 
rimaniate aperti a un confronto non ideologico, che guardiate i numeri. Se non guardate i 
numeri rischiate di farvi male come mai successo in precedenza”.

Cingolani apre la Scuola di formazione politica di Italia Viva: "Ambientalisti ideologici e 
radical chic peggio della catastrofe climatica"

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/01/il-ministro-cingolani-ospite-di-renzi-attacca-gli-ambientalisti-quelli-oltranzisti-e-radical-chic-sono-peggio-della-catastrofe-climatica/6307526/


Sono tanti i dossier su cui Cingolani, in questi mesi, si è già scontrato con gli
ambientalisti: dalle trivelle agli inceneritori fino alle auto elettriche. Tanto che gli attivisti
di Fridays for future lo hanno accusato di “lavorare per interessi diversi da quelli della
scienza”: “Protegge gli interessi dell’industria”, è stata una delle tante denunce. Ma non
solo: il ministro, scelto e voluto da Beppe Grillo, ha già provocato numerosi malumori
dentro il Movimento 5 stelle, tanto da rendere necessario il rinnovo della fiducia da
parte di Giuseppe Conte. Oggi c’è stato l’attacco, durissimo, contro il mondo
ambientalista, destinato a fare molto rumore. E questo anche perché, elemento non
secondario, è arrivato dal palco del nemico giurato dei 5 stelle Matteo Renzi.

Durante la sua presentazione il ministro ha difeso l’idea che la transizione ecologica
“debba essere sostenibile”, altrimenti “non si muore d’inquinamento ma di fame”. “Serve
una transizione con la decarbonizzazione e il freno alla produzione di Co2 – ha
puntualizzato – ma che dia tempo alla società di adeguarsi a queste
trasformazioni“. E ha rilanciato un altro dei temi su cui è già stato criticato: la frenata
sulle auto elettriche. “Ridurre la Co2 chiudendo da domani le fabbriche di auto” vorrebbe
dire “mettere sul lastrico migliaia di famiglie”, ha ripetuto. Una versione che però
era già stata contestata: i distretti si stanno convertendo e la Germania ha dimostrato che
le supercar verdi si vendono.

Cingolani è anche tornato su un altro tema molto discusso: il nucleare. Tema su cui si
era esposto a maggio scorso, provocando le critiche dei Verdi italiani che avevano
ricordato come “il nucleare sia stato bocciato dagli italiani con ben due referendum”. “Mai
come in questo momento bisogna essere laici”, ha sostenuto ancora oggi Cingolani. “A me
della parola nucleare non interessa nulla. Io voglio energia sicura, a basso costo e senza
scorie radioattive. Se è nucleare di quarta generazione diventa semantica. E’ vietato
nell’interesse del futuro dei nostri figli ideologizzare qualsiasi tipo di
tecnologia. Quando avremo i numeri decideremo”. In tema di nucleare, ha continuato,
“si stanno affacciando tecnologie di quarta generazione, senza uranio arricchito e acqua
pesante. Ci sono Paesi che stanno investendo su questa tecnologia, non è matura, ma è
prossima a essere matura. Se a un certo momento si verifica che i chili di rifiuto
radioattivo sono pochissimi, la sicurezza elevata e il costo basso è da folli non considerare
questa tecnologia”.

Infine il ministro, partendo dai dati dell’ultimo report Ipcc, lo stesso che chiede un
intervento tempestivo e veloce delle istituzioni, ha paventato la sparizione delle città
costiere italiane. “I mari si innalzano di 20 centimetri rispetto al secolo scorso, questo è
l’innalzamento medio. Di questo passo fra 60 anni non avremo più città costiere in Italia,
saranno tutte sott’acqua, fra 60-70 anni i bambini che oggi sono a scuola e fanno la prima
elementare probabilmente non potranno vivere a Genova, Napoli, Pisa, Livorno, Palermo,
e dovranno ritirarsi sull’appennino e andare in vacanza sul Baltico”. Ma su questo si è
limitato a ricordare che ci sono “degli accordi internazionali” come quelli sulla
decarbonizzazione, che impegna gli Stati, entro il 2050, a non immettere più Co2
nell’aria, o quello sul riciclo dei rifiuti. E ancora non è chiaro come l’Italia intende
intervenire per evitare la “catastrofe climatica”.
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