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6 settembre 2021

Terremoto oggi Messina M 2.6/ Ingv ultime notizie,
tremano anche Catania e Matera

ilsussidiario.net/news/terremoto-oggi-messina-m-2-6-ingv-ultime-notizie-tremano-anche-catania-e-
matera/2217520

Sono diverse le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, a
cominciare dall’ultima, quella di pochi minuti fa avvenuta in provincia di Catania. Come
riferito dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 7:42 di oggi è
stato registrato un sisma di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter a due chilometri a
nord ovest da Belpasso, in provincia di Catania. Il terremoto di oggi nell’etneo ha avuto
coordinate geografiche pari a 7.611 gradi di latitudine e 14.964 di longitudine, mentre la
profondità è stata di 6 chilometri sotto il livello del mare.

Come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni vicino all’epicentro sono quelli di
Ragalna, Nicolosi, Camporotondo Etneo, Paternò e Santa Maria di Licodia, spesso
nominati su queste pagine, mentre, a livello di città, si segnala la presenza di Catania a 16
chilometri di distanza e di Acireale a 18. Altra scossa di terremoto avvenuta oggi in
Sicilia precisamente a Messina, un sisma di magnitudo 2.6 gradi. L’Ingv ha registrato
il movimento tellurico alle ore 6:33 di questa mattina, catalogandolo con le coordinate
geografiche 38.239 gradi di latitudine e 15.509 di longitudine, mentre la profondità è stata
di 52 chilometri sotto il livello del mare.

TERREMOTO OGGI A MESSINA, CATANIA E MATERA: LE ULTIME
NOTIZIE INGV

Nella zona sono stati segnalati i comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Villa
San Giovanni e Spadafora, mentre, a livello di città, si segnala Messina a 6 chilometri
dall’epicentro e Reggio Calabria a 19. Infine l’Ingv ha registrato un’ultima scossa di

https://www.ilsussidiario.net/news/terremoto-oggi-messina-m-2-6-ingv-ultime-notizie-tremano-anche-catania-e-matera/2217520/
https://www.ilsussidiario.net/news/terremoto-oggi-palermo-m-4-3-ingv-ultime-notizie-tanta-paura-e-gente-in-strada/2215046/
https://www.ilsussidiario.net/news/terremoto-oggi-terni-m-2-7-ingv-ultime-notizie-diverse-scosse-ad-acquasparta/2215530/
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terremoto oggi in Italia, quella avvenuta in Basilicata, precisamente a 4 chilometri a sud
ovest dalla località di Grottole, in provincia di Matera.

In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter e un
ipocentro, una profondità, pari a 27 chilometri sotto il livello del mare. In tutti e tre i
terremoti verificatisi oggi, non sono stati registrati danne alle cose o alle persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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4 settembre 2021

Palazzo in fiamme a Torino, indagato il fabbro per
incendio colposo: “Stavo saldando, mi è partita una
fiamma”

lastampa.it/torino/2021/09/04/news/palazzo-in-fiamme-a-torino-la-disperazione-di-chi-ha-perso-tutto-i-sacrifici-di-
una-vita-bruciati-in-un-amen-1.40666053

Ventiquattr’ore dopo ancora vivi alcuni focolai. La disperazione di chi ha perso tutto: «I
sacrifici di una vita bruciati in un amen»

TORINO. «Stavo saldando, mi è partita una fiamma». Avrebbe avuto inizio così l’incendio
che ha colpito l’edificio in centro a Torino. A dirlo durante l’interrogatorio è il fabbro che
stava installando una cassaforte nell’attico da cui sarebbero scaturite le fiamme.
L’artigiano, indagato per incendio colposo nell’inchiesta condotta dal
procuratore Alessandro Aghemo, incassando il forziere nel muro, si è servito anche di una
saldatrice: sarebbero state proprio le scintille prodotte da quest'ultima, cadendo
nell'intercapedine coibentata, ad appiccare il fuoco al materiale isolante. 

La disperazione di chi ha perso tutto
 «I sacrifici di una vita messi a rischio dalle fiamme», sbotta una signora che gestisce una

sartoria nel palazzo che ieri ha preso fuoco a Torino, in piazza Carlo Felice. Il giorno dopo
l’incendio che ha devastato 30 alloggi e sfollato un centinaio di persone la situazione
appare sotto controllo, mentre i vigili del fuoco seguono la situazione degli
appartamenti al quarto piano, accedendo da un’autoscala: «All’interno degli alloggi alcuni
focolai sono ancora attivi - spiega Roberto Conti, ispettore antincendio del comando
provinciale di Torino - ma la situazione è stabile. Stiamo compiendo i sopralluoghi e le
verifiche statiche, al momento è escluso il rischio di altri crolli». Nel palazzo di fronte alla
stazione di Porta Nuova ferito dalle fiamme si alternano circa 50 operatori provenienti dai
nuclei di Asti, Torino, Alessandria e Novara.

«Sono riuscita a entrare nel negozio già ieri sera - continua la negoziante - perché oggi ho
in programma due matrimoni e senza poter entrare in sartoria non potevo consegnare le
commesse. Sono stata accompagnata dai pompieri per recuperare il lavoro da finire
entro oggi».

Indagato il fabbro
Ciò che resta

 Oggi verrà organizzato il recupero dei beni degli inquilini sfollati dal rogo. Si inizierà dai
negozi, poi primo e secondo piano. Per gli appartamenti ai piani superiori si dovrà ancora
attendere il completo spegnimento dei focolai. I vigili del fuoco stanno organizzando
squadre dedicate per accompagnare nell’edificio residenti e negozianti, valutando il
rischio di ingresso caso per caso. 

https://www.lastampa.it/torino/2021/09/04/news/palazzo-in-fiamme-a-torino-la-disperazione-di-chi-ha-perso-tutto-i-sacrifici-di-una-vita-bruciati-in-un-amen-1.40666053
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Fuori dalla zona transennata gli inquilini già aspettano: «Ho prenotato una stanza in
hotel per passare la notte - racconta Franco Bala - la mia è una delle ultime mansarde
bruciate dall’incendio. Adesso aspetto di sapere quando potrò rientrare per cercare di
capire se è rimasto qualcosa di salvabile. E’ incredibile, al mattino l’incendio sembrava
domato».

«L’incendio è sotto controllo - spiega verso le 11 l’ispettore Angelo Di Giorgio - Stiamo
monitorando in maniera costante le piccole fumaiole che negli appartamenti hanno
ripreso vigore. Le nostre operazioni vanno avanti per avere certezza che la situazione
rimanga stabile». 

L’hotel che ha messo a disposizione le stanze agli sfollati: “Spirito di buon
vicinato”
«Oggi a loro, domani a me, lo faccio volentieri senza chiedere nulla in cambio».
Alessandro Comoletti è il direttore dell’Hotel Roma, dalla parte opposta di piazza Carlo
Felice rispetto al condominio andato fuoco. «La stagione turistica per fortuna è ripartita -
spiega - ma qualche camera è rimasta vuota, così ho deciso di metterla a disposizione dei
residenti sfollati dal rogo».

Comoletti ha offerto cinque delle ottanta camere dell’albergo: «Alcuni inquilini del
palazzo in fiamme sono anche miei amici. L’amministratore del mio albergo vive lì. Io
credo nei rapporti di buon vicinato e mi sembra giusto fare il possibile per aiutare». 

La macchina della protezione civile
Altre 15 camere sono state messe a disposizione dalla Protezione Civile: «Ci stiamo
coordinando con le Forze dell’ordine così da garantire un ricovero per tutto il tempo
necessario - spiega Bruno Di Grazia, dirigente vicario della Protezione Civile - mentre la
ditta che stava eseguendo i lavori nel palazzo ha fornito di sua volontà altri quaranta
alloggi negli alberghi della zona». 

L’amministratore del palazzo: “Attendiamo dai vigili del fuoco la decisione
sul sequestro”
«I condomini sono ancora in attesa di capire se ci sarà o meno il sequestro di tutto
l’immobile – spiega Piero Tibiletti, amministratore dell’edificio andato a fuoco – o se
verranno interdetti solo i piani più alti, tetto compreso. Se così fosse non potremo
procedere con la copertura delle case scoperchiate dal rogo».

“Il danno più grande è il lavoro”
Lungo la fila di inquilini in attesa di recuperare gli averi il sentimento che prevale è la
rassegnazione: «Non sappiamo in che stato siano i computer e le migliaia di libri sugli
scaffali del nostro ufficio». Francesca Mancini è l’editrice di Add editore, una realtà
libraria indipendente con una decina di collaboratori all’ultimo piano del palazzo: «Da
quanto ci dicono sembra che la nostra mansarda sia una delle poche non toccate dal rogo
in maniera diretta, ma il calore ha comunque fatto saltare gli impianti e provocato danni,
che al momento non sappiamo quantificare». Era lì quando sono arrivate le fiamme:
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«Prima abbiamo sentito l’odore, poi la colonna di fumo affacciandoci sul cortile, così
siamo scappati. Qualche giorno fa abbiamo avuto una riunione con le nostre sedi di
Milano e Bologna. Eravamo contenti di ricominciare a lavorare dopo la pausa estiva».

Eugenia Borsello lavora per un atelier al secondo piano. Dall’ingresso su via Lagrange
aspetta di salire su per recuperare il possibile, accompagnata dai vigili del fuoco. «Pare
che al momento l’attività non abbia subito danni. Per noi la vera ricaduta riguarda il
lavoro, che non possiamo portare avanti». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA



Torino, in fiamme un edificio in Piazza Carlo Felice
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/torino-in-fiamme-un-edificio-in-piazza-carlo-felice

Le operazioni di spegnimento della mansarda di un edificio sono iniziate alle 11 di questa
mattina, sul posto 5 squadre dei Vigili del fuoco per un totale di 30 uomini

Fiamme in centro a Torino. Da questa mattina, venerdì 3 settembre, dalle 11 circa,
cinque squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnati nello spegnimento di un incendio in
un edificio che affaccia su piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione Porta Nuova. La
grossa nube di fumo in pochi minuti ha avvolto il cielo sopra la città. A bruciare la
mansarda di un edificio in ristrutturazione. E proprio alcuni dei muratori
impegnati nel restauro dell'edificio sono rimasti bloccati sul tetto per un guasto al
montacarichi. I pompieri li hanno raggiunti e aiutati a scendere in sicurezza. Al momento
l'intervento è ancora in atto e i palazzi circostanti e i negozi sono stati
evacuati. Non risultano per ora persone coinvolte nell'incendio. Sul posto sono
impegnati 30 Vigili del fuoco e vari mezzi di soccorso.

#Torino, #incendio copertura palazzo in piazza Carlo Felice: evacuato l'edificio interessato
dalle fiamme, al momento non risultano persone coinvolte. Sono 30 i #vigilidelfuoco
impegnati nelle operazioni di soccorso [#3settembre 12:00] pic.twitter.com/anbQKYjj0i

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 3, 2021

L'incendio nel primo pomeriggio è diventato più grande a causa del cedimento di un
solaio che ha propagato le fiamme anche verso il basso del palazzo. Cinque persone sono
rimaste ferite, si tratta di due poliziotti e un operaio che hanno riportato lievi ustioni ed
escoriazioni e di due condomine che hanno accusato leggeri malori. Il numero degli
evacuati è salito a 100.

Articolo aggiornato alle 16:25

red/cb
(Fonte: Twitter Vigili del Fuoco, Repubblica Torino, Ansa)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/torino-in-fiamme-un-edificio-in-piazza-carlo-felice
https://twitter.com/hashtag/Torino?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/incendio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/vigilidelfuoco?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/3settembre?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/anbQKYjj0i
https://twitter.com/emergenzavvf/status/1433734039110828032?ref_src=twsrc%5Etfw


3 settembre 2021

TERREMOTO in provincia di COSENZA, in CALABRIA,
a Acri. Magnitudo 2.9. Ecco QUI i DETTAGLI

ilmeteo.it/notizie/terremoto-acri-03-settembre-2021-069011

Scossa di terremoto registrata a Acri (CS)Il 03 Settembre 2021 ore 04:11 è stata registrata
una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 e profondità 10 km a Acri (CS). Leggi qui per
approfondire.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 2.9 è classificato come
terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: generalmente non avvertito, ma
registrato dai sismografi.

iLMeteo.it controlla costantemente le zone colpite dai recenti terremoti e fornisce le
previsioni meteo per i comuni vicini all'epicentro, supportando per quanto possibile le
operazioni di aiuto alle popolazioni in difficoltà.

https://www.ilmeteo.it/notizie/terremoto-acri-03-settembre-2021-069011
http://cnt.rm.ingv.it/event/28173971
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Il Consiglio di Stato benedice la concessione Enac di aree aeoportuali all'Ares per il servizio di elisoccorso nel Lazio

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività comuni, come tali sottratti alle regole dell'evidenza

pubblica ai fini dell'affidamento delle relative prestazioni, devono essere caratterizzati dalla sussistenza di un interesse

comune delle amministrazioni coinvolte, inteso come effettiva cooperazione delle stesse per il perseguimento delle rispettive

funzioni pubbliche.

In questa logica, si deve ritenere che rientri nella richiamata nozione l'accordo con cui l'Enac abbia messo a disposizione

dell'Agenzia regionale del Lazio per l'emergenza sanitaria le aree aeroportuali di natura demaniale ai fini dello svolgimento da

parte di quest'ultima del servizio di elisoccorso. Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato, Sez. III, 25 agosto 2021, n.

6034, con una pronuncia che offre significative chiavi di interpretazione al fine di definire i requisiti che devono sussistere

affinché l'accordo tra pubbliche amministrazioni e più in generale tra soggetti pubblici possa essere legittimamente concluso

senza che costituisca una violazione delle regole sull'affidamento dei contratti pubblici.

Il fatto  

L'Enac – Ente Nazionale Aviazione Civile aveva stipulato un accordo con l'Ares – Azienda Regionale Emergenza Sanitaria con

cui attribuiva a quest'ultima la concessione di aree aeroportuali di natura demaniale ai fini del successivo affidamento da parte

della medesima Ares, mediante procedura a evidenza pubblica, del servizio di elisoccorso nella Regione Lazio. Tale accordo

veniva impugnato davanti al giudice amministrativo, in quanto ritenuto illegittimo, da parte di un operatore economico già

affidatario in passato del suddetto servizio e conseguentemente titolare della concessione delle aree demaniali. Il Tar Lazio

accoglieva il ricorso ritenendo che non sussistessero le condizioni per configurare l'accordo in questione come un'ipotesi di

partenariato pubblico sottratto alle regole dell'evidenza pubblica per carenza dell'elemento della cooperazione tra l'ente

pubblico concedente (Enac) e l'ente concessionario (Ares), poichè il primo risultava estraneo allo svolgimento dell'attività

prevista nell'accordo.

La pronuncia di primo grado veniva impugnata davanti al Consiglio di Stato da parte dell'Enac e dell'Ares. Secondo gli

appellanti il Tar non avrebbe considerato che i principi dell'evidenza pubblica erano stati comunque rispettati, posto che lo

stesso accordo oggetto di impugnazione prevedeva che il soggetto concessionario dovesse svolgere una gara pubblica per

l'individuazione dell'affidatario del servizio. Anche tenuto conto di tale circostanza gli appellanti evidenziavano che l'accordo

in questione realizzerebbe una cooperazione tra amministrazioni pubbliche finalizzata a garantire lo svolgimento di un

servizio pubblico nell'ottica di garantire il perseguimento di un obiettivo comune.

La concessione di beni demaniali  

Il Consiglio di Stato ricorda preliminarmente che le concessioni di beni demaniali non sono qualificabili come concessioni di

servizi, mancando gli elementi costitutivi del contratto di concessione, e il loro affidamento non deve quindi avvenire tramite

procedure a evidenza pubblica tipizzate. Tuttavia per orientamento giurisprudenziale consolidato anche le concessioni

demaniali devono essere assegnate nel rispetto dei principi generali dell'evidenza pubblica, costituendo comunque la relativa

assegnazione un'opportunità di guadagno per le imprese operanti sul mercato, che deve essere attribuita nel rispetto dei

principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza.

La concessione di aree demaniali quale oggetto dell'accordo di cooperazione  

Nel caso di specie la concessione delle aree aeroportuali di natura demaniale si caratterizza come concessione ad un ente

Appalti 06 Settembre 2021

Accordi tra Pa senza gara, ok se si punta a raggiungere un
interesse comune

Stampa
di Roberto Mangani

In breve

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/09/07/Sentenza_Mangani.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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pubblico, funzionale all'affidamento da parte di quest'ultimo di un servizio pubblico (servizio di elisoccorso), peraltro tramite

procedura a evidenza pubblica. In relazione alle richiamate caratteristiche, secondo il Consiglio di Stato l'accordo in questione

può legittimamente essere inquadrato nella categoria giuridica dell'accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15

della legge 241/90 e dell'articolo 5, comma 6 del D.lgs. 50/2016. In particolare l'articolo 15 consente alle amministrazioni

pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Tale interesse comune è ravvisabile in tutti i casi in cui la funzione o il servizio pubblico da svolgere è comune alle

amministrazioni, o in ogni caso quando si realizzi una collaborazione istituzionale per lo svolgimento di attività di interesse

pubblico comuni, purché tali attività non abbiano natura patrimoniale e non siano reperibili sul mercato da operatori privati.

In sostanza, questa tipologia di accordi è caratterizzata dal fatto che le amministrazioni pubbliche coinvolte vengono a

coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune.

In questo contesto, l'eventuale regolamentazione anche di aspetti economici può sussistere ma non come elemento centrale,

bensì come fattore accessorio e naturale riflesso dell'attività amministrativa posta in essere.Ciò significa che se l'accordo

prevede invece tra i suoi aspetti essenziali il riconoscimento di un corrispettivo a favore di una delle amministrazioni

stipulanti, anche sotto forma di rimborso dei costi, si è fuori dai confini dell'accordo di cooperazione tra enti pubblici. Detto in

altri termini, l'interesse comune che costituisce elemento fondamentale dell'accordo tra pubbliche amministrazioni esclude

che l'una intenda avvalersi delle prestazioni dell'altra dietro pagamento del corrispettivo. A sua volta l'articolo 5, comma 6 del

D.lgs. 50/2016 offre ulteriori elementi caratterizzanti il suddetto accordo. Nell'escludere lo stesso dall'applicazione delle regole

pubblicistiche stabilite dal Codice dei contratti pubblici, viene precisato che esso deve realizzare una cooperazione tra

amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici di rispettiva competenza siano prestati nell'ottica di conseguire

degli obiettivi comuni e ispirata unicamente a considerazioni inerenti l'interesse pubblico.

Nel ricorso di queste condizioni questi accordi hanno trovato legittimazione anche da parte del giudice comunitario.

Quest'ultimo ha infatti evidenziato che le amministrazioni pubbliche in linea generale devono essere libere di decidere di

fornire congiuntamente i servizi pubblici di loro competenza mediante reciproca cooperazione, senza l'obbligo di avvalersi di

una forma giuridica in particolare. Inoltre i servizi pubblici coinvolti non devono essere necessariamente identici, ma possono

anche essere complementari. Ribadendo la ratio dell'esclusione di tali accordi dall'ambito applicativo delle regole

pubblicistiche sull'affidamento degli appalti, lo stesso giudice comunitario conferma che tale esclusione deve considerarsi

legittima a condizione che gli stessi siano conclusi esclusivamente tra amministrazioni pubbliche, che la cooperazione tra le

stesse sia detta solo da considerazioni legate al pubblico interesse e che nessun operatore privato goda di una posizione di

vantaggio in relazione al contenuto di tali accordi.

Risulta quindi evidente che l'elemento centrale ai fini dell'esclusione degli accordi dal regime dell'evidenza pubblica è la

nozione di cooperazione. Sempre secondo il giudice comunitario, tale nozione va intesa in termini di partecipazione congiunta

allo svolgimento dei servizi pubblici di rispettiva competenza, e non può considerarsi sussistere qualora l'unico contributo di

una delle amministrazioni coinvolte si esaurisce in un rimborso spese a favore dell'altra. Applicando questi principi al caso di

specie il Consiglio di Stato ha ritenuto che ricorressero i presupposti per configurare la legittima esistenza di un accordo di

cooperazione tra enti pubblici sottratto alle regole pubblicistiche sull'affidamento degli appalti.

Infatti la concessione da parte dell'Enac all'Ares delle aree demaniali si configura come un accordo tra soggetti pubblici

funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico al miglior espletamento del servizio di elisoccorso, nel primario interesse

della salute e compatibilmente con l'interesse pubblico all'utilizzo di aree demaniali nel rispetto dell'ordinato svolgimento del

trasporto aereo. Non è di ostacolo alla configurazione di un interesse comune la circostanza che l'apporto collaborativo delle

due amministrazioni coinvolte abbia contenuti non identici, e tuttavia complementari. In particolare, l'attenzione va posta

sull'interesse dell'Enac, che secondo la prospettazione del giudice di primo grado non sussisteva in quanto esso sarebbe del

tutto estraneo all'esercizio delle attività previste nell'accordo, facendo quindi mancare l'elemento dell'interesse comune.

Secondo il Consiglio di Stato l'Enac non può dirsi estraneo al complessivo interesse pubblico sotteso allo svolgimento del

servizio di elisoccorso, poiché essendo l'autorità regolatoria preposta alla vigilanza e controllo dell'aviazione civile ha

sicuramente un proprio interesse istituzionale a garantire che anche il servizio in questione si svolga in maniera ordinata e in

condizioni di sicurezza. Dal che si può dedurre un intrinseco contenuto collaborativo tra i due soggetti pubblici dell'accordo in

questione. A ciò va aggiunto che sotto il profilo dell'onerosità l'Enac percepisce unicamente un canone per l'uso del bene, che
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non può essere qualificato come l'utile tipico di un'attività imprenditoriale. In questo senso si deve ritenere che l'Enac non

abbia attribuito all'Ares alcun vantaggio economico rispetto ad altri operatori, tale da alterare la concorrenza.  

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Entro novembre il ministero delle Infrastrutture individuerà le principali criticità ed entro marzo 2022 ok del Mef a un
piano di ripartizione delle risorse. Raccordo con il Pnrr

Il governo rilancia - con il decreto legge infrastrutture approvato ieri dal Consiglio dei ministri - il piano di «perequazione

infrastrutturale» per il Sud, previsto già dalla legge sul federalismo fiscale del 2009 e mai decollato, nonostante si sia provato a

finanziarlo e a farlo partire a più riprese. In ballo ci sono i 4,6 miliardi in 12 anni (dal 2022 al 2033) già previsti, ma il governo

Draghi dà maggiore concretezza all’operazione riducendo al minimo la fase di elaborazione di una serie di indici territoriali e

prevedendo una ricognizione delle principali criticità, ad opera del ministero delle Infratsrutture, entro novembre 2021, e poi

l’approvazione di un piano di ripartizione delle risorse, a cura del Mef, entro marzo 2022. Nei trenta giorni successivi, i singoli

ministeri dovranno presentare l’elenco di interventi aggiuntivi, cioè non ancora finanziati da altre leggi o piani. Il piano si

dovrà comunque raccordare alle priorità definite dal Pnrr e dal Piano nazionale complementare (Pnc) strettamente connesso.

Per aprile 2022 dovrebbe quindi decollare un piano Sud aggiuntivo puntuale chiamato a intervenire soprattutto su scuole,

assistenza sanitaria, strade, autostrade, ferrovie, porti e aeroporti.

Progettazione territoriale

A questo si aggiunge il rilancio di un’altra norma rimasta finora lettera morta, quella prevista dall’articolo 10 sulla

«progettazione territoriale». Si tratta di 123,5 milioni (la cifra non deve sembrare bassa perché gli incarichi di progettazione

hanno un importo molto più limitato di quelli dei lavori) da destinare fra il 2022 e il 2023 alla creazione di un parco progetti

dei piccoli comuni del Sud con meno di 30mila abitanti. L’importo è diviso fra le diverse classi demografiche comunali: 19,5

milioni circa vanno ai comuni che abbiano fino a mille abitanti, 43,2 milioni a comuni tra 1001 e 5mila abitanti, 24,5 milioni

per i comuni fra 5.001 e 10mila abitanti, 21,7 milioni ai comuni fra 10.001 e 20mila abitanti, 8,74 milioni per comuni fra 20.001

e 30mila abitanti. Ci sono poi poco meno di 5,9 milioni destinati a premi per concorsi di progettazione: il meccanismo che

sulla carta appare virtuoso è che i comuni assegnatari dovranno pubblicare bandi di gara (anche tramite società in house) che

prevedano premi per acquisire proposte progettuali. La procedura va completata in sei mesi per non perdere i fondi, che

sarebbero passati ad altre iniziative.

Ricercatori e tecnologi per la sostenibilità al Mims

Viene creata su proposta del ministro Giovannini, una nuova struttura alle dipendenze dirette del ministro delle Infrastrutture

e della mobilità sostenibili (Mims), il Centro per l’innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità,

composta di cinque ricercatori, cinque tecnologi, cinque primi ricercatori, cinque primi tecnologi, due dirigenti tecnologi e due

dirigenti di ricerca, tutti inquadrati presso il ministero per un costo che a regime sarà di circa 1,8 milioni annui. Il Cismi dovrà

contribuire alla realizzazione degli interventi del Pnrr, promuovendo e incrementando «attività di studio, di ricerca e di

sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità».

In breve

Sicurezza impianti a funi e gallerie

Previsto un rafforzamento delle competenze e del ruolo di Ansfisa, l’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle

infrastrutture stradali e autostradali. In particolare vengono trasferite all’Agenzia le competenze e le sei unità di personale

degli Ustif, gli uffici del ministero delle Infrastrutture che sovrintendono alla sicurezza degli impianti fissi (a fune, funivie,

funicolari, ascensori, scale mobili, metropolitane e tranvie). Anche la Commissione permanente per le gallerie viene spostata

dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ad Ansfisa.

Comitato speciale Consiglio superiore lavori pubblici

Urbanistica 03 Settembre 2021

Sud, il Governo sblocca 4,6 miliardi per gli squilibri
infrastrutturali
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Si aggiunge un settimo componente ministeriale, per il ministero della Difesa, al comitato speciale del consiglio superiore dei

lavori pubblici che sarà uno snodo fondamentale e una camera di compensazione dei conflitti nell’iter di approvazione dei

progetti del Pnrr. I membri saranno 29, tutti di nuova nomina. Avrà un ruolo decisivo nella «corsia veloce» prevista

dall’articolo 44 del decreto semplificazioni, in particolare proponendo integrazioni e correzioni a progetti che dovessero

incontrare obiezioni prima, durante e dopo la conferenza di servizi.

Sicurezza e capacità ferroviaria con Ertms

Previsto il rafforzamento del sistema di controllo elettronico della marcia dei treni Ertms (European Rail Traffic Management

System), già considerato prioritario fra gli investimenti ferroviari del Pnrr, che ne prevede l’accelerazione sull’intera rete

ferroviaria principale (oggi c’è solo sull’Alta velocità). La norma prevede un ulteriore stanziamento di 300 milioni in cinque

anni destinato alle imprese ferroviarie per l’installazione dei sottosistemi nelle cabine di guida dei treni. Oltre alla sicurezza,

l’Ertms consente anche una maggiore regolarità del traffico (riduzione dei ritardi) e un forte aumento della capacità della rete

ferroviaria: più treni a parità di infrastrutture.

Decreto Franco per risorse Pnrr

L’articolo 9 rafforza la funzione del decreto Franco (si veda Il Sole 24 Ore del 13 agosto) come strumento di ripartizione interna

delle risorse del Pnrr, salvo stabilire che «relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le risorse

necessarie all’attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi

cui esse sono destinate». Le risorse Fsc, che costituiscono 15,6 miliardi del totale di 191,5 miliardi del Pnrr, avranno quindi

bisogno di una ulteriore assegnazione anno per anno. Il decreto Franco è alla registrazione della Corte dei conti.

Imprese marittime

Vengono introdotti nuovi obblighi di segnalazione di navi attraccate in porto che presentino anomalie e possano

rappresentare un pericolo per la sicurezza o per l’ambiente marino. Assegnati 37 milioni per realizzare interventi

infrastrutturali finalizzati a incrementare le capacità delle banchine e il traffico di traghetti nello Stretto di Messina. Previste

inoltre eventuali risorse per indennizzi relativi ai mancati traffici causa Covid ai concessionari gestori di stazioni marittime e

servizi di supporto a passeggeri.

Concessionarie autostradali

È saltata la disposizione che compensava i mancati aumenti tariffari delle autostrade A24 e A25 (gestite del gruppo Toto) con

un rinvio del pagamento dei canoni a fine concessione, quando la gestione autostradale sarebbe stata messa in gara. Per le

concessionarie autostradali resta la sola norma che rinvia dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 il termine per il perfezionamento

dell’aggiornamento dei piani economici finanziari presentati. È anche prorogata di due anni la durata delle concessioni

relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale.

The Trust Project
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L'Anticorruzione contro la Asl che invece di una «gara ponte» ha scelto di confermare più volte il rapporto con l'iniziale
aggiudicatario

«La proroga dei contratti pubblici cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale

in corso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo

uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel

passaggio da un regime contrattuale ad un altro. L'utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di

affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati

dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016». È questa la conclusione che si legge in una

recente delibera (n.576/2021) dell'Anticorruzione adottata alla fine di luglio ma pubblicata solo ora sul sito istituzionale, con la

quale viene stigmatizzata la scelta di una stazione appaltante (l'Azienda sanitaria di Foggia) per aver prorogato più volte un

contratto di appalto per la manutenzione di apparecchiature biomediche aggiudicato nel gennaio 2013 e scaduto nel gennaio

2018. La Asl ha utilizzato l'istituto della cosiddetta proroga tecnica che ha consentito all'appaltatore di operare fino all'aprile

2021, fino a quando la Asl non ha reso operativo l'incarico al nuovo operatore economico selezionato attraverso l'apposita

convenzione di un soggetto aggregatore (la centrale acquisti regionale InnovaPuglia). Da qui l'intervento dell'Anac, che ha

agito in forza di suoi compiti di vigilanza.  

Le giustificazioni della Pa  

Sia la Asl di Foggia, sia l'operatore economico hanno fornito le loro ragioni. Che però non hanno convinto l'Anac. Peraltro, il

caso è stato reso più complesso dal fatto che la Asl ha in effetti cercato di passare dal singolo contratto con l'iniziale l'operatore

economico a un nuovo incarico offerto dalla convenzione di InnovaPuglia, solo che la nuova procedura ha subito un

allungamento dei tempi perché oggetto di impugnazione al Tar e successivamente oggetto di appello al Consiglio di Stato. Il

punto però - come ha rilevato l'Anac - è che la Asl, in attesa della soluzione del contenzioso, ha scelto ripetutamente la

"proroga tecnica" con il vecchio operatore invece di effettuare una "gara ponte". Alla richiesta di spiegazione la Asl ha risposto

che «di aver valutato non sussistenti le condizioni per l'espletamento di una procedura negoziata (gara ponte), soprattutto per

quanto riguarda la tempistica, viste le particolari caratteristiche dell'appalto, che ha ad oggetto oltre 6mila apparecchiature e

vista la particolare complessità e delicatezza del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso ai presidi

ospedalieri e territoriali, tenuto conto altresì che il passaggio di consegne al nuovo operatore economico avrebbe comportato

un adeguamento ed integrazione dei servizi informatici in uso e la formazione del personale interno per l'utilizzo degli stessi.

Ha evidenziato inoltre che a seguito di un accordo bonario ex art. 240 comma 4 del d.lgs. 163/2006, in precedenza sottoscritto

con l'appaltatore per la definizione di alcune riserve, l'amministrazione avrebbe conseguito un vantaggio economico». «Inoltre

- si è giustificata la Asl - l'eccessivo prolungamento della gara indetta da InnvovaPuglia e la mancata aggiudicazione della

stessa, non avrebbe consentito la pianificazione e l'adozione di soluzioni alternative in grado di garantire la prosecuzione del

servizio da parte della stessa Asl». 

La proroga è contraria ai principi della concorrenza 

A fronte di queste giustificazioni l'Anticorruzione non ha potuto che ribadire che «nel nostro ordinamento vige il divieto di

proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall'art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62. La proroga ed il rinnovo si

In breve

Appalti 03 Settembre 2021

Contratti pubblici, giro di vite dell'Anac sulle «proroghe
tecniche»
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traducono infatti in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e

parità di trattamento, enunciati dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016 (Delibera Anac

n. 304 del 1.4.2020)». L'Autorità ha ricordato inoltre che non solo l'Anac ma anche la giurisprudenza amministrativa ha

ribadito che «in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto (come per il rinnovo) non vi sia alcuno spazio per

l'autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse

pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria,

l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di

prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica».

La proroga tecnica è residuale 

Fissato il principio generale, l'Anticorruzione, passa a indicare i pochi casi che rappresentano la «residuale facoltà, da parte

della stazione appaltante, di ricorrere all'opzione di proroga cd. tecnica». Si tratta dei seguenti casi: « la proroga deve rivestire

carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e

limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo

contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere Anac n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018); la proroga è

ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il

passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte); la nuova gara deve essere già stata avviata al momento

della proroga (Parere Anac AG n.33/2013); l'amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della

procedura di selezione del nuovo affidatario. Infatti la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni

obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del

reperimento di un altro contraente (TRGA di Trento, sentenza n. 382 del 20 dicembre 2018). In altre parole, la proroga tecnica è

ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di

assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n.

2882; Parere ex Avcp AG 38/2013); l'opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell'originario bando di gara e di

conseguenza nel contratto di appalto».  

Conclusione: «la modalità gestione, da parte della Asl di Foggia, delle criticità emerse in sede di controllo tecnico contabile in

corso di esecuzione risulta atipica e non conforme al Capitolato».
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Tre riunioni a settembre per stringere sull'intesa sulle Funzioni centrali

L’intenzione governativa di archiviare lo Smart Working emergenziale agita i sindacati, ma la trattativa per il rinnovo del

contratto dei dipendenti pubblici prova ad accelerare. Nel confronto ripreso ieri, che riguarda il comparto delle Funzioni

centrali (ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici) nella classica posizione di guida per gli altri comparti

pubblici, l’Aran ha fissato un’agenda fitta per i prossimi incontri il 9, 15 e 22 settembre, che si concentreranno su un’ipotesi

complessiva di accordo. Il 7 sarà il turno della sanità.

Sul lavoro agile, il presidente dell’Aran Antonio Naddeo giudica «completamente infondate» le polemiche che circondano il

contratto, chiamato a «regolare per la prima volta gli istituti normativi ed economici del lavoro agile, ma non come e quando

fare lo smart working». Che finora, ha aggiunto Naddeo, «è stato uno strumento di protezione del lavoratore», e ora va

riportato «progressivamente al suo vero ruolo: uno strumento possibile di organizzazione del lavoro».

Modalità del lavoro a distanza e diritto alla disconnessione restano uno degli impegni centrali da definire nel contratto,

insieme alla revisione degli ordinamenti professionali per costruire la «quarta area» delle professionalità di «alta

specilizzazione» prevista dal Dl Reclutamento.

Cgil, Cisl e Uil hanno fatto sapere di «apprezzare l’impostazione» indicata dall’Aran, che punta a una soluzione complessiva su

tutti i temi sul tavolo. Ordinamento professionale, superamento dei tetti ai fondi decentrati e lavoro agile sono anche le

«questioni chiave» richiamate dal segretario della Flp Marco Carlomagno, che sottolinea l’esigenza di «dare al più presto al

personale del comparto il nuovo contratto.

In breve
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U
n nuovo organismo che avrà il com-
pito di gestire il Registro unico de-
gli intermediari (Rui) e quello di vi-
gilare sulla categoria degli interme-

diari assicurativi. Si tratta dell’Oria, l’Orga-
nismo per la registrazione degli intermedia-
ri assicurativi, che verrà istituito sulla base 
dello schema di decreto del presidente della 
repubblica definito ai sensi dell’articolo 108 
bis del decreto legislativo 209/2005. Il decre-
to ha portato alla protesta di alcune associa-
zioni di categoria per il poco tempo che il go-
verno ha dato per presentare 
le obiezioni (il testo è stato in-
viato il 24 agosto). Il rischio “è 
di generare confusione tra gli 
operatori del settore che si tro-
veranno a dover osservare di-
sposizioni normative su cui 
non è stato possibile operare 
una giusta e congrua riflessio-
ne”, come si legge in una nota 
diffusa ieri dal senatore An-
drea de Bertoldi. “Lo stesso 
presidente dello Sna, Claudio 
Demozzi”, continua de Bertol-
di, “ha espresso la sua contra-
rietà sull’operato del Ministero riguardo un 
provvedimento che introdurrà un quadro re-
golatorio d’indubbia importanza per gli ope-
ratori del settore, e le cui disposizioni sono at-
tese addirittura da tre anni”.
Il dpr disciplina l’organizzazione del nuovo 
Organismo che tra i compiti principali, come 
detto, ha quello di gestire il registro di catego-
ria (Rui). L’organismo sarà costituito dalle 
associazioni e dalle federazioni rappresenta-

tive a livello nazionale degli intermediari e 
delle imprese di assicurazione e riassicura-
zione operanti sul territorio italiano. L’Oria 
sarà composto da un’assemblea, un organi di 
gestione, un presidente e un organi di con-
trollo. Per quanto riguarda i compiti, l’orga-
nismo “esercita le funzioni e le competenze 
in materia di tenuta e gestione del registro e 
dei connessi elenchi, promuove la diffusione 
dei principi di correttezza e diligenza presso 
gli intermediari iscritti e svolge ogni altra at-
tività strumentale o accessoria utile all’eser-
cizio di tali funzioni”, come si legge nel decre-
to. In particolare, l’organo dovrà: curare la 

formazione e la gestione del 
registro e dell’elenco degli in-
termediari  comunitari,  ga-
rantendone l’accesso pubbli-
co; verificare la sussistenza 
dei requisiti per l’iscrizione 
al registro; verificare nel con-
tinuo la permanenza dei re-
quisiti; provvedere alle iscri-
zioni e alle cancellazioni dal 
registro; curare ogni altro at-
to e attività strumentale alla 
tenuta del registro e indire la 
prova di idoneità. In aggiun-
ta, avrà il compito di rilascia-
re un attestato che confermi 

l’iscrizione al registro. All’Ivass, Istituto per 
la vigilanza sulle assicurazioni, il compito di 
controllare l'attività e il mandato dell’Orga-
nismo. 

Il testo del decreto su www.ita-
liaoggi.it/documenti-italiaoggi

Intermediari assicurativi
con un nuovo organismo

Corte di cassazione, 
accessi complicati

DI DANIELE CIRIOLI
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A
l via il piano straordi-
nario  di  vigilanza  in
edilizia. In azione non
soltanto  ispettori  del

lavoro, dell’Inps e dell’Inail ma, 
per la prima volta, anche le Cas-
se edili. I controlli saranno con-
centrati nel corso degli ultimi 
quattro mesi dell’anno e scanne-
rizzeranno le aziende a 360 gra-
di: dalle misure per la salute e si-
curezza fino alla verifica delle 
attrezzature di lavoro, passan-
do per la gestione dei rapporti di 
lavoro e dei distacchi. A spiegar-
lo è la Cnce in una nota dirama-
ta alle sedi territoriali delle Cas-
se edili  per illustrare la nota 
prot. n. 6023/2021 dell’Inl che 
dà attuazione al piano straordi-
nario di controlli, come previsto 
dalla «Direttiva di vigilanza per 
il 2021» (si veda ItaliaOggi del 
31 marzo 2021). A rischiare di 
più il controllo sono le imprese 
che non sono mai state sottopo-
ste a verifica, le aziende inatti-
ve che hanno ripreso l’attività a 
ridotto  dell’introduzione  del
«Bonus 110» e i cantieri che pre-

vedono la presenza di più impre-
se. 

Piano eccezionale.
L’attivazione  della  campa-

gna straordinaria di vigilanza 
in edilizia, come accennato, è di-
sposta sulla base della program-
mazione della vigilanza 2021, 
con accertamenti che riguarde-
ranno:

le condizioni di salute e sicu-
rezza, il rispetto dei protocolli 
anti-contagio e la veridicità, ef-
fettività e adeguatezza dei per-

corsi formativi e della relativa 
attestazione;

la corretta instaurazione e ge-
stione  dei  rapporti  di  lavoro,  
con particolare riguardo all’ap-
plicazione del Ccnl dell’edilizia 
per le imprese del settore, ai con-
nessi obblighi di iscrizione alla 
Cassa edile, ai falsi part-time, 
alla verifica della genuinità del-
le posizioni artigiane e dei sot-
to-inquadramenti dei lavorato-
ri;

la gestione e regolarità dei di-

stacchi e delle ipotesi di codato-
rialità, degli appalti e dei subap-
palti, con particolare attenzio-
ne alle forme di esternalizzazio-
ne;

la verifica della conformità al-
la normativa delle attrezzature 
di lavoro e delle macchine, non-
ché le modalità del relativo uti-
lizzo durante l’intero ciclo di vi-
ta (installazione, preparazione, 
avvio,  funzionamento,  pulitu-
ra,  manutenzione,  smantella-
mento).

Casse edili in campo. 
Nella nota inviata alle Casse 

edili la Cnce fa presente che, in 
una  maniera  inequivocabile,
l’Inl ha spiegato che i controlli 
saranno svolti con «particolare 
riguardo agli obblighi d’iscrizio-
ne in Cassa edile». A tal fine è 
fatto rinvio alle risultanze dello 
scambio di dati e informazioni 
con le Casse edili/Edilcasse, co-
me previsto dal protocollo sotto-
scritto lo scorso 11 marzo tra 
l'Inl e la Cnce, di cui sarà neces-
sario tener conto nello svolgi-
mento degli accertamenti. 

Quattro mesi di fuoco.
Le verifiche,  da  sviluppare  

nell’ultimo  quadrimestre
dell’anno in corso, saranno indi-
rizzate sia verso quelle realtà 
oggetto di fondate segnalazio-
ni/richieste  d’intervento,  sia
verso obiettivi individuati me-
diante accurata attività di con-
trollo preventivo del territorio e 
di intelligence, che tenga conto 
delle risultanze delle analisi di 
rischio ricavati dall’elaborazio-
ne dei dati contenuti nelle notifi-
che preliminari e dallo scambio 
di dati con le Casse edili.

Al via il piano straordinario di vigilanza relativo al 2021

L
a nuova regolamentazione degli accessi all’interno 
della Corte di cassazione «è profondamente lesiva 
dell’esercizio del diritto di difesa». La denuncia ar-
riva dall’Aiga, l’Associazione italiana giovani avvo-

cati, con una nota diffusa ieri. Secondo l’Aiga «come può 
agevolmente riscontrarsi attraverso la consultazione del-
la pagina web di prenotazione degli accessi in Corte di Cas-
sazione (Applicazione“Ufirst”) è impossibile per l’avvocato 
reperire slot liberi finalizzati a svolgere direttamente gli 
adempimenti di cancelleria (iscrizioni a ruolo, costituzio-
ni,  consultazione  dei  fascicoli,
ecc.).  Numerosi  colleghi»,  conti-
nua  la  nota  dell’Associazione,
«hanno segnalato di aver interpel-
lato telefonicamente l’Ufficio rela-
zioni con il pubblico dal quale han-
no appreso che l’anzidetto disser-
vizio dipende dalle massive preno-
tazioni di accessi da parte di agen-
zie di servizi private, le quali, così 
facendo, hanno creato una situa-
zione  di  sostanziale  monopolio,  
che costringe gli avvocati a rivol-
gersi necessariamente alle stesse 
agenzie per l’evasione degli impro-
rogabili adempimenti in Corte di cassazione. I suddetti dis-
servizi, com’è logico, danneggiano gravemente tanto gli av-
vocati, impossibilitati a svolgere pienamente le proprie 
funzioni difensive, quanto i cittadini, su cui ricadono i costi 
ulteriori derivanti dall’intermediazione dalle agenzie pri-
vate. La descritta situazione è oltremodo intollerabile poi-
ché coinvolge gli Uffici apicali della giurisdizione, che do-
vrebbero costituire un modello organizzativo per tutte le 
altre articolazioni giudiziarie e consentire all’avvocato di 
esercitare il proprio ministero con decoro e dignità».

DI GIOVANNI GALLI

Oltre a Ispettorato, Inps e Inail per la prima volta coinvolte nel processo anche le casse edili

PRONTOILDECRETOCHE ISTITUIRÀL’ORIA

Partono i controlli nell’edilizia

La Corte di cassazione

_____ © Riproduzione riservata ______ n

LADENUNCIAARRIVADALL’AIGA

Andrea de Bertoldi
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I
l 110% si concentra sui con-
domini. Quasi la metà degli 
investimenti ammessi a de-
trazione riguardano edifici 

condominiali. Ad inizio agosto 
erano 3.982 gli interventi nei 
condomini, mentre a fine mese 
si è arrivati a 4.844, per un tota-
le di investimenti  pari a 2,6 
mld. Seppure l’incremento de-
gli interventi condominiali non 
è il più alto registrato a fine me-
se, tuttavia l’importo degli inve-
stimenti a loro dedicato è mag-
giore degli altri (46,6%). Così i 
dati del superbonus riferiti al 
31/8/2021, pubblicati da Enea 
(Agenzia nazionale per le nuo-
ve tecnologie, l'energia e lo svi-
luppo  economico  sostenibile.  
Degli oltre 5,68 miliardi di eu-
ro di investimenti ammessi a 
detrazione, a fine agosto, circa 
2,6 miliardi sono rappresentan-
ti dagli investimenti sui lavori 
in edifici condominiali. Gli edi-
fici  unifamiliari  hanno  regi-
strato investimenti pari a 1,87 
mld di euro, mentre circa 1,1 
mld sono attribuibili alle unità 

immobiliari  indipendenti.  Il  
46,6%  degli  investimenti  ri-
guarda i condomini, seguiti da-
gli edifici unifamiliari (33%) e 
le unità immobiliari indipen-
denti  (20,4%).  Le  detrazioni  
previste a fine lavori, a carico 
dello Stato, arrivano a 6,2 mi-
liardi (si veda ItaliaOggi  del 
3/9/2021). Ad inizio del mese, 
le detrazioni programmate era-
no oltre 5,2 miliardi di euro. So-
no state oltre 37 mila le richie-
ste depositate per l'apertura di 

cantieri registrati a fine agosto 
(32.065 all’inizio del mese). E 
862 i nuovi interventi su edifici 
condominiali registrati rispet-
to al 3 agosto scorso, approdan-
do così al 31/8/2021 con 4.844 
cantieri condominiali. Il mag-
gior numero di lavori riguarda-
no ancora una volta gli edifici 
unifamiliari (19.072, +2.499 ri-
spetto ad inizio mese) e le unità 
immobiliari  indipendenti  
(13.212, +1.702). L’ammontare 
di investimenti per lavori con-

clusi, ammesso a detrazione è 
stata pari a 3,9 mld di euro, con 
un’uscita per le casse dell’Era-
rio di circa 4,3 mld di euro. La 
maggior percentuale di lavori 
conclusi riguarda le unità im-
mobiliari indipendenti (76,3%) 
seguiti dagli edifici unifamilia-
ri (76,3%). Gli interventi com-
pletati sui condomini, invece, 
sono il 59,8%. Stando ai dati di 
Enea l'investimento medio è di 
547.191 euro per i condomini, 
98.264 euro per edifici unifami-
liari e 87.833 euro per le unità 
immobiliari  indipendenti.  La 
Lombardia, con circa 857 milio-
ni di euro e 5.000 edifici interes-
sati dai lavori, è la regione con i 
maggiori investimenti. A segui-
re Veneto, con 4.628 cantieri 
per oltre 558 mln ammessi in 
detrazione e 413 mln per lavori 
realizzati, e Lazio. Molise, Li-
guria e Valle d’Aosta in coda.

Il testo del documen-
to su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

DI GIOVANNI GALLI

Il bonus Irpef di fine estate è una bufala 
Valgono le stesse regole che in passato

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Bonus Irpef, l’incremento in busta su 
agosto e settembre è una fake news. 
Lo chiarisce la Fondazione studi con-
sulenti del lavoro dopo le fuorvianti 
notizie che circolano in rete su sti-
pendi più cospicui per dipendenti e 
pensionati. Le regole per la fruizione 
delle detrazioni fiscali di 
lavoro dipendente e del 
bonus Irpef,  spiega una 
nota, non sono cambiate 
rispetto agli anni prece-
denti. L’erogazione avvie-
ne di regola durante l’an-
no di maturazione con le 
buste paga mensili e il da-
tore di lavoro è obbligato 
ad effettuarle. Secondo le 
notizie false che stanno gi-
rando, attribuite a un’or-
ganizzazione sindacale, i 
lavoratori  dipendenti,  
ma anche i pensionati, po-
tranno trovarsi con le bu-
ste paga di agosto e set-
tembre un salario più ricco grazie al 
bonus Irpef di quest’anno. Secondo 
l’informativa sindacale, si trattereb-
be del rimborso delle detrazioni Ir-
pef che potrà essere ricevuto da tutti 
i dipendenti e per legge non potrà es-
sere inferiore a 690 euro, ma l’impor-
to massimo previsto per quest’anno è 
pari a 1880 euro. Per i lavoratori a ter-
mine, il rimborso sarebbe di importo 
non inferiore a 1380 euro. Ad aumen-
tare la confusione, l’attribuzione del-
la paternità di questo rimborso, che 
sarebbe frutto di un fantomatico bo-
nus Draghi, evidentemente inesisten-
te, visto che l’esecutivo in carica dal 

mese di febbraio scorso non ha intro-
dotto alcun bonus Irpef né, tantome-
no, effettuato interventi sulle detra-
zioni di lavoro dipendente. 

«Una comunicazione fuorviante as-
solutamente inopportuna», afferma 
Rosario  De Luca,  presidente  della  
Fondazione studi Cdl, «visto l’effetto 
sulla platea dei destinatari e la diffi-

coltà economica in cui versa una lar-
ghissima parte della  popolazione».  
Gli importi di cui si parla nell’infor-
mativa sono dettati semplicemente 
dalle detrazioni fiscali e di lavoro di-
pendente previste dall’articolo 13 del 
Tuir. Un rimborso, peraltro d’impor-
to limitato e sicuramente non nella 
misura  interamente  spettante,  po-
trebbe derivare da un Modello 730 
presentato dal lavoratore, ma in tal 
caso  riguarderebbe  un  conguaglio  
tra quanto calcolato durante l’anno e 
quanto effettivamente spettante a fi-
ne anno. 

Il totale degli investimenti è pari a 2,6 miliardi (dati Enea di fine mese)

Condomini, il 110% piace
«L’approvazione  del  
dl Infrastrutture e, nel-
lo specifico, l’istituzione 
del Fondo concorsi di pro-
gettazione e  idee per la  
coesione territoriale,  ge-
stito dall’Agenzia per la 
coesione (si veda ItaliaOg-
gi di ieri, ndr), è un impor-
tante passo che consente 
di rilanciare e accelerare 
il processo di progettazio-
ne nei comuni fino a 30 
mila abitanti nelle regio-
ni meridionali (Abruzzo, 
Basilicata,  Calabria,  
Campania,  Molise,  Pu-
glia, Sardegna, Sicilia e 
in quelli che fanno parte 
delle aree interne)». Que-
sto quanto ha dichiarato 
Francesco  Miceli,  presi-
dente del Consiglio nazio-
nale degli architetti, pia-
nificatori  paesaggisti  e  
conservatori.

La natura umana è il 
tema proposto dal Car-
dinale Gianfranco Rava-
si per la serie di podcast 
Incontri della Corte costi-
tuzionale. A rispondere è 
il  vicepresidente  della  
Consulta, Giuliano Ama-
to. Il podcast è sul sito del-
la Consulta, nella pagina 
La Libreria dei podcast 
della Corte costituziona-
le, e sui suoi canali social. 

Nel mese di agosto da 3.982 interventi a 4.844 

Vignetta di Claudio Cadei 

DI GIULIA PROVINO

Rosario De Luca, presidente Fondazione studi Cdl 

BREVI
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Riforme ormai in dirittura
per fisco e concorrenza

La riforma fiscale e la riforma della concorrenza do-
vrebbero arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri 
entro la terza settimana di settembre (dal 13 al 17 del 
mese) dopo una messa a punto che, spiegano fonti di 
governo, dovrebbe entrare nel vivo dalla prossima set-
timana, anche con un documento presentato dal Mef. 
La cabina di regia con i partiti potrebbe essere convo-
cata dal premier a ridosso della riunione del consiglio 
dei ministri. Il governo, ha confermato il sottosegreta-
rio all'Economia, Maria Cecilia Guerra, sta predispo-
nendo la legge delega sulla riforma fiscale: «Sicura-
mente si andrà al 2022, l'approvazione della legge dele-
ga potrà avvenire entro l'anno o all'inizio dell'anno 
successivo e ci vorrà qualche mese per i decreti attua-
tivi. Ci si pone il problema», ha osservato, «ma è una di-
scussione ancora da definire, di anticipare qualcosa. 
Sicuramente uno dei temi di cui si discute è quello di 
un intervento sul cuneo. E potrebbero essere anticipa-
te misure di riforma della riscossione e di contrasto 
all'evasione fiscale. La discussione è ancora molto agli 
albori, l'elemento essenziale è avere il quadro macroe-
conomico della Nadef che ci dirà anche quali sono gli 
spazi per la manovra di bilancio». La legge di bilancio, 
dunque, potrebbe essere accompagnata anche que-
st'anno da un decreto fiscale, in cui anticipare alcune 
misure della legge delega. «A distanza di oltre due me-
si dall'approvazione del documento sulla riforma del 
fisco da parte delle competenti commissioni parla-
mentari il testo della legge delega, promesso dal Mef 
per fine luglio, stenta a materializzarsi», commenta il 
senatore Alberto Bagnai, responsabile economia del-
la Lega. «Il ritardo può anche essere comprensibile, 
data la complessità della materia e del periodo che at-
traversiamo. Sono però inaccettabili i continui ru-
mors sui contenuti del testo: una tecnica di comunica-
zione che speravamo di esserci lasciata dietro le spal-
le con il Governo Conte bis». E a proposito dei rumors, 
«la Lega registra con soddisfazione la convergenza di 
molte forze politiche sulla sua proposta di abolizione 
dell'Irap, avanzata oltre un anno fa nell'Atto Camera 
numero 2597 a firma Bitonci. Di converso», conclude 
Bagnai, «le voci circa possibili incrementi delle impo-
ste sul patrimonio immobiliare sono allarmanti». 
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Sanatoria edilizia e doppia conformità, ogni cosa a suo
tempo

lavoripubblici.it/news/sanatoria-edilizia-doppia-conformita-ogni-cosa-suo-tempo-26519

La questione dell’accertamento di conformità per il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria ha delle caratteristiche (soprattutto temporali) che vanno
sempre tenute in considerazione.

L'accertamento di conformità nel Testo Unico Edilizia

Secondo l’art. 36 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) in caso di interventi
realizzati in assenza di permesso di costruire, il responsabile dell’abuso o l’attuale
proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento sia
conforme a:

disciplina urbanistica e edilizia vigente al momento della realizzazione dello
stesso;
disciplina vigente al momento della presentazione della domanda.

Ordine di demolizione vs doppia conformità

E se sull’immobile oggetto di abuso grava un ordine di demolizione? La situazione si
complica, ma la ratio è chiara.

Ne ha parlato recentemente il Consiglio di Stato, pronunciando la sentenza n. 6181/2021
che ha confermato quella di primo grado, in merito all’ordine di demolizione ingiunto da
un Comune su alcune opere edilizie abusive (tettoia, gazebo, recinzione, ecc.),

https://www.lavoripubblici.it/news/sanatoria-edilizia-doppia-conformita-ogni-cosa-suo-tempo-26519
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210901/Sentenza-Consiglio-di-Stato-1-settembre-2021-n-6181-23456.html
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funzionali all’attività del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico, l’appellante aveva richiesto l’annullamento, ovvero la sospensione del
provvedimento impugnato in primo grado, sostenendo di aver presentato istanza di
sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, quindi di accertamento del requisito di
doppia conformità.

La risposta dei giudici è stata chiara: la domanda di accertamento di conformità non
impatta sulla legittimità dell’ingiunzione a demolire, ma, al più, condiziona l’efficacia
dell’ordinanza.

Due sono infatti le possibilità:

se l’accertamento di conformità viene presentato prima dell’ordine di demolizione,
questo diventa nullo;
se l’accertamento di conformità viene presentato in seguito all’ordine di
demolizione, esso non viene annullato ma diventa inefficace, nell’attesa del
parere definitivo dell’Amministrazione sulla sussistenza dei requisiti o sulla
conferma a procedere con la demolizione.

Abusi edilizi: validità delle sanzioni

Non solo: nel ricorso, viene fatto presente che l’ordine di demolizione è giunto molti anni
dopo il rilevamento dell’abuso. Anche in questo caso, è stato confermato quanto stabilito
dal giudice di prime cure perché le sanzioni edilizie, quale quella in questione, non
risentono del tempo trascorso dalla commissione dell’abuso: «l’ordine di demolizione è
un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non
richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico
alla rimozione dell’abuso. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi,
l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra
l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore».



6 settembre 2021

Bonus Facciate 2021: ultime novità dall'Enea
lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-2021-ultime-novita-enea-26518

Il bonus facciate, introdotto dalla legge di bilancio 2020, prevede una detrazione
dall’imposta lorda pari al 90 per cento per le spese documentate, sostenute nell’anno
2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444. Tale agevolazione è stata estesa anche alle spese sostenute nel 2021 (legge 30
dicembre 2020 n. 178, legge di bilancio 2021, art. 1, comma 59).

Bonus Facciate 2021: nuovo vademecum Enea pubblica

Un bonus di semplice accesso e senza limiti di spesa, di cui ENEA ha recentemente
rilasciato il nuovissimo vademecum, una guida completa agli interventi sulle
strutture opache verticali delle facciate esterne. Vediamolo nel dettaglio.

Nella nuova guida ENEA al Bonus Facciate si parla di:

Soggetti beneficiari
Modalità agevolazioni
Edifici ammessi
Entità beneficio e limiti di spesa
Requisiti tecnici degli interventi
Documenti da produrre

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-2021-ultime-novita-enea-26518


Chi può accedere al Bonus Facciate?

L’agevolazione del 90% può essere richiesta da tutti i contribuenti che

sostengono le spese di riqualificazione energetica
possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio
(usufrutto, uso, abitazione o superficie) o detengono l’immobile in base a un
contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente
registrato, e sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del
proprietario.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
le società semplici;
le associazioni tra professionisti;
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di
persone, società di capitali).

La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi
assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, né dai contribuenti la cui
imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta. Tuttavia, questi soggetti
possono richiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Come fruire del Bonus Facciate 2021

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per interventi interessati dal Bonus
Facciate, i contribuenti possono scegliere fra diverse alternative:

utilizzo diretto della detrazione fiscale, ripartita in 10 quote annuali di pari
importo.
cessione del credito, disposta in favore di

fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
d’impresa, società ed enti);
istituti di credito e intermediari finanziari.

sconto in fattura, ossia di contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato.

Per quali edifici vale il Bonus Facciate?

Questi i requisiti di accesso in termini di edifici idonei all’agevolazione:

qualsiasi categoria catastale e qualsiasi destinazione d’uso;
devono essere “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento
in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti;



devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a
queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi
comunali;
possono essere condominiali o unifamiliari;
NON sono compresi gli interventi di nuova realizzazione in ampliamento, nuova
realizzazione mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa
volumetria.

Entità del Bonus Facciate 2021

L’Aliquota di detrazione dall’IRPEF o IRES prevista ammonta al 90% delle spese
sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Non è previsto un limite massimo
di spesa ammissibile.

Bonus Facciate: in cosa consistono gli interventi

Gli interventi interessati dall’agevolazione fiscale devono rispondere ai seguenti
requisiti:

“recupero o restauro” della facciata esterna e riguardare le strutture verticali
opache della stessa (facciate sull’intero perimetro esterno o interne visibili dalla
strada o da suolo pubblico). Sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti
con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non visibili dalla strada o da suolo ad
uso pubblico;
interventi influenti dal punto di vista termico oppure che interessano il rifacimento
dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio;
rispetto dei requisiti minimi indicati nel D.M. 26.06.2015 c.d. (“Decreto requisiti
minimi”).

Spese ammissibili al Bonus Facciate 2021

Le spese ammissibili al Bonus si differenziano secondo la data di inizio lavori:

per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, sono
ammissibili le spese indicate all’ art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive
modificazioni e integrazioni;



per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5
del D.M. 6.08.2020 e comprendono:

fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari
funzionali alla realizzazione dell’intervento;
opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione
dell’intervento;
occupazione di suolo pubblico;
prestazioni professionali, ad esempio per la produzione della
documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione
Energetica - A.P.E. - delle unità immobiliari per cui si chiedono le
detrazioni, direzione lavori etc..

Documenti da presentare per accedere al Bonus Facciate 2021

I beneficiari dell’agevolazione fiscale dovranno produrre i seguenti documenti:

Scheda descrittiva dell’intervento da trasmettere ad ENEA entro 90 giorni dalla
data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso
l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati
(https://detrazionifiscali.enea.it/). La “scheda descrittiva” deve essere redatta da
un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio
albo professionale).
Documentazione di tipo “tecnico” comprendente:

stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il
codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da
un tecnico abilitato;
asseverazione redatta da un tecnico abilitato accompagnata da computo
metrico;
copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità
immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del
D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se
prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).

Documentazione di tipo “amministrativo” comprendente:
delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella
millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti
comuni condominiali;
dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso
gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
fatture relative alle spese sostenute, oppure documentazione relativa alle
spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
ricevute dei bonifici parlanti;
stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che
costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
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6 settembre 2021

Quando i disciplinari di gara vanno disciplinati
lavoripubblici.it/news/quando-disciplinari-gara-vanno-disciplinati-26516

I disciplinari di gara sono un vero e proprio labirinto tra cui i partecipanti devono
districarsi e non sempre le cose filano lisce, soprattutto per le stazioni appaltanti.

Disciplinare e offerta tecnica: la nuova sentenza del Consiglio di
Stato

Lo dimostra una recente sentenza n. 4371/2021 della Terza Sezione del Consiglio di
Stato, a cui si è rivolta una società esclusa da gara, a seguito della sentenza di primo
grado emessa dal Tar Lombardia, nonostante fosse risultata aggiudicataria dell’appalto.

Tra le motivazioni del ricorso:

l’errata interpretazione dell’obbligo di presentazione della tabella analitica dei
costi per il personale e per la sicurezza;
il mancato rispetto del limite dimensionale dell’offerta tecnica come previsto
dalle linee guida ANAC.

La tabella analitica costi: quando è obbligatoria

Secondo l’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. “Codice dei Contratti”),
nell’offerta economica vanno indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali
relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Cosa succede se essi non vengono
indicati? Ci sono due possibilità:

esclusione dalla gara, nel caso in cui sia specificato nel disciplinare;

https://www.lavoripubblici.it/news/quando-disciplinari-gara-vanno-disciplinati-26516
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210608/Sentenza-Consiglio-di-Stato-8-giugno-2021-n-4371-23452.html
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soccorso istruttorio e quindi richiesta di integrazione documentale, quando
non è presente la clausola di esclusione

Nel caso specifico, il concorrente ha fornito sia i costi di manodopera che i costi relativi
alla sicurezza, ma non la tabella di scomposizione analitica dei costi sostenuti per il
personale: i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che tale obbligo non era prescritto a
pena di esclusione, per cui “stante il principio della tassatività delle cause di esclusione e
il favor partecipationis, non è possibile disporre l'esclusione per carenze documentali
non espressamente sanzionate dalla legge di gara”.

Offerta tecnica: limiti dimensionali da rispettare

Il Consiglio di Stato nella stessa sentenza affronta un altro importante aspetto: il limite
dimensionale dell’offerta tecnica. Al ricorrente infatti sono stati contestati il font e
l’interlinea utilizzati nel documento; in questo caso, la stazione appaltante aveva fornito
indicazioni esclusivamente rispetto a:

dimensioni del carattere;
numero di facciate.

Entrambe sono state rispettate dal soggetto aggiudicatario e nessun’altra informazione
era stata fornita in ordine alla tipologia di carattere e alla spaziatura da utilizzare.

Riprendendo le considerazioni dell’ANAC, la limitazione dimensionale dell’offerta
tecnica quindi deve rappresentare “una mera indicazione ai concorrenti e non può
costituire causa di esclusione dalla gara”. Questo significa che se non diversamente e
specificato nel disciplinare di gara di appalto, il concorrente ha la facoltà di scegliere
carattere e relativa spaziatura.
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6 settembre 2021

Slancio al PNRR: firmati tre nuovi decreti attuativi del
MIMS

lavoripubblici.it/news/slancio-pnrr-firmati-due-nuovi-decreti-attuativi-mims-26517

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato
i tre decreti, in via di registrazione dalla Corte dei Conti, che attuano il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sui quali era stata acquisita l’intesa
della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali per gli interventi sui porti e
l’acquisto degli autobus e della Conferenza Stato-Regioni per l’acquisto dei treni sulle
linee regionali. Ora le Regioni, direttamente o tramite le imprese affidatarie dei servizi, e
le Autorità portuali dovranno utilizzare le risorse che hanno a disposizione mettendo in
atto i relativi investimenti.

PNRR: due nuovi decreti attuativi

In particolare i decreti riguardano:

Interventi di ammodernamento e efficientamento dei porti per oltre 2,8
miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
acquisto di autobus ‘verdi’ alimentati a metano, a idrogeno o elettrici per il
trasporto pubblico extraurbano e suburbano per 600 milioni di euro;
acquisto di treni elettrici o a idrogeno da destinare ai servizi ferroviari
regionali per 500 milioni.

Decreto attuativo PNRR per interventi sui porti (Decreto n. 330)

https://www.lavoripubblici.it/news/slancio-pnrr-firmati-due-nuovi-decreti-attuativi-mims-26517
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Gli interventi sui porti, che si finanziano con le risorse del Fondo Complementare,
sono così ripartiti:

1,47 miliardi di euro per lo sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza
delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici;
700 milioni per l’elettrificazione delle banchine (cold ironing) che consente di
ridurre le emissioni inquinanti delle navi che sostano nei porti,
390 milioni per l’aumento selettivo della capacità portuale;
250 milioni per la realizzazione dell’ultimo/penultimo miglio ferroviario o stradale;
50 milioni per l’efficientamento energetico.

Decreto attuativo PNRR per bus ecologici (Decreto n. 315)

Il decreto che favorisce il rinnovo del parco autobus per il trasporto pubblico
extraurbano e suburbano ripartisce i 600 milioni, anch’essi del Fondo Complementare,
tra le Regioni destinandone il 50% al Sud. Le risorse sono state così ripartire:

Campania oltre 64 milioni di euro;
Lombardia circa 60,8 milioni;
Sicilia 56,5 milioni;
Puglia 47,4 milioni;
Lazio 47 milioni.

Gli autobus da acquistare, oltre ad essere ecologici, dovranno disporre delle
attrezzature idonee per l’accesso e il trasporto delle persone a mobilità ridotta, del
sistema ‘conta-passeggeri’ attivo indipendentemente dalla rilevazione con validazione
elettronica dei biglietti, dei dispositivi per la localizzazione, di videosorveglianza e
dispositivi di protezione del conducente e di sistemi di areazione e climatizzazione. Sono
ammessi al finanziamento anche gli acquisti di altre attrezzature, tra cui quelle per il
trasporto delle biciclette, fino al massimo del 5% del costo complessivo del veicolo.

Decreto attuativo PNRR per nuovi treni regionali (Decreto n. 319)

Anche il decreto che ripartisce i 500 milioni del PNRR tra le Regioni per l’acquisto di
nuovi treni a alimentazione elettrica o a idrogeno ne destina il 50% al Sud. I nuovi treni
per i servizi regionali dovranno obbligatoriamente essere dotati di:

Climatizzazione;
rete WiFi utilizzabile dai passeggeri;
 prese per la ricarica delle biciclette elettriche;
sistemi per la rilevazione del numero dei passeggeri a bordo;
dispositivi per la localizzazione dei rotabili e di allarme al personale con citofonia;
videosorveglianza interna ed esterna attraverso telecamere e monitor.



1/4

5 settembre 2021

Parere CSLP su demolizione e ricostruzione: ecco
perché non fidarsi

lavoripubblici.it/news/parere-cslp-demolizione-ricostruzione-perche-non-fidarsi-26514

Uno dei temi bollenti di questa calda estate, tra gli operatori dell’edilizia privata, è stato
il “famoso” parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul nuovo art. 3, co. 1, lett.
d), D.P.R. 380/2001 così come innovato dal Decreto Semplificazioni 2020 (L.
120/2020).

Ristrutturazione edilizia: la questione intepretativa

La questione interpretativa posta da alcuni Comuni Veneti è, in sintesi, la seguente: nella
parte in cui la (nuova) disposizione prevede che “con riferimento agli immobili sottoposti
a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (…)  gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi
di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione
edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi
di volumetria”, il riferimento agli “immobili tutelati” in base al Codice dei beni culturali è
da intendere tale da ricomprendere anche gli edifici ricadenti in “vincolo paesaggistico”,
o, più limitatamente, ha ad oggetto solo gli “edifici vincolati”?

Il rapporto con gli edifici vincolati

https://www.lavoripubblici.it/news/parere-cslp-demolizione-ricostruzione-perche-non-fidarsi-26514
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210811/Parere-CSLP-11-agosto-2021-n-7944-23451.html
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Il CSLLPP ha affermato, con un percorso motivazionale non privo di contraddizioni ed
ambiguità, che la norma sarebbe da intendere come limitata ai soli edifici sottoposti ai
vincoli di cui alla parte II del D.lgs. 42/2004 (ai “beni culturali”, dunque, e non a quelli
ricadenti in ambito oggetto di “tutela paesaggistica”, di cui alla parte III del medesimo
Codice).

La questione, chiaramente, non è di poca importanza: laddove fondata la tesi
interpretativa del CSLLPP ciò significherebbe che gli interventi di demo-ricostruzione su
edifici ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sarebbero esenti dall’obbligo
di ricostruzione “fedelissima” (identità di sagoma, prospetti, caratteristiche
planovolumetriche e tipologiche, divieto di incrementi di cubatura).

Peraltro, al livello pratico, come sappiamo, la tipologia di vincolo “statisticamente” più
ricorrente è proprio quella di cui alla parte III del D.lgs. 42/2004, sicché, accedendo alla
tesi “restrittiva”, si perverrebbe ad una significativa “marginalizzazione” della portata dei
limiti dell’ultimo periodo dell’art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. 380/2001.

Il valore del Parere del CSLP

Tuttavia, ricordato peraltro come nel diritto amministrativo il valore di un parere
(ancorché proveniente da un autorevole Ufficio consultivo ministeriale, come in questo
caso) non provvedimentale è assolutamente non vincolante (per le P.A. che dovranno
procedere, nonché per i giudici che dovessero esaminarlo), la soluzione del CSLLPP (pur
nella sostanza auspicabile, ad avviso di chi scrive) appare giuridicamente non
condivisibile.

Il principale nodo che pare davvero ostare alla conclusione del CSLLPP risiede nella
circostanza che la norma – chiarissima al riguardo – laddove si riferisce a “immobili
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” non pone in essere alcuna distinzione tra vincoli di
cui alla parte II (“beni culturali”) e vincoli di cui alla parte III (“beni paesaggistici”) del
Codice.

Di tale (dirimente) dato testuale il parere ministeriale sembra fare malgoverno finendo,
addirittura, nel cadere in una contraddizione.

Il parere evidenzia che “se il legislatore avesse voluto distinguere fattispecie differenti
non avrebbe fatto generico riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma
avrebbe indicato, con precisione, la fattispecie oggetto di limitazione, facendo ad
esempio riferimento alla Parte III dello stesso”.

Passaggio del parere CSLLPP, questo, il cui precipitato logico sembrerebbe proprio
quello di non poter distinguere, in seno alla disposizione oggetto di interpretazione (che,
appunto, si riferisce a “tutti” gli immobili tutelati ex D.lgs. 42/2004), tra “beni culturali”
e “beni paesaggistici”.
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È per questo che la conclusione del CSLLPP, secondo cui “per immobili il cui vincolo
risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice)
- sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco - sia
consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella
“ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche
modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente”, appare davvero
contraddittoria.

Conclusioni CSLP contraddittorie

Oltre che contraddittoria, peraltro, le conclusioni del CSLLPP appaiono inesatte da
molteplici altri punti di vista.

Al livello prettamente lessicale il D.lgs. 42/2004 tanto con riferimento ai “beni culturali”
(parte II) quanto con riferimento ai “beni paesaggistici” (parte III) adopera l’espressione
“tutela” (si vedano il Titolo I, Parte II ed il Titolo I, Parte III, entrambi intitolati
“Tutela”).

E di “immobili tutelati” parla, appunto, l’art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. 380/2001, con
conseguente impossibilità di “limitazioni” in via interpretativa.

Inoltre, al livello logico, è lapalissiano che se la disposizione ex art. 3, co. 1, lett. d),
ultimo periodo, D.P.R. 380/2001 fosse da riferire solo ai “beni culturali” ex D.lgs.
42/2004 (e non agli edifici ricadenti in tutela paesaggistica) la stessa previsione sarebbe
pressoché inutile, atteso che un intervento di demolizione e ricostruzione è in linea di
principio non contemplabile su un bene culturale.

E di ciò, peraltro, con ulteriore contraddizione, vi è traccia nello stesso parere del
CSLLPP laddove si legge che “appare del tutto evidente che non sia possibile riferire
un’attività di “demolizione e ricostruzione” a beni immobili tutelati ai sensi della Parte II
del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio (i c. d. beni culturali), atteso che la
tutela include anche la consistenza materiale del bene e che, comunque, qualsiasi
intervento concernente tale tipo di beni, anche se parzialmente demolitivo e/o
ricostruttivo, si qualifica come “restauro” e non come “ristrutturazione edilizia” e deve
sempre essere autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio”.

Sicché, paradossalmente, se combiniamo tale passaggio del parere con le conclusione si
perverrebbe, di fatto, alla sostanziale inapplicabilità della disposizione in esame: non
riferibile ai beni culturali né tantomeno a quelli paesaggistici privi di intrinseco valore
storico artistico, artistico od architettonico.

Ove residuino dubbi sulle conclusioni cui si è pervenuti, è poi possibile anche
considerare come la giurisprudenza formatasi sul previgente testo dell’art. 3, co. 1, lett.
d), D.P.R. 380/2001 era pervenuta al medesimo approdo interpretativo; testo previgente
il quale, per quanto qui rileva, differiva solo nel riferirsi agli “immobili vincolati” anziché



4/4

a quelli “tutelati”: si è trattato, per tutta evidenza, solo di un aggiustamento lessicale
(forse meglio allineato alla già citata circostanza per cui il D.lgs. 42/2004 parla in
generale, per le due tipologie di beni, di “tutela”).

In tal senso ha avuto modo di chiarire TAR Sardegna, Sez. II, 5.12.2017, n. 772  –
secondo un ragionamento già anticipato prima – che “vista la genericità della previsione,
non possano operarsi distinzioni a seconda della fonte e della natura del vincolo; ne
consegue che essa si applicherà anche nei casi di beni vincolati ai sensi della Parte terza
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché nei casi in cui detti vincoli
comportino un regime di inedificabilità non già assoluta ma solo relativa.
L’interpretazione della norma in esame, condotta sulla base della sua lettera, porta
dunque a ritenere che l’intervento di cui è causa – che incide su un’area soggetta a
vincolo paesaggistico e che pacificamente non rispetta il limite della sagoma preesistente
– va correttamente qualificato come intervento di nuova costruzione” (sul punto anche
TAR Sardegna, 27.1.2020, n. 61 e Cons. Stato, Sez. IV, 29.12.2017, n. 6165).

(Svolte tali puntualizzazioni, resta la circostanza che, ad avviso di chi scrive, bene
farebbe il Legislatore ad intervenire sulla norma atteso che impedire interventi
modificativi della sagoma/tipologia edilizia su fabbricati chiaramente incongrui rispetto
al contesto paesaggistico – si pensi a fabbricati ex industriali od oggetto di condono
edilizio – sol perché ricadenti in vincolo paesaggistico appare una previsione
sostanzialmente in contrasto con le stesse finalità di rigenerazione e riqualificazione
urbana in ipotesi perseguite dal medesimo Legislatore anche in occasione della
riformulazione dell’art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. 380/2001. In alternativa potrebbe
immaginarsi di estendere la clausola di salvezza di diverse previsioni
normative/pianificatorie, oggi limitata ai soli interventi demo ricostruttivi in zone A e
“simili”).



5 settembre 2021

Ristrutturazione edilizia e tutela vincoli: nuovi
chiarimenti dal CSLP

lavoripubblici.it/news/ristrutturazione-edilizia-tutela-vincoli-nuovi-chiarimenti-cslp-26513

Com'è cambiata la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nell'art. 3,
comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) a seguito delle
modifiche apportate dal D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni)?

La ristrutturazione edilizia dopo il Decreto Semplificazioni

Ricordiamo, infatti, che tra luglio e settembre 2020 sono stati tanti gli interventi di
modifica al Testo Unico Edilizia. Con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 prima e
la sua Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 il legislatore è intervenuto
pesantemente allo scopo di semplificare molte delle disposizioni edilizie, tra queste la
nuova versione di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma d):

"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa

https://www.lavoripubblici.it/news/ristrutturazione-edilizia-tutela-vincoli-nuovi-chiarimenti-cslp-26513
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html


sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento
energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni
legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste
assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri
e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e
architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino
di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto
ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;".

Ristrutturazione edilizia e tutela vincoli: nuovi chiarimenti dal
CSLP

Per definire meglio la "portata" delle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni,
soprattutto per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è stata presentata una richiesta di
chiarimento a cui il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSL) ha risposto con
il parere 11 agosto 2021, n. 7944.

In particolare, nella sua nuova versione, l’art. 3, comma 1, lettera d) ha ricompreso fra gli
interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di "demolizione e ricostruzione di
edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, (…)”.

La norma pone, però, un limite a tale previsione per alcuni tipi di immobili, fra cui quelli
“sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” per i quali “gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non
siano previsti incrementi di volumetria”.

Il chiarimento del CSLP sulla demolizione e demolizione

Il CSLP ha ricordato che il Codice dei beni culturali e del paesaggio è finalizzato alla
tutela e valorizzazione di due tipi di beni:

da un lato i beni culturali (beni mobili e immobili), cui è dedicata la Parte II del
Codice;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210811/Parere-CSLP-11-agosto-2021-n-7944-23451.html


dall’altro, i beni paesaggistici (beni immobili ed aree )cui, invece, è dedicata la
Parte III del Codice.

Secondo il CSLP è evidente che non è possibile riferire un’attività di demolizione e
ricostruzione a beni immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni
culturali e del paesaggio (beni culturali), atteso che la tutela include anche la consistenza
materiale del bene e che, comunque, qualsiasi intervento concernente tale tipo di beni,
anche se parzialmente demolitivo e/o ricostruttivo, si qualifica come “restauro” e non
come “ristrutturazione edilizia” e deve sempre essere autorizzato dalla
Soprintendenza competente per territorio.

In riferimento ai beni paesaggistici, questi si sostanziano in immobili ed in aree indicati
all’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In questo caso la competenza
autorizzatoria nei confronti degli interventi su tali beni ricade in capo alle Regioni, che la
esercitano direttamente o per delega ai Comuni, previo parere della
Soprintendenza competente per territorio.

In tal senso, secondo il CSLP vanno esclusi dall'applicazione estensiva di "demolizione e
ricostruzione" contenuta nel nuovo art. 3, comma 1, lettera d) i beni indicati all’art. 136
del Codice dei beni culturali e quelli ricompresi nei Piani paesaggistici di cui al
successivo art. 143. Un’interpretazione più restrittiva porterebbe ad escludere
l’applicazione estensiva dell’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001.

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - Art. 136

Sono considerati immobili ed aree di notevole interesse pubblico:

le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità
geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del
presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al
pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Conclusioni

In definitiva il CSLP ritiene che per immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in
aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) - sebbene privi di
riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco - è consentito intervenire
anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione
edilizia”, che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche modifiche alla
sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente. Tali interventi vanno, tuttavia,
sempre inquadrati all’interno di specifiche previsioni regolamentari proprie degli
strumenti urbanistici comunali e sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta
da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo.
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5 settembre 2021

Superbonus 110%, limiti di capienza fiscale e
alternative

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-limiti-capienza-fiscale-alternative-26515

Come previsto dal comma 1 del’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd
“Decreto Rilancio”), il Superbonus “si applica nella misura del 110 per cento, per le
spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari
importo”. Quindi il contribuente può detrarre la quota spettante nei limiti dell’Irpef
lorda di ciascun anno, secondo il principio della capienza fiscale. Diversamente, quale
può essere la soluzione?

La capienza fiscale

Per capienza fiscale si intende la capacità del contribuente di abbattere l’Irpef tramite
detrazioni. Il più delle volte si trasforma quindi in uno sgravio, ma può essere
sostenuta soltanto se le tasse da pagare hanno un importo superiore alla somma da
portare in detrazione. Diversamente, il contribuente risulterà incapiente.

Si tratta di una situazione abbastanza frequente e su cui è tornata a dare chiarimenti
ancora una volta l’Agenzia delle Entrate con un intervento sulla rivista telematica
Fisco Oggi.

Nello specifico, un contribuente che sta usufruendo dell’agevolazione del Superbonus
110% in cinque anni, ha richiesto se è possibile richiedere l’eccedenza nella
dichiarazione dell’anno successivo, nel caso in cui l’importo di una rata di detrazione
spettante in un anno dovesse superare l’Irpef annuale.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-limiti-capienza-fiscale-alternative-26515
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La risposta del Fisco è stata negativa, specificando che:

l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua
derivante dalla dichiarazione dei redditi;
la quota annuale di detrazione che non trova capienza non può essere utilizzata in
diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi;
tale quota incapiente non può essere chiesta a rimborso.

Alternative alla detrazione fiscale

Nel caso di eccedenza oppure di totale incapienza fiscale c’è però una soluzione, anzi ne
esistono due. Infatti, come previsto dal comma 1 dell’art. 121 del già citato DL 34/2020
(Decreto Rilancio), i soggetti beneficiari delle agevolazioni possono optare, invece
della detrazione diretta:

1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo
massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con
facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari (cd “sconto in fattura”);

2. per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà
di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari (cd “cessione del credito”).

L’opzione può essere esercitata per tutte le rate di detrazione non ancora usufruite ed è
irrevocabile.
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4 settembre 2021

Superbonus 110%: la responsabilità dei professionisti
e dell’impresa

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-responsabilita-professionisti-impresa-26512

L’articolo 2055 del codice civile riguardante la responsabilità solidale stabilisce
che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al
risarcimento del danno. Visto da un’altra prospettiva, questo significa che quando più
soggetti operano per raggiungere lo stesso obiettivo, essi sono solidalmente responsabili
nei confronti del loro cliente/committente.

La responsabilità solidale nel Superbonus 110%

Un concetto estremamente trasversale, che riguarda anche il settore edilizio: c’è
un’ampia giurisprudenza in merito, per cui in caso di contenzioso, ad esempio per un
errore progettuale, ne rispondono in solido tutti gli altri professionisti coinvolti e
l’impresa.

Stesso discorso per progetti e lavori in ambito Superbonus e Sismabonus: la
responsabilità solidale è un dato di fatto, stabilito anche dall’articolo 121, comma 6 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Superbonus 110%: responsabilità dei professionisti coinvolti nel
progetto

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-responsabilita-professionisti-impresa-26512
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L’art. 121 prevede che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei
requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate
provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei
confronti dei soggetti beneficiari, maggiorato di interessi e sanzioni. Non solo: il
comma 6 stabilisce che tale recupero è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario
ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità
in solido del fornitore che ha applicato il cosiddetto sconto in fattura e dei cessionari.

È chiaro, quindi, che le figure interessate dalla responsabilità sono diverse: da quelle di
maggior rilievo alle figure “satellite che ricoprono un ruolo meno importante nel
processo ma che potrebbero essere chiamate a rispondere del danno arrecato al
committente in caso di contenzioso dovuto alla revoca della detrazione.

Superbonus 110%: l'intervista all'ing. Angeli

Un tema spinoso di cui abbiamo parlato con l’ing. Cristian Angeli, professionista esperto
di Sismabonus e di detrazioni fiscali in ambito edilizio.

Domanda - Ing. Angeli, l'art. 121 del Decreto Rilancio prevede che qualora sia accertata
la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al superbonus,
l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo. Recupero effettuato nei
confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei
cessionari per il pagamento dell’importo e dei relativi interessi. Ci spieghi meglio di cosa
si tratta.

Il Superbonus ha messo In campo un regime agevolativo straordinario,
particolarmente favorevole nei confronti del contribuente e dei soggetti che
intervengono nei lavori (professionisti e imprese). È normale quindi che, nei casi di
violazioni, sia stata prevista una altrettanto efficace modalità di recupero delle somme
portate in detrazione. Ed è comprensibile che, in caso di “concorso” il meccanismo si
estenda anche ai fornitori che hanno applicato lo “sconto” (non solo le imprese ma
anche i professionisti). Però questa, delineata dall’art. 121, è un po' una situazione
limite che presuppone, appunto, il “concorso nella violazione”. In parole povere per
ricaderci ci vuole una buona dose di connivenza. Ed è solo in questa circostanza che
l’AdE è legittimata ad agire anche nei confronti di soggetti diversi dal contribuente.

Secondo me sarà molto più frequente il caso in cui verrà rilevato un errore commesso
in buona fede da uno dei professionisti asseveratori. In tal caso il recupero e le sanzioni
fiscali saranno indirizzate solo al contribuente che poi potrà rivalersi, con una causa
civile, sul soggetto che ha commesso l’errore.

Ma in Italia non è per niente facile stabilire “di chi è la colpa”. Soprattutto in una
materia frammentata e multidisciplinare come questa, che facilmente porterà a
ravvisare situazioni di corresponsabilità.
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Il “fattore tempo” giocherà un ruolo determinante. Ipotizziamo per esempio che oggi
venga rilasciata una asseverazione. L’Agenzia delle Entrate effettuerà il controllo tra
qualche anno, mettiamo tra cinque. Il contribuente cercherà dapprima di difendersi nei
confronti dell’AdE con un ricorso tributario e solo a valle di questo, in caso di
condanna, avrà titolo per rivalersi nei confronti dei professionisti. Significa che la
causa civile per il ristoro dei danni potrà iniziarla dopo 6 o 7 anni dal rilascio
dell’asseverazione… E da li parte la causa civile, che sappiamo bene quanto dura in
Italia.

Insomma è possibile che passi un decennio tra la data di rilascio dell’asseverazione e la
data in cui verrà individuato ufficialmente - ovvero con una sentenza definitiva – il
soggetto (o i soggetti) che hanno sbagliato e che devono pagare.

Tralasciamo per un attimo il discorso, per niente scontato, della prescrizione… Tra
dieci anni questi soggetti su cui rivalersi saranno ancora disponibili e solvibili?

È lecito dubitarne, in particolare per le ditte esecutrici e fornitrici. Se poi sono delle srl
ancora di più.

Per questo il Codice Civile ha previsto la cosiddetta responsabilità solidale, a tutela dei
committenti, che sono l’anello debole della catena.

Domanda - Nel Superbonus, quali sono i soggetti solidalmente responsabili e in che
misura?

Come è scritto chiaramente nel Codice Civile all’art. 2055, “tutte” le persone a cui il
danno è imputabile sono tenute al risarcimento del danno. Tutte vuol dire tutte…

Ingegneri, architetti, geometri, costruttori, fornitori. Anche i commercialisti che
rilasciano il visto di conformità.

Tutte quelle ovviamente riconosciute corresponsabili dell’evento dannoso.

Non c’è una misura e ogni caso andrebbe visto singolarmente.

È chiaro che un termotecnico non sarà mai responsabile, corresponsabile o
solidalmente responsabile della revoca del contributo per problematiche connesse alle
asseverazioni del Sismabonus, così come uno strutturista non risponderà mai degli
impianti e del cappotto.

Però coloro che operano all’interno della stessa pratica (eco o sisma che sia)
difficilmente potranno svincolarsi gli uni dagli altri. Pensiamo ad esempio
all’asseverazione del Sismabonus, nella quale il progettista strutturale attesta anche la
congruità degli importi relativi alle opere di manutenzione edilizia (pavimenti,
massetti, etc) che possono essere definite solo lavorando a stretto contatto con il
progettista architettonico. È chiaro che un errore dell’uno coinvolge anche l’altro.
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Ma si tira dietro inevitabilmente anche il collaudatore, l’impresa e il professionista
fiscale. Quest’ultimo ha una responsabilità molto importante, poiché chiude il cerchio
sulla regolarità dei crediti fiscali oggetto di cessione.

Tutto molto ingarbugliato, lo so.

Il concetto di responsabilità solidale, in estrema sintesi, è il seguente.

Se un soggetto ritenuto responsabile di un evento dannoso, per qualche motivo si rende
insolvente e se la sua polizza “non copre” il sinistro, magari per effetto di esclusioni
contrattuali più o meno esplicite, allora gli altri soggetti possono essere chiamati a
risarcire anche la quota di quest’ultimo. Ciò vale anche per il soggetto che magari ha
avuto una “colpa” marginale, graduata anche solo in misura del 1%: questo diabolico
meccanismo può portarlo a pagare il 100% del danno.

Mi rendo conto di aver semplificato molto il discorso, non sono un avvocato, ma questa
è la sostanza.

Domanda - L'assicurazione che obbligatoriamente stipula il professionista asseveratore
comprende la responsabilità solidale?

Non è detto. Occorre verificarlo caso per caso.

Purtroppo mi risulta che alcune polizze non siano del tutto chiare su questo punto,
anche perché non si tratta di una garanzia obbligatoria richiesta dal decreto rilancio.

Alcune compagnie dichiarano l’esclusione della garanzia solidale in modo esplicito.
Attenzione quindi a leggere le clausole. Se si trova scritta una formula del tipo
“l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente
imputabile all'assicurato”, significa che la solidale non c’è. Nel caso in cui una parte
risulti insolvente il soggetto che possiede una polizza di questo tipo risponderà del
danno con il proprio patrimonio (casa, automobili, conti correnti, etc).

In un’altra situazione ricordo di aver letto una proposta contrattuale che prevedeva la
responsabilità solidale solo nel caso in cui gli altri soggetti “siano assicurati”…

Sembra un gioco di parole… Del resto le assicurazioni sono obbligatorie, quindi si
potrebbe pensare che non esiste il caso di soggetti non assicurati. E invece no, perché so
di alcune polizze che cessano la loro efficacia in caso di morte dell’assicurato o in caso
di chiusura dell’attività.

In questi casi la garanzia solidale rimane scoperta.

Domanda - E quindi?

Non c’è una soluzione per questo tipo di problematiche che, purtroppo, fanno parte del
gioco.
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L’importante, lato professionista, è operare con prudenza e con perizia, cercando di
avere un minimo di controllo di tutta la pratica e non solo della propria parte
specialistica.

Lato committente è fondamentale avvalersi di un gruppo di lavoro formato da
professionisti qualificati, che operino in stretta sinergia, e scegliere una impresa che
disponga di buone garanzie patrimoniali.

Poi bisognerebbe prendere l’abitudine di chiedere o, meglio, di esibire spontaneamente,
anche le proprie “credenziali assicurative”, importanti per tutelare se stessi e gli altri.

Ringraziamo l'Ing. Angeli per il contributo e lasciamo come sempre a voi ogni
commento.
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4 settembre 2021

PNRR: tutto sul nuovo portale Italia Domani
lavoripubblici.it/news/pnrr-tutto-nuovo-portale-italia-domani-26510

Del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza si parla da tempo, e oggi il
Governo mette a disposizione dei cittadini un nuovo strumento per monitorare e
conoscere tutte le iniziative legate ad esso: il portale “Italia Domani”, che fa a parte
di Next Generation EU, un progetto di rilancio economico dedicato agli stati membri.

Portale Italia Domani: i contenuti

All’interno del portale, sono illustrati i contenuti del PNRR e viene raccontato il
percorso di attuazione attraverso schede intuitive e chiare dedicate al monitoraggio
degli investimenti e delle riforme, con notizie in continuo aggiornamento sullo
sviluppo degli interventi previsti. Il sito consente di consultare lo stato di avanzamento
di ogni investimento e le spese sostenute. In questo modo, tutti i cittadini potranno
controllare e monitorare le informazioni relative alla realizzazione del Piano.

Italia Domani si articola in diverse sezioni:

“Priorità Trasversali”: qui è possibile navigare fra le principali misure che
hanno un impatto positivo sui giovani, sulla parità di genere e sulla riduzione dei
divari territoriali;

https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-tutto-nuovo-portale-italia-domani-26510
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“Missioni”, aree tematiche principali su cui intervenire, individuate in piena
coerenza con i 6 pilastri del Next Generation EU. Le Missioni si articolano in
Componenti, aree di intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro
volta da Investimenti e Riforme. Le sei missioni corrispondono ai temi
Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; Rivoluzione verde
e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e
ricerca; Inclusione e coesione; Salute.
“Risorse”: in questa sezione è consultabile un prospetto delle risorse
finanziarie disponibili per ogni Missione, con l’indicazione delle risorse
aggiuntive stanziate all’interno del Fondo Complementare.
“Riforme”, contenente i contenuti, gli obiettivi e le tempistiche previste per le
riforme.
“Investimenti” su cui è possibile consultare facilmente gli oltre 150 progetti di
investimento contenuti nel Piano, monitorando lo stato di avanzamento di ogni
misura, i benefici per i cittadini, le attività e le scadenze previste e l’importo
stabilito per ciascun anno. Grazie a un semplice sistema di filtri, è possibile
ricercare gli investimenti e visualizzare quelli a cui si è più interessati.

Come si può leggere sulla stessa homepage del portale: Con Italia Domani il Paese avrà
una pubblica amministrazione più efficiente e digitalizzata. I cittadini italiani
beneficeranno di trasporti più moderni, sostenibili e diffusi. Gli investimenti e le
riforme di Italia Domani renderanno il Paese più coeso territorialmente, con un
mercato del lavoro più dinamico e senza discriminazioni di genere e generazionali. La
sanità pubblica sarà più moderna e vicina alle persone.

Watch Video At: https://youtu.be/w4iPKvtRxd8

https://youtu.be/w4iPKvtRxd8
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6 settembre 2021

Superbonus: investiti finora 5,7 miliardi di euro
edilportale.com/news/2021/09/mercati/superbonus-investiti-finora-5-7-miliardi-di-euro_84473_13.html

06/09/2021 - Il Superbonus smuove investimenti per circa 5,7 miliardi di euro. È quanto
emerge dai dati, aggiornati al 31 agosto 2021, diffusi da Enea.

Superbonus, 4844 cantieri nei condomìni

Dai dati nazionali complessivi emerge che le asseverazioni complessivamente presentate
sono 37.128. Quelle per gli interventi in condominio sono 4844 e rappresentano il 13%
del totale. Le asseverazioni per lavori sugli edifici unifamiliari sono 19.072, cioè il 51,4%
del totale e quelle relative alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti
ammontano a 13.212, attestandosi al 35,6%.

Prendendo in considerazione l'ammontare degli investimenti totali, la situazione cambia.
Nei condomìni gli investimenti ammontano a 2,6 miliardi di euro (quasi il 47% del totale),
negli edifici unifamiliari a 1,8 miliardi (33%) e nelle unità immobiliari indipendenti a 1,2
miliardi (20,4%). Nei condomìni, l’investimento medio ammonta a 547mila euro, negli
edifici unifamiliari a 98mila euro e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti a
quasi 88mila euro.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/mercati/superbonus-investiti-finora-5-7-miliardi-di-euro_84473_13.html
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Dal momento che i lavori in condominio sono in grado di movimentare investimenti più
consistenti e che proprio i condomìni, soprattutto se datati, sono maggiormente
energivori, bisognerebbe alzare l'asticella oltre il 13%. Fino ad ora gli interventi sui
condomìni sono stati scoraggiati delle difficoltà legate alla delibera dei lavori e alla
burocrazia.

Superbonus e CILAS

Un miglioramento, in tal senso, arriverà quasi sicuramente grazie all’introduzione del
modello CILAS. Il modello è stato approvato all’inizio di agosto, quindi si può prevedere
che i prossimi dati registreranno gli effetti di questa semplificazione.

Ricordiamo infatti che gli interventi di efficientamento energetico e i lavori antisismici
incentivati con il Superbonus, anche se realizzati su parti strutturali e prospetti, sono
considerate manutenzioni straordinarie e possono essere realizzati con una
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Sono esclusi da questa semplificazione
gli interventi realizzati mediane demolizione e ricostruzione.

La CILA deve attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per gli
immobili più datati, è sufficiente attestare che la costruzione dell’edificio è stata ultimata
prima del 1° settembre 1967.

I tecnici non devono verificare e attestare lo stato legittimo dell’immobile, anche se
resta impregiudicata la possibilità di segnalare eventuali irregolarità nelle sedi opportune.
Questo semplifica molto la realizzazione dei lavori nei condomìni, dove negli anni
possono essersi stratificate irregolarità che, anche se lievi, potrebbero impedire l’avvio dei
cantieri.

Le eventuali varianti in corso d’opera possono essere comunicate a fine lavori e
costituiscono una integrazione della CILA presentata. Per facilitare l'attività dei
progettisti, è stato diffuso il modulo unico CILAS, appositamente studiato per i
lavori relativi al Superbonus.

Superbonus, i dati delle Regioni

Oltre ai dati nazionali, Enea ha analizzato le richieste presentate in tutte le Regioni. Le
Regioni col maggior numero di asseverazioni presentate sono Lombardia (5116),
Veneto (4628) e Lazio (3704).

https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/superbonus-110-ecco-il-modulo-unico-cilas_84168_15.html
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    Anche a livello locale, le asseverazioni relative agli interventi nei condomìni sono
nettamente inferiori a quelle relative ad edifici unifamiliari e unità immobiliari
indipendenti, ma l’importo degli investimenti ammessi alle detrazioni è superiore.
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Nuovi controlli straordinari cantieri edili: caccia alle
irregolarità

ediltecnico.it/93504/controlli-straordinari-cantieri-edili-verifiche

L'Ispettorato del lavoro è attivo per verificare la sicurezza nei numerosi cantieri aperti
nell'ultimo anno (causa Superbonus). A cosa prestare attenzione?

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Troppi infortuni in questo periodo di
fervente attività in edilizia. Tutta colpa del
Superbonus e dei numerosi incentivi
attivati nell’ultimo anno, che hanno fatto
riprendere il settore ma anche occasione di
particolari e non sempre regolari forme di
prestazioni del lavoro dipendente. Data la
situazione, l’Ispettorato nazionale del
lavoro (Inl) ha iniziato nelle ultime
settimane a disporre una campagna
straordinaria di vigilanza nel settore
dell’edilizia, dove conserva la piena competenza seppure in concorrenza con le Asl, in
verificando soprattutto salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (in base al Dm
338/1997).

L’ispettorato, con la nota protocollare n. 6023 del 27 agosto, ha dato alle sue strutture
territoriali particolari istruzioni per cercare di contrastare tutte le possibili devianze che
possano compromettere il corretto svolgimento dei rapporti di lavoro nel settore
produttivo. Quali sono le verifiche in atto? Cosa prevedono? Vediamo in dettaglio le
informazioni trapelate.

Hai dubbi sul fatto che il tuo cantiere sia a norma? Quali sono le principali violazioni
della normativa edilizia che portano a sanzioni? Trovi tutte queste utili informazioni nel
volume  Come sanare gli abusi edilizi di Maggioli Editore, realizzato dall’esperto del
settore Mario Petrulli.

Nuovi controlli straordinari nei cantieri edili: caccia alle
irregolarità

Attenzione alle imprese “dormienti” o mai verificate

https://www.ediltecnico.it/93504/controlli-straordinari-cantieri-edili-verifiche/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.maggiolieditore.it/come-sanare-gli-abusi-edilizi-3.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=cat-abusi-edilizi&utm_term=8891641472&utm_content=url
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Particolare attenzione dovranno prestare le aziende mai ispezionate o quelle “dormienti”
che hanno ripreso l’attività in coincidenza con l’applicazione del Superbonus
110%, nonché quelle in rete e/o che ricorrono abitualmente al distacco transnazionale.
Anche le ditte che si avvalgono della irregolare rotazione del personale saranno soggette a
controlli, soprattutto, per esempio, mediante il ricorso a frequenti e non consentiti
contratti a termine.

L’accertamento ispettivo non dovrà essere indirizzato verso singoli e specifici istituti di
tutela del rapporto di lavoro, ma dovrà interessare le varie forme di tutela: fisica,
economica, previdenziale e assistenziale. Pertanto le verifiche dovranno riguardare le reali
condizioni di salute e sicurezza anche per quanto riguarda l’osservanza dei protocolli
anticontagio, nonché il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e l’effettiva e
documentata formazione e informazione dei lavoratori.

Scambio dati e informazioni con la Cassa edile

I controlli saranno estesi alla verifica della corretta instaurazione dei rapporti di
lavoro e a tutto ciò che riguarda il trattamento normativo ed economico previsto dal
contratto collettivo. In tale ambito si potrà tener conto della elaborazione dei dati
contenuti nelle notifiche preliminari (ex articolo 99 e allegato XII del Testo unico
81/2008) relativi alla natura dell’opera, all’importo dei lavori, al numero presunto di
lavoratori, anche autonomi, presenti sul cantiere.

Su tale ultimo aspetto la nota in esame richiama lo scambio di dati e informazioni con la
Cassa edile come disciplinato dal protocollo, sottoscritto l’11 marzo scorso, tra l’Inl e la
Commissione nazionale delle Casse edili.

Nelle attività di coordinamento degli interventi ispettivi rientrano anche i rapporti con
le Asl anche al fine di condividere, in materia di sicurezza, modalità operative e,
soprattutto per evitare duplicazioni di interventi, assicurando, in ogni caso una uniformità
operativa e reciprocità di informazioni.

Foto: iStock/batuhan toker
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3 settembre 2021

Incendio Torre dei Moro: il cappotto termico non
c’entra

ediltecnico.it/93498/incendio-cappotto-termico-torre-dei-moro

Da principale indiziato il cappotto termico viene scagionato. Per Cortexa ha svolto la sua
funzione protettiva, impedendo la propagazione dell’incendio ed evitando così un epilogo
potenzialmente molto più grave

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
La Commissione Tecnica interna a Cortexa,
riunitasi per un confronto sul caso, è
arrivata ad una conclusione: il Cappotto
non c’entra con la propagazione
dell’incendio avvenuto a Milano alla
Torre dei Moro.

Secondo un comunicato stampa diffuso
dall’associazione, che riunisce le più
importanti aziende del settore
dell’Isolamento a Cappotto in Italia, il
sistema di isolamento posizionato sulla
facciata strutturale sottostante a quella decorativa e lateralmente, ha svolto la sua
funzione protettiva, impedendo la propagazione dell’incendio ed evitando così un
epilogo potenzialmente molto più grave.

Ecco cosa è accaduto, secondo Cortexa.

Il cappotto non è stato coinvolto nell’incendio

L’incendio che ha colpito la facciata del grattacielo di Milano noto come “Torre dei Moro”
non è stato alimentato dal Sistema a Cappotto, né lo ha coinvolto. Questa la
conclusione della Commissione Tecnica di Cortexa, il progetto associativo che dal 2007
racchiude i principali produttori di Sistemi a Cappotto in Italia.

“Le immagini mostrano come il Cappotto, presente sull’involucro esterno dell’edificio,
sottostante alle “vele” esterne decorative che sono bruciate, abbia impedito la
propagazione dell’incendio, giocando un ruolo centrale nella protezione della
facciata.”

https://www.ediltecnico.it/93498/incendio-cappotto-termico-torre-dei-moro/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Per gli esperti di Cortexa: “In attesa degli esiti delle indagini ufficiali, che
potranno appurare quanto realmente accaduto, possiamo ipotizzare che se sulle pareti
esterne del grattacielo non fosse stato presente il Cappotto, l’epilogo sarebbe stato
diverso”.

“Cappotto, sandwich, facciata ventilata, rivestimento: in questi giorni si è detto e letto di
tutto. L’avere confuso questi concetti, che indicano materiali e funzioni molto differenti
tra loro, ha generato una pericolosa ondata di disinformazione.” spiegano gli esperti di
Cortexa.

Cappotto termico garantito

“Cortexa nasce con la missione di garantire a tutta la filiera una corretta informazione
sul Sistema a Cappotto. Desideriamo tranquillizzare quindi professionisti e privati con
un messaggio inconfutabile: un Sistema a Cappotto certificato, ben progettato e posato
a regola d’arte non brucia né propaga un incendio, rappresenta invece un’eccellente
protezione dell’involucro degli edifici, anche dal fuoco”.

Cortexa esprime la propria vicinanza agli abitanti di “Torre dei Moro” e mette le
proprie conoscenze sul Sistema a Cappotto a disposizione degli attori
ufficialmente coinvolti – Progettisti, Amministrazioni, Ministeri, Vigili del Fuoco – e
di tutti coloro che, pur non operando nel mondo dell’edilizia, desiderano approfondire la
tematica.

Foto: blog.urbanfile.org
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Decreto legge incendi, ok dal Governo: ecco cosa
prevede

ingenio-web.it/31759-decreto-legge-incendi-ok-dal-governo-ecco-cosa-prevede

Redazione INGENIO - 03/09/2021 2429
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni per il
contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

Oltre a pene più severe per i responsabili degli incendi dolosi, la norma prevede il
potere sostitutivo delle Regioni nel caso i Comuni non provvedano ad aggiornare il
catasto dei terreni incendiati e introduce la redazione, da parte della Protezione civile,
di un Piano triennale di aggiornamento tecnologico delle azioni di prevenzione, a cui
sono dedicate risorse per l'acquisto di mezzi operativi. 

Il decreto stanzia anche 100 milioni per gli enti territoriali impegnati nella lotta attiva
agli incendi boschivi.

Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e misure
urgenti di protezione civile

Dopo aver proclamato lo stato d'emergenza, il 26 agosto scorso, per le quattro regioni
maggiormente colpite da incendi (Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia), giovedì 2
settembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che ha l'obiettivo
di rafforzare le azioni di prevenzione e migliorare la capacità di lotta attiva ai roghi. 

«Il provvedimento - si legge in una nota del Ministero dell'Agricoltura (Mipaaf) -
ridisegna la governance della prevenzione incendi e le risorse finanziare per potenziare
la capacità operativa delle componenti statali impegnate nella lotta ai roghi, con
specifiche previsioni a favore delle infrastrutture di isole minori e aree interne».

Il decreto affida al Dipartimento della protezione civile il compito di stilare, con
cadenza triennale, il Piano Nazionale per il rafforzamento delle risorse
umane, tecnologiche, aeree e terrestri necessarie per una più adeguata
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, documento che andrà a integrare la
consueta pianificazione regionale.

A tal fine al Dipartimento della protezione civile è affidata la ricognizione e valutazione
di strumenti innovativi, quali:

tecnologie, anche satellitari, idonee all’integrazione dei sistemi previsionali, di
sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell’ambiente; 
mezzi aerei ad ala fissa, rotante o a pilotaggio remoto; 
mezzi terrestri;
formazione.

https://www.ingenio-web.it/31759-decreto-legge-incendi-ok-dal-governo-ecco-cosa-prevede
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Il Dipartimento della protezione civile provvederà a questa ricognizione e valutazione
avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con Decreto del Capo del Dipartimento.

Faranno parte del Comitato qualificati rappresentanti dei Ministeri interessati, del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, delle
Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e dell’Associazione Nazionale dei
Comuni d’Italia.

A fronte dei numerosi e drammatici incendi che hanno interessato nei mesi scorsi il
nostro Paese e per consentire l’urgente rafforzamento della capacità operativa delle
componenti statali impegnate nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi, il
Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa, sono autorizzati – già nel
2021 - all’acquisizione di mezzi aerei, mezzi terrestri, attrezzature e strumentazioni
utili alla lotta attiva agli incendi boschivi.

L’acquisizione potrà avvenire già nell’anno in corso, con risorse aggiuntive a cui si
affiancano le risorse disponibili nel PNRR nell’ambito della transizione ecologica.

Agli enti territoriali 100 milioni per la lotta agli incendi boschivi

Nell’ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, sono inoltre stanziati 100
milioni nel triennio 2021-2023 in favore degli enti territoriali impegnati nella lotta
attiva agli incendi boschivi.

Tali stanziamenti consentiranno di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani
antincendio boschivi approvati dalle Regioni, in particolare:

contrastare l’abbandono di attività di cura del bosco;
prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso;
realizzare infrastrutture (ad esempio vasche di rifornimento idrico utili ad
accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi);
predisporre vie di accesso e tracciati spartifuoco e manutenere le aree
periurbane. 
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Inasprimento delle sanzioni per i responsabili degli incendi dolosi

Il decreto, spiega la nota del Consiglio dei Ministri, inasprisce le sanzioni sia
amministrative sia penali, in particolare per l’ipotesi in cui ad appiccare il fuoco sia chi
avrebbe invece il compito di tutelare il territorio (viene, al riguardo, introdotta una
specifica aggravante) e mira a colpire gli interessi degli autori degli illeciti, a incentivare
la collaborazione con le indagini e a favorire condotte volte alla riparazione del danno
causato. 

Una condanna per incendio doloso non inferiore a due anni comporta, inoltre, per il
dipendente pubblico l’estinzione del rapporto di lavoro con la pubblica
amministrazione e l’interdizione dalla possibilità di prestare servizi nell’ambito della
lotta contro gli incendi.

Come già avviene per il ravvedimento operoso previsto per i reati ambientali, si
introduce un’attenuante per chi, prima dell’inizio del processo, provveda alla messa in
sicurezza e, ove possibile, al ripristino dei luoghi, salvo che a provocare l’incendio doloso
sia chi prestava servizio nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli
incendi.
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Venerdì 3 Settembre 2021

Sostegno alla metanizzazione a scapito delle
rinnovabili: segnalazione di Fiper alla Commissione
europea

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45820__sostegno-metanizzazione-scapito-delle-rinnovabili-segnalazione-
fiper-commissione-europea.html

L’art. 114 ter del Decreto Rilancio violerebbe la normativa europea. Righini: “Il sostegno
alla metanizzazione a ogni costo ostacola l’investimento nelle tecnologie di riscaldamento
e raffrescamento alimentate da fonti rinnovabili e quindi il raggiungimento degli obiettivi
europei”
Fiper ha inviato la segnalazione dell’art. 114 ter del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, per violazione della normativa
dell’Unione Europea da parte dello Stato italiano alla Commissione europea (DG Energia,
DG Ambiente e DG Clima).

La segnalazione alla Commissione fa seguito a quella inviata al Regolatore lo scorso 5
maggio, in cui la Federazione evidenziava il rischio di metanizzazione delle aree montane
previsto in alcuni piani regionali a scapito dello sviluppo e penetrazione del
teleriscaldamento efficiente e in particolare a biomassa legnosa vergine.

Nella segnalazione la Federazione evidenza che la norma italiana in esame afferma a
priori l’efficienza della nuova metanizzazione nelle aree montane principalmente ubicate
nell’arco alpino, nonostante dispongano di ingenti quantità di biomasse legnose, e in
determinati comuni del Mezzogiorno, contrasta con la Direttiva fonti rinnovabili (RED2)
sotto più profili.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45820__sostegno-metanizzazione-scapito-delle-rinnovabili-segnalazione-fiper-commissione-europea.html
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In primis, il contrasto tra le previsioni programmatiche dell’Unione e la decisione da parte
di uno Stato membro, nella fattispecie l’Italia, di scoraggiare, senza apparenti ragioni
evidenti, l’impiego e la promozione di energia rinnovabile considerando, invece, a priori
efficiente l’uso del gas metano (fonte fossile) per il riscaldamento di determinati territori,
tra cui Val d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Valtellina, dell’area Eusalp, da sempre vocati ad
una fiorente economia del legno. La norma non è coerente, inoltre, con l’art. 23 della
Direttiva, che prevede uno sforzo da parte degli Stati per l’aumento indicativamente di 1,3
punti percentuali (come media annuale) della quota di energia rinnovabile (le biomasse
legnose rivestono un ruolo di primo piano) nel settore del riscaldamento e
raffreddamento.

Commenta Righini: “Il sostegno alla metanizzazione a ogni costo ostacola, infatti,
l’investimento nelle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento alimentate da fonti
rinnovabili, tra cui il teleriscaldamento efficiente (alimentato a biomassa legnose)
promosso dalla stessa RED 2 all’art. 24 e, dunque, il raggiungimento degli obiettivi
europei.

Un secondo profilo di contrasto con la Direttiva 2018/2001 riguarda la sicurezza
energetica e quindi la riduzione della dipendenza energetica (fonti fossili) dell’Unione da
paesi terzi. Il 77,7% del fabbisogno energetico italiano è soddisfatto dalle importazioni
nette. Per contro, l’Italia preleva legname dalle foreste autoctone a un ritmo al di sotto
della media europea: il tasso di utilizzazioni italiano varia tra il 18,4% e 37,4%
dell’incremento annuo, mentre la media europea è tra il 62-67%. Un patrimonio, quello
forestale, non delocalizzabile, che rappresenta un importante fattore produttivo per il
Sistema Paese, sia per la filiera dell’edilizia, dell’arredamento che per l’energia.

Terzo profilo, riguarda la concorrenza. La norma attesta un favore così netto per la
metanizzazione (i cui costi ricadono nella fiscalità generale), legalizzando un
disallineamento nelle condizioni di ingresso nel mercato dell’energia, rischia di
scoraggiare la competizione tra diverse tecnologie idonee (rinnovabili) a soddisfare la
medesima domanda, alterando in questo modo la concorrenza.

Conclude Righini: “Per le ragioni sopra esposte abbiamo invitato la Commissione EU a
intervenire per reprimere l’evidente infrazione della normativa europea in materia di
energia e concorrenza commessa dallo Stato italiano a seguito dell’introduzione
nell’ordinamento italiano dell’art. 114 ter del Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34,
informando nel contempo i Ministeri competenti”.
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Torre dei Moro, Cortexa: “A bruciare non è stato il
cappotto”

casaeclima.com/ar_45813__Torre-dei-Moro-Cortexa-bruciare-non-cappotto.html

Secondo la Commissione Tecnica interna al consorzio, riunitasi per un confronto sul caso,
le fiamme non sono state alimentate dal Cappotto né lo hanno coinvolto
Mentre continuano le indagini del
nucleo investigativo antincendio sulle
possibili cause all’origine del rogo che
lo scorso 29 agosto ha devastato la
Torre dei Moro a Milano, il consorzio
Cortexa attraverso una
Commissione Tecnica ha cercato di
far luce sull’accaduto.

Secondo il parere della Commissione
l’incendio che ha devastato la facciata
del grattacielo non è stato alimentato
dal Sistema a Cappotto, né lo ha coinvolto: “Le immagini mostrano come il Cappotto,
presente sull’involucro esterno dell’edificio, sottostante alle “vele” esterne decorative che
sono bruciate, abbia impedito la propagazione dell’incendio, giocando un ruolo
centrale nella protezione della facciata – affermano gli esperti di Cortexa – In attesa degli
esiti delle indagini ufficiali, che potranno appurare quanto realmente accaduto, possiamo
ipotizzare che se sulle pareti esterne del grattacielo non fosse stato presente il Cappotto,
l’epilogo sarebbe stato diverso”.

“Cappotto, sandwich, facciata ventilata, rivestimento: in questi giorni si è detto e letto di
tutto. L’avere confuso questi concetti, che indicano materiali e funzioni molto differenti
tra loro, ha generato una pericolosa ondata di disinformazione – spiegano ancora
gli esperti del consorzio – Cortexa nasce con la missione di garantire a tutta la filiera una
corretta informazione sul Sistema a Cappotto. Desideriamo tranquillizzare quindi
professionisti e privati con un messaggio inconfutabile: un Sistema a Cappotto certificato,
ben progettato e posato a regola d’arte non brucia né propaga un incendio, rappresenta
invece un’eccellente protezione dell’involucro degli edifici, anche dal fuoco”.

Infine, Cortexa esprime la propria vicinanza agli abitanti di “Torre dei Moro” e mette le
proprie conoscenze sul Sistema a Cappotto a disposizione degli attori ufficialmente
coinvolti e di tutti coloro che, pur non operando nel mondo dell’edilizia, desiderano
approfondire la tematica.

https://www.casaeclima.com/ar_45813__Torre-dei-Moro-Cortexa-bruciare-non-cappotto.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45757__incendio-antonini-dubbi-rivestimento-.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45769__torre-dei-moro-cortocircuito-ipotesi.html
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Torre dei Moro: “Pannelli di materiale plastico
infiammabile nel rivestimento”

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45806__torre-dei-moro-materiale-plastico.html

I primi esami effettuati dal Nucleo investigativo antincendio conferma i sospetti degli
inquirenti: il rivestimento del grattacielo conteneva materiale altamente infiammabile
L

a “vela” che ricopriva la facciata della Torre dei Moro di via Antonini era fatta di
“materiale plastico altamente infiammabile”: lo confermano i risultati delle prime analisi
condotte dal nucleo investigativo antincendio su mandato della procura di Milano. Il
composto isolante, collocato tra due sottili lastre di alluminio, non ha resistito al contatto
con le fiamme e ha portato alla fusione dei materiali nell’arco di meno di dieci minuti. 

Non si tratta quindi di Alucobond, come era stato detto dall’amministratore del
condominio, prima della smentita arrivata dall’azienda produttrice. Secondo quanto
riporta il Corriere della Sera, nel capitolato e nel progetto si parla di materiali “simili” agli
Alucobond — ma che evidentemente non avevano i requisiti di resistenza al fuoco degli
originali. 

Cappotto o rivestimento esterno?

Di che materiale si trattasse esattamente, è ancora da chiarire: secondo i tecnici che
hanno eseguito i rilievi, al tatto si presenta con uno strato spugnoso, con una consistenza
simile al neoprene. Un materiale leggero, scelto probabilmente per non appesantire la
struttura. A breve si attende la relazione completa dei Vigili del Fuoco, che dovrebbe
fugare ogni dubbio sulla composizione dei pannelli. Gli inquirenti dovranno poi verificare
se ci sia una rispondenza tra il materiale utilizzato e quanto dichiarato nella pratica
edilizia presentata in Comune.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45806__torre-dei-moro-materiale-plastico.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45757__incendio-antonini-dubbi-rivestimento-.html
https://www.milanotoday.it/cronaca/incendio/alucobond-via-antonini.html
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_settembre_03/incendio-milano-grattacielo-antonini-torre-riempita-plastica-parete-altamente-infiammabile-d2d649d0-0c79-11ec-956a-640691560bd6.shtml
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Dal canto suo, la Saint-Gobain Italia ha chiarito che i propri pannelli in lana di vetro a
marchio Isover sono stati utilizzati per il sistema a cappotto della Torre: un materiale
classificato come incombustibile e non infiammabile, in classe A2-s1,d0 di reazione al
fuoco, utilizzato per il cappotto termico della facciata principale ai fini dell’isolamento, e
diverso quindi dai pannelli del rivestimento aggiuntivo esterno, installato
successivamente per finalità estetiche.

Ancora incerte le cause del rogo

Ancora nessun passo avanti, invece, nelle indagini sulla causa effettiva dell’incendio: il
proprietario dell’appartamento al quindicesimo piano da cui si sono sprigionate le
fiamme, in vacanza in Sicilia, non sarebbe stato ancora rintracciato. Proseguono intanto le
operazioni di recupero degli effetti personali degli sfollati, ed è possibile fare un primo
bilancio dei danni alle abitazioni: su 60 appartamenti, 14 sarebbero andati
completamente distrutti, 20 hanno subito “danni notevoli”, 24 sono ancora in buone
condizioni.

Luraschi: “Prevenire eventi come questo è possibile”

Secondo il Presidente del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, docente del
Politecnico di Milano ed esperto di progettazione antincendio, Ing. Davide Luraschi, le
conoscenze tecniche di oggi – diverse da quelle di dieci anni fa, quando la Torre dei Moro
è stata ultimata – permettono di prevenire incendi così disastrosi, a patto però che i
progettisti e i costruttori si attengano alla buona regola dell’arte e alle indicazioni
contenute nel Testo Unico del 2019. Anche se è bene sottolineare, ricorda Luraschi, che
“il rischio zero non esiste”.

https://www.linkedin.com/posts/saint-gobain-italia_torre-residenziale-di-via-antonini-milano-activity-6838134257886474240-2ePc
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Opere pubbliche del PNRR: le Linee guida CSLLPP-
MIMS

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45807__opere-pubbliche-delpnrr-linee-guida-csllpp-mims.html

L’innovazione tecnologica dell’infrastruttura, all’interno del Pfte, non è solo una
caratteristica dell’opera, ma diventa la metodologia di riferimento per la sua
progettazione, poiché l’infrastruttura dev’essere disegnata con gli strumenti elettronici di
modellazione – BIM
Il 29 luglio scorso, l’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato le
Linee guida concernenti la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica
per l’affidamento di opere ed interventi del PNRR e PNC, redatte da un Gruppo di Lavoro
al quale ha partecipato anche il Consiglio nazionale degli Ingegneri.

Il nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere pubbliche (Pfte) è lo
strumento predisposto per accelerare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr).

Si tratta di una vera e propria analisi di conoscenza dell’opera e del territorio che la ospita.

Nel Pfte sono infatti 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

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45807__opere-pubbliche-delpnrr-linee-guida-csllpp-mims.html
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della stessa, ovvero la sua efficienza energetica e il contributo che deve portare ai target di
decarbonizzazione. Il Ptfe inoltre punta a valorizzare gli schemi di economia circolare e i
requisiti ambientali nella scelta dei materiali.

L’innovazione tecnologica dell’infrastruttura, all’interno del Pfte, non è solo una
caratteristica dell’opera, ma diventa la metodologia di riferimento per la sua
progettazione, poiché l’infrastruttura dev’essere disegnata con gli strumenti elettronici
di modellazione – BIM.

Infine, massima attenzione viene riservata alle parti del progetto dedicate, da un lato, alla
sicurezza dei lavoratori, poiché il Pfte deve individuare tutte le misure e le risorse
necessarie, dall’altro, alla tutela delle condizioni di lavoro, per assicurare trattamenti
giudici ed economici coerenti con i CCNL per tutti i lavoratori del cantiere.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica rappresenta, pertanto, un livello di
progettazione rinnovato per contenuti e metodologia, che nella disciplina per l’attuazione
del Pnrr consente alle stazioni appaltanti di usare una procedura integrata per aggiudicare
la realizzazione dell’opera.

Dopo le consultazioni con le parti sociali ed economiche svolte nel mese di luglio in fase di
predisposizione del documento, nel mese di settembre partiranno i percorsi formativi
della Pnrr Academy, finalizzati ad aggiornare il personale tecnico delle grandi stazioni di
committenza sulle novità del nuovo sistema.
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Nucleare, Legambiente contro Cingolani: «Puntiamo
sulle rinnovabili e non perdiamo tempo»

greenreport.it/news/economia-ecologica/nucleare-legambiente-contro-cingolani-puntiamo-sulle-rinnovabili-e-non-
perdiamo-tempo

Clima | Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Greenpeace: «Il “rinascimento nucleare” fu lanciato da Bush nel 2001, ma nessun nuovo
reattore è entrato in funzione»

Muroni: «L'Italia è indietro e deve accelerare con decisione, a partire dal taglio graduale
dei sussidi fossili nella finanziaria»

[3 Settembre 2021]

Dopo l’ennesima apertura del ministro Cingolani al nucleare, condita da attacchi a non
meglio specificati “ambientalisti radical chic”, da Legambiente replicano nel merito a
partire da un dato di fatto: la crisi climatica non aspetta i tempi di una nuova, ipotetica
corsa all’atomo con tecnologie di quarta generazione.

«Oggi la tecnologia di quarta generazione non esiste e quella di terza generazione
avanzata, che stanno cercando di costruire i francesi, sono due cantieri infiniti che sono
costati quasi 4 volte il costo preventivato inizialmente – spiega il presidente di
Legambiente, Stefano Ciafani – Puntiamo sulle rinnovabili e non perdiamo tempo a
parlare di cose che non si faranno mai. È inutile spendere risorse pubbliche per una
tecnologia che chissà mai se arriverà. Abbiamo già la possibilità di produrre energia
elettrica dal sole, dal vento, dall’acqua e dal calore della Terra». In Italia in particolare le
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aziende «dovrebbero ringraziare gli antinuclearisti che nel 2011 non hanno permesso di
intraprendere questa avventura disastrosa. Enel, che voleva costruire centrali nucleari,
oggi è diventata il principale operatore al mondo di rinnovabili. Bisogna seguire l’esempio
di Enel».

«Già 25 anni fa si parlava di ricerche sul nucleare di quarta generazione – conclude
Ciafani – Ma è una tecnologia che non elimina le scorie, e che ha costi esorbitanti. Le due
centrali in costruzione in Francia e Finlandia non vengono completate da dieci anni, e
sono arrivate a costare quattro volte i costi preventivati. E’ una tecnologia mangiasoldi e
insicura. È inutile discutere di finanziamenti al nucleare, perché non abbiamo più tempo.
Non sappiamo se questi investimenti porteranno a una riduzione del rischio di incidenti e
proliferazione, delle scorie, dei costi».

Anche Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace Italia, mette l’accento sulle tempistiche
dato che l’Europa (Italia compresa) hanno fissato la deadline per raggiungere la neutralità
carbonica al 2050, in modo da rispettare l’Accordo di Parigi sul clima.

«Il “rinascimento nucleare” fu lanciato da George W. Bush nel 2001 – ricorda Onufrio su
il manifesto – Ma ad oggi nessun nuovo reattore è entrato in funzione; Stati Uniti e
Francia, che hanno un’industria in attività, non riescono a costruire impianti di “terza
generazione plus” e il ministro Cingolani parla di quarta generazione (ancora in fase di
ricerca) in Italia, dove non c’è più una filiera nucleare da tempo.

Lo fa perché forse non riesce ad applicare quello che ha anche scritto nel Pnrr: sbloccare
le rinnovabili. Parlare di nucleare serve solo a buttare la palla in calcio d’angolo e a sviare
l’attenzione sull’immobilismo del governo. Lo scorso giugno le richieste di connessione
alla rete elettrica di impianti rinnovabili erano di 125 GW, ma le aste contingentate delle
rinnovabili continuano ad andare quasi deserte perché gli investitori si attendono una
semplificazione amministrativa che renda più certi i tempi autorizzativi. Del resto, quella
della semplificazione amministrativa è uno degli elementi di riforma previsti dal Pnrr e su
cui il Ministro Cingolani si è più volte espresso citando anche l’obiettivo di portare al 72
per cento la quota di rinnovabili al 2030, obiettivo che, come Greenpeace, condividiamo.
Ma, al momento, non accade nulla».

«Per affrontare il mutamento climatico bisogna passare subito all’azione con coraggio e
coerenza. L’Europa sta provando a farlo ma serve ancora più ambizione. Mentre l’Italia è
indietro e deve accelerare con decisione, a partire dal taglio graduale dei sussidi fossili
nella finanziaria, dalla revisione al rialzo del Piano energia e clima in coerenza con gli
obiettivi climatici europei, da politiche fiscali capaci di spingere sulla transizione
ecologica, premiare l’economia green e accompagnare cittadini e imprese nella
trasformazione, da un Piano nazionale di adattamento al clima che cambia», conclude la
deputata di FacciamoEco e già presidente di Legambiente Rossella Muroni.

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/09/02/nucleare-legambiente-dire-che-ha-un-futuro-non-ha-senso_f85c6c14-c721-4540-b325-d4c8b8b81053.html
https://ilmanifesto.it/la-campagna-anti-rinnovabile-del-ministro-della-finzione-ecologica/


3 settembre 2021

Un Paese su tre non ha standard legali per la qualità
dell’aria (VIDEO)

greenreport.it/news/inquinamenti/un-paese-su-tre-non-ha-standard-legali-per-la-qualita-dellaria-video

Diritto e normativa | Economia ecologica | Energia | Inquinamenti

Non esistono un allineamento globale e un quadro giuridico comune per applicare le linee
guida dell’Oms

[3 Settembre 2021]

Il rapporto “Regulating Air Quality: The first global assessment of air
pollution legislation”, pubblicato dall’United Nations environment
programme (Unep) a ridosso dell’International Day of Clean Air for
blue skies che si celebra il 7 settembre, esamina la legislazione nazionale
sulla qualità dell’aria in 194 Stati e nell’Unione europea ed esplorando varie
dimensioni dei quadri giuridici e istituzionali, valuta la loro efficacia nel garantire il
raggiungimento degli standard di qualità dell’aria. Il quadro che ne viene fuorio è
sconfortante e conferma il gap tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo: «Un terzo dei
Paesi del mondo non ha standard di qualità dell’aria esterna (ambiente) obbligatori per
legge. Laddove tali leggi esistono, gli standard variano ampiamente e spesso sono
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disallineati con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Inoltre,
almeno il 31% dei Paesi che hanno il potere di introdurre tali standard di qualità dell’aria
ambiente deve ancora adottarli».

Con il 92% della popolazione mondiale che vive in luoghi in cui i livelli di inquinamento
atmosferico superano i limiti di sicurezza, colpendo in modo sproporzionato donne,
bambini e anziani nei Paesi a basso reddito, l’Oms ha identificato l’inquinamento
atmosferico come il più grande rischio ambientale per la
salute,. Studi recenti suggeriscono possibili correlazioni tra gli esiti sulla salute del Covid-
19 e l’inquinamento atmosferico.

L’Oms ha presentato valori guida per la qualità dell’aria ambiente, ma, come
dimostra il rapporto, «Non esiste un allineamento globale e un quadro giuridico comune
per applicarli. In almeno il 34% dei Paesi, la qualità dell’aria ambiente non è ancora
tutelata legalmente. Anche laddove adottati legalmente, gli standard sono difficili da
confrontare: il 49% dei Paesi del mondo definisce l’inquinamento atmosferico
esclusivamente come una minaccia esterna, la copertura geografica degli standard di
qualità dell’aria varia e oltre la metà dei Paesi consente deviazioni da questi standard.
Inoltre, la responsabilità istituzionale per il raggiungimento degli standard è debole a
livello globale: solo il 33% dei Paesi impone obblighi per soddisfare gli standard previsti
dalla legge. Il monitoraggio è fondamentale per sapere se gli standard vengono raggiunti,
ma non è legalmente richiesto in almeno il 37% dei Paesi. Infine, sebbene l’inquinamento
atmosferico non conosca frontiere, solo il 31% dei Paesi dispone di meccanismi legali per
affrontare l’inquinamento atmosferico transfrontaliero».

La direttrice esecutiva dell’Unep, Inger Andersen, ha evidenziato che «Non ci sarà alcun
tentativo di prevenire i 7 milioni di morti premature causate dall’inquinamento
atmosferico ogni anno, un numero destinato a crescere di oltre il 50% entro il 2050. L’aria
che respiriamo è un bene pubblico fondamentale e i governi devono fare di più per
garantire che sia pulita e sicura. Tuttavia, la qualità dell’aria continua a deteriorarsi
nonostante l’aumento delle leggi e dei regolamenti che cercano di affrontare
l’inquinamento atmosferico. Sebbene permangano sfide significative, il rapporto richiama
in modo importante l’attenzione sui progressi compiuti da vari Paesi che possono fungere
da base per forti sistemi di governance della qualità dell’aria che proteggano la salute e il
benessere umani e che affrontino la triplice crisi planetaria. Molti paesi ora hanno
disposizioni costituzionali che potenzialmente consentono di stabilire il diritto all’aria
pulita nella legge. L’informazione sulla qualità dell’aria è un diritto consolidato in molti
Paesi e, in varie parti del mondo, i contenziosi di interesse pubblico stanno migliorando le
politiche per la qualità dell’aria».

Il diritto a un ambiente sano , compresa l’aria pulita, è un prerequisito per il rispetto
dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile su buona salute, energia pulita e
accessibile, città sostenibili, produzione responsabile e vita sulla terra (DSG 3, 7, 11, 12 , e
15). Nella sua prima sessione, la quinta United Nations Environment Assembly  (UNEA-
5) ha invitato gli Stati membri ad «Agire in tutti i settori per ridurre tutte le forme di
inquinamento atmosferico».

https://ccacoalition.org/en/resources/briefing-covid-19-and-short-lived-climate-pollutants
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/pre2009/air-quality-guidelines.-global-update-2005.-particulate-matter,-ozone,-nitrogen-dioxide-and-sulfur-dioxide


Riconoscendo che «Non esiste un proiettile d’argento per affrontare la crisi
dell’inquinamento atmosferico», il rapporto sottolinea che «Una solida governance della
qualità dell’aria è fondamentale per raggiungere gli standard di qualità dell’aria e gli
obiettivi di salute pubblica che possono essere raggiunti attraverso lo sviluppo di una
legislazione per il controllo della qualità dell’aria, che integri responsabilità, esecutività ,
trasparenza e partecipazione pubblica».

Una delle autrici del rapporto, Eloise Scotford, sottolinea che «Il nuovo studio dimostra
che, se devono essere efficaci, anche i più ammirevoli obiettivi nazionali di qualità
dell’aria devono essere sostenuti con solidi quadri istituzionali, capacità di attuazione e
leggi ben coordinate».

Il rapporto Unep invita più Paesi ad «Adottare solide leggi sulla qualità dell’aria, che
includano la definizione di standard ambiziosi per l’inquinamento dell’aria sia interna che
ambientale, il miglioramento dei meccanismi legali per il monitoraggio della qualità
dell’aria, l’aumento della trasparenza, il miglioramento significativo dei sistemi di
applicazione e il miglioramento delle politiche e del coordinamento normativo per
l’inquinamento atmosferico nazionale e transfrontaliero».

Come principale ragione per la scarsa attuazione delle leggi sulla qualità dell’aria. la
Andersen ha evidenziato «Una mancanza di capacità di applicazione. Questa valutazione è
stata l’inizio degli sforzi per assistere gli Stati membri nell’attuazione di misure di
riduzione dell’inquinamento basate su basi scientifiche, integrate e quadri normativi e
politiche coerenti. Tutti i Paesi devono aumentare le loro ambizioni sulla mitigazione».

Infatti, dopo la pubblicazione del nuovo studio, l’Unep sta già sviluppando una guida
pratica nell’ambito del Montevideo Environmental Law Programme per espandere
la sua assistenza ai Paesi per affrontare la crisi dell’inquinamento atmosferico. E’ inoltre
previsto il supporto tecnico diretto ai Paesi che prevede lo sviluppo e l’attuazione di
quadri legali per l’inquinamento atmosferico, con lo sviluppo di capacity-building
complementari per gli stakeholders, inclusi giudici, pubblici ministeri e altri funzionari
che devono far applicare le normative.

Videogallery

WHO: Breathe Life - How air pollution 
impacts your body

Watch Video At: https://youtu.be/
GVBeY1jSG9Y

https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/promoting-environmental-rule-law-1
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I popoli indigeni del Brasile lottano per i loro diritti alla
terra e in difesa del pianeta (VIDEO)

greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/i-popoli-indigeni-del-brasile-lottano-per-i-loro-diritti-alla-terra-e-in-
difesa-del-pianeta-video

Agricoltura | Aree protette e biodiversità | Clima | Pesca e allevamenti

Greenpeace Brasil: Colossale disboscamento nel Cerrado. Sterminatori di futuro.

[3 Settembre 2021]

Mentre in Brasile i Popoli Indigeni si mobilitano, a due giorni dalla Giornata
mondiale d’azione per  l’Amazzonia, volontarie e volontari di Greenpeace
sono scesi in piazza in numerose città italiane ed europee per sensibilizzare le
persone sul legame tra deforestazione, clima e violazione dei diritti umani.

Greenpeace sottolinea che «I numerosi incendi che devastano l’Amazzonia e
le foreste del Sudamerica sono infatti strettamente legati ai consumi europei,
e in particolare alla produzione di carne e mangimi, perché sono appiccati
soprattutto per fare spazio ai campi di soia destinata alla mangimistica e ai
pascoli

 dei bovin»i.
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La scorsa settimana, più di 6.000 indios appartenenti a 176 diversi Popoli
Indigeni del Brasile si sono riuniti a Brasilia per la “Luta Pela Vida”, un
presidio di lotta in attesa no il giudizio della Supremo Tribunal Federal sul
futuro delle terre indigene protette, e in particolare per evitare l’approvazione
del “Marco Temporal”, una norma che permetterebbe alle lobby
dell’agribusiness e delle attività estrattive di intensificare
l’accaparramento delle terre, sottraendole alla foresta e a chi la abita e
difende da generazioni, cioè i Popoli Indigeni.

Il 24 agosto, migliaia di indigeni hanno marciato davanti al Congresso
brasiliano per demarcare  simbolicamente Brasilia con 1.296 cartelli, uno per
ogni territorio indigeno rivendicato dai popoli originari del
Brasile. Due giorni dopo hanno sfilato con una bara di dieci metri per
simboleggiare il triste destino al quale stanno andando incontro.

Martina Borghi, campagna foreste di Greenpeace Italia, ricorda che «Se il
“Marco Temporal” sarà giudicato incostituzionale, i Popoli Indigeni avranno
finalmente la possibilità di difendere i loro territori e rivendicare legalmente
l’assegnazione delle loro terre ancestrali. In caso contrario, aumenterebbero i
conflitti legati alle
invasioni e allo sfruttamento delle terre abitate dai Popoli Indigeni.Non
possiamo permettere che ciò accada, E’ urgente che il Brasile riconosca i
diritti e la proprietà delle terre ai Popoli Indigeni e che l’Unione europea
approvi una rigorosa normativa per impedire l’ingresso sul mercato
comunitario di prodotti e materie prime legati alla deforestazione e alle
violazioni dei diritti umani».

Le  foreste hanno anche un ruolo importante nella regolazione del clima.
Greenpeace cita il  recente studio internazionale condotto dal Consiglio
nazionale delle ricerche di Torino (Cnr-Isac) e pubblicato sulla
rivista Global Change Biology, secondo il quale «La deforestazione in
Amazzonia potrebbe portare a una riduzione annuale delle precipitazioni del
55 – 70 %. Questo avrebbe ripercussioni globali: anche in Italia gli
incendi di questa estate sono stati particolarmente drammatici e, secondo un
dossier di Europa verde, dall’inizio dell’anno nel nostro Paese sono bruciati
158 mila ettari di territorio».

Greenpeace Brasil denuncia quanto sta succedendo nel Cerrado dove
Condomínio Estrondo, Estrondo, un conglomerato agricolo dello Stato di
Bahia con una lunga storia di accaparramento di terra e violenza,  ha iniziato
la deforestazione di una nuova area. Gli ambientalisti denunciano che «Nonostante sia
stato oggetto di diverse cause legali, il gruppo ha ottenuto una licenza irregolare per
disboscare 24.732 ettari di vegetazione autoctona, un’area più grande della città di Recife,
o equivalente al doppio della città di Parigi, inFrancia».
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L’Autorização de Supressão de Vegetação Nativa (ASV) è stata rilasciata dall’ Instituto do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema) e, secondo le informazioni di
MapBiomas e le segnalazioni delle comunità locali, la deforestazione è già iniziata. Le
immagini di Greenpeace/Planet mostrano una deforestazione di circa 1.200 ettari
effettuata tra il 10 luglio e il 1 agosto 2021.

Greenpeace Brasil fa notare che «Il rinnovo di questa licenza di deforestazione, concessa
nel 2019, non sarebbe potuto avvenire, dal momento che  Condomínio Estrondo non
soddisfa nemmeno i requisiti della stessa Inema, che richiede che le imprese dimostrino
di “avere sotto la loro responsabilità e controllo le  áreas de preservação permanente e
reserva legal”, cosa che Condomínio Estrondo non è in grado di fare, poiché il possesso di
43.339,33 ha, dichiarati come Reserva Legal   di Condominio, appartengono alle comunità
tradizionaliche vivono  lungo i fiumi “Preto” e “dos Santos”, secondo una decisione del
tribunale del maggio 2017, confermata del Tribunal de Justiça da Bahia (2018) e dal
 Superior Tribunal de Justiça (2021)».

Come se non bastasse, Condomínio Estrondo  sta ancora rispondendo in diversi tribunali
alle accuse di land grabbing, con lo Stato di Bahia che chiede l’annullamento di diverse
concessioni. Nel 1999, l’ Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ha
definito la fazenda come  “mega-área de grilagem”  di 444.306 ettari nei registri di Santa
Rita de Cássia e Formosa do Rio Preto.

Greenpeace Brasil evidenzia che «L’area con l’ASV occupata da Condomínio Estrondo  fa
parte della porzione rivendicata dallo Stato e, quindi, non potrebbe essere disboscata
senza l’autorizzazione dell’Agenzia del Demanio (CDA), un permesso che il Condomínio
Estrondo non ha.  Le principali vittime di questa reiterata condotta criminale del gruppo
sono state le comunità Geraizeiras, che hanno perso i loro territori tradizionali, e un
numero inestimabile delle più diverse specie di fauna e flora del Cerrado che hanno perso
il loro habitat naturale. Come se non bastasse, con l’aggravarsi della crisi idrica in Brasile
e della crisi climatica in tutto il pianeta, consentire la deforestazione di un’area di
vegetazione autoctona di questa proporzione è un inaccettabile crimine contro l’umanità. 
Ma anche così, finora, Inema ha evitato di riconoscere il suo errore e mantiene
l’autorizzazione, che potrebbe portare impatti ancora maggiori alla regione».

Il primo settembre, 56 organizzazioni della società civile hanno inviato una lettera al
governatore dello Stato di Bahia, Rui Costa, alla segretaria di Stato per l’Ambiente e
direttrice generale di Inema, Márcia Cristina de Araújo Lima, e alla coordinatrice
esecutiva del Coordenação de Desenvolvimento Agrário, Camilla Batista, chiedendo «La
revoca di questa inappropriata autorizzazione alla deforestazione concessa da Inema,
un’agenzia che si è comportata in maniera palesemente contraria alle sue prerogative di
tutela del patrimonio ambientale dello Stato di Bahia».

Nel 2019 Greenpeace Brasil aveva documentato l’irruzione in una comunità di un
commando di uomini armati fino ai denti – probabilmente al soldo di Condomínio
Estrondo  – che avevano tenuto sotto tiro per circa due ore  i residenti e un team di
reporter tedeschi. Gli ambientalisti sottolineano che l’impatto delle attività della
gigantesca fazenda va ben oltre quello regionale: «La soia prodotta da tutti questi crimini

https://www.greenpeace.org/static/planet4-brasil-stateless/2021/09/be97fb18-carta-asv-estrondo.pdf
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finisce per contaminare il mercato mondiale e raggiungere i consumatori di grandi
marche in tutto il mondo, come abbiamo già dimostrato . Inoltre, il Cerrado è
fondamentale per la disponibilità l’acqua in Brasile, ma più della metà del bioma è già
stato distrutto dall’agrobusiness. Permettere la sua distruzione è un attacco all’eredità di
tutti i brasiliani.

I dati sono sbalorditivi: dal 2010 la produzione e il consumo di materie prime agricole
legate alla deforestazione, come bovini, soia, olio di palma, gomma e cacao, è in forte
aumento. L’80% della deforestazione globale è un risultato diretto della produzione
agricola. In Brasile, tra il 2010 e il 2017, gli allevamenti di soia e bovini hanno eliminato
quasi 5 milioni di ettari del Cerrado.

L’ultimo rapporto IPCC ha confermato autorevolmente che il cambiamento climatico sta
già colpendo gravemente la popolazione  modiale e che la finestra temporale per invertire
il collasso si sta chiudendo. «Non possiamo permettere la deforestazione di un’altra
gigantesca area del Cerrado in nome dell’agrobusiness», conclude Greenpeace Brasil. Ed è
anche per questo che lottano gli indios a Brasilia.

Videogallery

Cultivando violência: Fazenda Estrondo

Watch Video At: https://youtu.be/-33T-zQojZA

https://youtu.be/-33T-zQojZA
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La regina delle Dolomiti si sta sciogliendo: il ghiacciaio
della Marmolada ridotto del 90%

greenreport.it/news/clima/la-regina-delle-dolomiti-si-sta-sciogliendo-il-ghiacciaio-della-marmolada-ridotto-del-90

Clima

Arpav: «Che i ghiacciai delle Dolomiti siano in ritiro è sotto gli occhi di tutti, segnale di
qualcosa che sta cambiando nel nostro ambiente»

[3 Settembre 2021]

La crisi climatica si sta mangiando il ghiacciaio della Marmolada, la regina delle Dolomiti,
come del resto sta accadendo al resto dei ghiacciai alpini italiani, che nell’ultimo secolo
hanno perso il 50% della loro area.

Ma sulla Marmolada l’incedere del clima che cambia è particolarmente evidente, come
mostrano le ultime misurazioni annuali realizzate dei geografi e glaciologi dell’Università
di Padova, a cui partecipa anche l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto (Arpav).

https://greenreport.it/news/clima/la-regina-delle-dolomiti-si-sta-sciogliendo-il-ghiacciaio-della-marmolada-ridotto-del-90/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/marmolada-arpav.jpg
https://greenreport.it/news/clima/codice-rosso-per-i-ghiacciai-italiani-in-30-anni-ridotta-del-70-la-massa-glaciale-dei-ghiacciai-alpini/
https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/comunicati-stampa/archivio/comunicati-2021/marmolada-l2019universita-di-padova-conferma-la-ritirata-del-ghiaccio.-arpav-collabora-alla-misurazione-annuale
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«Le misure – afferma Aldino Bondesan, coordinatore delle campagne glaciologiche per il
Triveneto – si svolgono andando a registrare la posizione delle fronti glaciali rispetto a dei
segnali noti. Accanto a queste, oggi vengono impiegate tecnologie all’avanguardia che
consentono di esplorare l’interno del ghiacciaio e quindi determinare i volumi in gioco.
Nel caso della Marmolada, quello che registriamo è che il volume perduto in cent’anni
arriva quasi al 90%, è un dato estremamente significativo».

Un trend che anche quest’anno non ha accennato a invertirsi, nonostante le apparenze.
«Nonostante la candida apparenza dovuta a nevicate tardoestive e un’annata tra le più
nevose degli ultimi trent’anni – spiega Mauro Varotto, responsabile delle misurazioni per
il Comitato glaciologico italiano – il ghiacciaio della Marmolada continua la sua
inesorabile ritirata: le misure effettuate in questi giorni sui nove segnali frontali
registrano infatti un arretramento medio di oltre sei metri rispetto allo scorso anno».
«Che i ghiacciai delle Dolomiti siano in ritiro è sotto gli occhi di tutti, segnale di qualcosa
che sta cambiando nel nostro ambiente», conclude il tecnico ricercatore di Arpav Mauro
Valt (in coda all’articolo riportiamo il suo videointervento, ndr).

A cambiare è il clima, in Italia in modo particolarmente rapido dato che rispetto al 1880 la
temperatura media nazionale è aumentata di quasi 2,4°C, molto più velocemente della
media mondiale intorno a +1°C. Eppure nel nostro Paese rinnovabili e decarbonizzazione
sono al palo: a fine 2019 le emissioni nazionali di CO2 italiane erano pressoché
paragonabili a quelle registrate nel 2014 – di fatto, cinque anni di stallo – e lo stesso vale
per le rinnovabili, le cui installazioni sempre dal 2014 crescono col contagocce.

Videogallery

Campagna glaciologica sulla Marmolada - Intervista a Mauro Valt,
tecnico Arpav

Watch Video At: https://youtu.be/4DjtOTcfwhA

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-in-italia-il-surriscaldamento-corre-veloce-24-c-dal-1880/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-nellultimo-anno-le-emissioni-di-co2-italiane-sono-calate-meno-della-media-ue/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-cosa-deve-fare-litalia-per-rispettare-la-nuova-legge-europea-sul-clima/
https://youtu.be/4DjtOTcfwhA
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Al via a Marsiglia il World Conservation Congress Iucn
(VIDEO)

greenreport.it/news/al-via-a-marsiglia-il-world-conservation-congress-iucn-video

News

Definirà le strategie su natura, biodiversità e clima per il prossimo decennio

[3 Settembre 2021]

Si apre oggi a Marsiglia il World Conservation Congress dell’International Union for
Conservation of Nature (Iucn) che sarà un evento ibrido, nel rispetto delle norme anti
Covid, dando la possibilità di partecipare e seguire i lavori sia di persona che online.

Il Congresso , che proseguirà fino all’11 settembre, si sarebbe dovuto svolgere  nel giugno
2020 ma la pandemia  ne ha imposto il rinvio. Con le autorità francesi sono stati stabiliti
tutti i protocolli di sicurezza  per consentire lo svolgimento anche in presenza
dell’appuntamento.

L’Iucn sottolinea che «L’appuntamento costituisce uno snodo fondamentale per i temi
della  conservazione in un momento in cui il mondo intero si prepara a definire gli
obiettivi e le strategie di azione per affrontare la crisi del clima e della biodiversità nel

https://greenreport.it/news/al-via-a-marsiglia-il-world-conservation-congress-iucn-video/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/Congresso-Iucn-1024x620.jpg
https://www.iucncongress2020.org/
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prossimo decennio e oltre».

Al World Conservation Congress IUCN parteciperanno  migliaia di delegati provenienti da
160 Paesi, 1.400 rappresentanti di  istituzioni internazionali,  Stati, organizzazioni non-
governative, esperti e rappresentanti di comunità locali. Sono previste decine di sessioni
tra forum, seminari e sedute plenarie dell’assemblea generale. Il tutto distribuito fra
partecipazioni in presenza e  in via telematica.

Sette le aree tematiche degli incontri, dibattiti, analisi e proposte da presentare, come
mozioni, all’opinione pubblica  ed ai governi di tutto il mondo:  territorio; acqua e risorse
idriche; oceani; mutamenti climatici; diritti e governance; sistemi economici e finanziari;
conoscenza, innovazione e tecnologie.

Oltre all’elezione del consiglio e degli organismi direttivi della IUCN, l’assemblea adotterà
delle raccomandazione e indicazioni operative  per la conservazione della natura per il
prossimo decennio, indirizzate soprattutto alle istituzioni internazionali, ai governi e ai
policy makers; con particolare attenzione allo svolgimento della 26esima Conferenza delle
parti Unfccc  che si terrà   ai primi di novembre a Glasgow.

Videogallery

IUCN, International Union for Conservation of Nature

Watch Video At: https://youtu.be/Ur77bG6bjxg

https://youtu.be/Ur77bG6bjxg
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Crisi climatica: gli eventi estremi non finiranno con
l'estate

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/crisi-climatica-gli-eventi-estremi-non-finiranno-con-lestate

Un gruppo di ricercatori americani hanno cercato di dimostrare in che modo alcuni eventi
climatici estremi invernali sono direttamente collegati alla crisi climatica

La crisi climatica non sta soltanto causando onde di calore mortali e uragani sempre più
distruttivi durante la stagione estiva, ma è anche all'origine dei sempre più frequenti
eventi climatici estremi invernali – almeno secondo uno studio pubblicato sull'American
Association for the Advancement of Science's journal Science.

Crisi climatica non è soltanto riscaldamento globale
 Il cambiamento climatico è stato per lungo tempo associato a eventi climatici estremi

come l'uragano che da poco ha colpito gli Stati Uniti, privando di elettricità più di un
milione di persone e lasciando molte vittime, oppure come le mortali onde di calore che
hanno colpito il Nord-Ovest del Pacifico durante questa estate. Ma gli scienziati da lungo
tempo stanno dibattendo sulla connessione tra il lieve aumento di eventi climatici
invernali molto rigidi, come potenti nevicate o improvvise e atipiche ondate di freddo che
colpiscono l'emisfero Nord, che hanno accelerato il riscaldamento dell'Artico, uno dei
segni distintivi del riscaldamento globale. Il nuovo studio, dal titolo Collegamento della
variabilità e del cambiamento dell'Artico con il clima invernale estremo negli Stati Uniti,
ha aiutato a chiarire questo collegamento. 

La tempesta di neve in Texas nel 2021
 Secondo gli autori, questo tipo di cambiamento nell'Artico ha aumentato le possibilità che

i venti vorticosi sopra il Polo Nord - normalmente molto circoscritti, conosciuti come
vortice polare stratosferico artico - allarghino la loro zona di influenza, aumentando

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/crisi-climatica-gli-eventi-estremi-non-finiranno-con-lestate
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi9167
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/luragano-ida-colpisce-anche-new-york-
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/temperature-record-in-canada-quasi-500-morti
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così le possibilità di clima estremo negli Stati Uniti e oltre. “So che è molto
controintuitivo, e penso che è per questo che incontriamo una certa resistenza ed
esitazione quando esponiamo nostra idea”, ammette Judah Cohen, uno degli autori:
“Come è possibile che rendere la Terra più calda ci sta portando a temperature più rigide?
Ma è proprio questo che stiamo cercando di argomentare”. Cohen, che ha lavorato al
MIT ed è stato anche direttore delle previsioni stagionali presso l'Atmospheric and
Environmental Research, ha spiegato che il lavoro suo e dei suoi colleghi è stato
sollecitato dall'eccezionale tempesta di neve che colpì il Texas a febbrario scorso. A
febbraio quel territorio è stato colpito da temperature polari. In quell'occasione decine di
persone hanno perso la vita e più di quattro milioni di case e attività commerciali sono
state private dell'elettricità. Sebbene in molti, inclusa la Casa Bianca, attribuirono l'evento
al cambiamento climatico, secondo Cohen questa ricerca è stato l'unico documento ad
aver effettivamente mostrato la connessione tra l'ondata di freddo e il
cambiamento dell'Artico, oltre ad aver dimostrato il meccanismo fisico che coinvolge
questo evento: il vortice polare allargato. “Quando il vortice polare è come deve essere,
circolare, è il segnale che tutta l'aria fredda rimane imbottigliata sopra l'Artico”, ha detto
Cohen. “Ma quando si allarga come ora, un pezzo del vortice arriva fino in Asia e un
pezzo arriva fino al Nord America. E questo è quello che stiamo vedendo. E questo è
quello che è accaduto con l'ondata di freddo in Texas”. 

Passi avanti per la gestione del rischio?
Il processo all'origine di questo studio ha spinto gli autori a condurre analisi osservative
del vortice stratosferico polare negli ultimi quattro decenni. Gli scienziati hanno anche
condotto una modellazione numerica per la quale sono stati usati gli stessi modelli che gli
esperti hanno utilizzato nella previsione di eventi climatici come l'uragano Ida. In
futuro, le scoperte evidenziate da questo studio potranno avere un grande impatto quando
sarà il momento di diramare le allerte prima prima degli eventi climatici estremi
durante la stagione invernale. Come spiega lo studio: “L'identificazione del modello
precursore all'allargamento del vortice polare può potenzialmente estendere il tempo di
preavviso degli eventi estremi invernali in Asia, Canada e negli Stati Uniti”. Può anche
aiutare le amministrazioni, come quelle in Texas, che storicamente non hanno
infrastrutture adeguate per difendere la popolazione dal freddo estremo, permettendo di
applicare misure che contribuiranno a salvare molte vite. 

red/gp

(Fonte: Guardian)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/tempesta-di-neve-in-texas-milioni-di-persone-senzacqua
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Effetto transizione energetica su Pil da 400 miliardi
ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/09/04/effetto-transizione-energetica-su-pil-da-400-miliardi_2bc039ba-

e3f2-4469-9b30-ab8d3e6aa546.html

Ricerca Enel e Ambrosetti. In Europa impatto per 8.000 miliardi

FOTO

Impatti positivi su Prodotto Interno Lordo e sull'occupazione, oltre che svariati benefici
ambientali. È quanto emerge dallo studio "European Governance of the Energy
Transition", realizzato da Fondazione Enel e The European House - Ambrosetti in
collaborazione con Enel presentato nel corso del Forum a Cernobbio.

Negli ultimi due anni, la Commissione europea ha alzato l'asticella e a luglio 2021 ha così
portato l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dal precedente 40%
ad almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Gli investimenti nei settori coinvolti nel processo di transizione energetica, secondo
quanto emerge dallo studio, genererebbero benefici a cascata, sia in Europa che in Italia
con effetti importanti, indiretti e indotti. Infatti, lo studio dimostra che colmare questi

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/09/04/effetto-transizione-energetica-su-pil-da-400-miliardi_2bc039ba-e3f2-4469-9b30-ab8d3e6aa546.html
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divari nei prossimi 10 anni potrebbe avere un impatto cumulativo sul Pil di oltre 8.000
miliardi di euro nell'Unione Europea e oltre 400 miliardi di euro in Italia.

Lo studio mette a fuoco sette proposte per superare le sfide sulla transizione energetica.
Per quanto riguarda l'Italia si propone, tra l'altro, di semplificare le procedure di
autorizzazione per gli impianti a fonte rinnovabile e promuovere interventi in favore
dell'efficienza energetica.

"La decisione dell'Ue di ridurre le emissioni di gas serra del 55%, e non più del 40%,
entro il 2030, accompagnata dalla recente proposta del pacchetto Fit for 55, conferma
che la decarbonizzazione è al centro della costruzione dell'Europa del futuro", afferma
Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel.

Sette proposte per superare le sfide sulla transizione energetica sono state messe a fuoco
dallo studio. Per quanto riguarda la dimensione europea interna, si propone di rafforzare
la cooperazione nella governance della transizione energetica, riconoscendo
ufficialmente il suo ruolo critico e di adottare un approccio regionale per favorire
l'integrazione dei mercati europei.

Per quanto riguarda la dimensione esterna dell'Unione Europea, lo studio propone di
incoraggiare a livello internazionale il Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam) e
di promuovere meccanismi più efficaci per assicurare che i Nationally Determined
Contributions (Ndc) siano coerenti con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

Infine per quanto riguarda la sfera d'azione italiana si propone di semplificare le
procedure di autorizzazione per gli impianti a fonte rinnovabile e promuovere interventi
in favore dell'efficienza energetica, di creare un meccanismo di interazione omogeneo e
standardizzato tra le autorità locali da un lato e i distributori di elettricità (Distribution
System Operator, Dso) e i gestori dei punti di ricarica (Charge Point Operator, Cpo)
dall'altro per favorire lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica, e infine di promuovere la
piena integrazione di distretti industriali e cluster di imprese a livello locale, di
ecosistemi di innovazione e di comunità energetiche con la rete di distribuzione
nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Clima: ghiacciaio Calderone sul Gran Sasso ridotto del
65%

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/09/04/clima-ghiacciaio-calderone-sul-gran-sasso-ridotto-del-
65_5e3006e5-2e46-4bda-a931-7753ae5e8260.html

FOTO
Il 'ghiacciaio' del Calderone, all'interno del massiccio del Gran Sasso, dal 2000 è suddiviso
in due glacionevati, uno superiore e uno inferiore, ricoperti del solo detrito a fine estate:
negli ultimi 25 anni la superficie glaciale - che nel 1994 risultava ancora superiore a 6
ettari - si è ridotta di oltre il 65%, arrivando a misurare ormai poco più di due ettari. È
questo, in estrema sintesi, il risultato del monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sul glacionevato del Calderone in Abruzzo, i cui
risultati sono stati illustrati oggi a Pescara.
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Cingolani, sul nucleare non ho nessuna proposta da
fare

ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/09/04/cingolani-sul-nucleare-non-ho-nessuna-proposta-da-
fare_d82bbbc7-a9d7-4103-8148-e3a42c97aac5.html

"Io non ho fatto nessuna proposta, ho parlato agli studenti degli studi che si stanno
conducendo, anche perchè ad oggi non c'è una tecnologia". Così il ministro della
transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervistato sabato da Rai News 24 a margine
del Forum Ambrosetti a Cernobbio.

"Ma e' bene parlarne - aggiunge - prima che qualunque scelta consapevole debba essere
fatta; prima di prendere delle decisioni bisogna sapere di cosa si sta parlando.
Francamente sono colpito dalla polemica, ma credo faccia parte della dialettica". Il
ministro Cingolani ha poi concluso evidenziando: "di quale proposta devo parlare se non
c'e' la tecnologia, ci sono solo degli esperimenti che potrebbero avere degli interessi".

"Dobbiamo essere neutri nei confronti delle tecnologie - ha detto ancora il ministro -.
Dobbiamo essere ovviamente pronti ad accettare le nuove tecnologie a patto che siano
pulite, sicure e universalmente giuste. Credo che la transizione ecologica non sia una
singola parola, ma una combinazione di cambi climatici, salute ed equità e questo non è
solo un problema di tecnologia, o di governance ma anche un problema antropologico che
dobbiamo studiare attentamente nei prossimi anni".
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Il riscaldamento dell'Artico porta a nevicate eccezionali
ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/09/03/clima-riscaldamento-artico-porta-a-nevicate-

eccezionali_438d0675-4373-4428-ade8-476731ce28b5.html

Il riscaldamento globale può portare anche freddo estremo e nevicate eccezionali. Se
l'Artico si riscalda, i vortici freddi di vento che girano sopra di esso si allungano, e
finiscono sull'Asia e sull'America settentrionale, provocando ondate di gelo ed eventi
invernali estremi. E' quello che è successo nel febbraio scorso, con le tempeste di neve
eccezionali sul Texas, che hanno fatto decine di morti e lasciato 4 milioni di case e uffici
senza corrente. Lo sostiene una ricerca della American Association for the Advancement
of Science, pubblicata sulla rivista Science.

I ricercatori hanno preso in esame i dati degli ultimi 40 anni del vortice polare
stratosferico, le correnti d'aria d'alta quota che ruotano sopra il Polo Nord. "Quando il
vortice polare è tranquillo e circolare, tutta l'aria fredda è imbottigliata sopra l'Artico - ha
spiegato al quotidiano britannico Guardian uno degli autori della ricerca, Judah Cohen -.
Quando si allunga, un pezzo di questo finisce sul'Asia, e un altro pezzo sull'America
nordorientale. Questo è quello che vediamo. E questo è quello che è avvenuto con l'andata
di gelo sul Texas".

Secondo la ricerca, l'allungamento del vortice polare stratosferico è dovuto all'aumento
delle temperature superficiali dell'Artico, una delle conseguenze più eclatanti del
riscaldamento globale di orgine antropica. "Lo so che è difficile da comprendere - ha
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commentato Cohen -. Come può la Terra più calda portare a più freddo estremo? Ma è
proprio quello che sosteniamo".
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di Luisiana Gaita 4 settembre 2021

Ghiacciai, gli effetti dello scioglimento drammatico e
inesorabile: economie locali in crisi, agricoltura
stravolta, rischio frane e milioni di metri cubi di acqua
persi – il monitoraggio

ilfattoquotidiano.it/2021/09/04/ghiacciai-gli-effetti-dello-scioglimento-drammatico-e-inesorabile-economie-locali-in-
crisi-agricoltura-stravolta-rischio-frane-e-milioni-di-metri-cubi-di-acqua-persi-il-monitoraggio/6310019

CAMBIAMENTI CLIMATICI - Il racconto di chi sta studiando il fenomeno nell'ambito
della Carovana dei ghiacciai di Legambiente: 13 quelli alpini sotto osservazione.
L'associazione: "Entro la fine del secolo la maggior parte potrebbe scomparire ed entro il
2050 quelli al di sotto dei 3.500 metri saranno destinati molto probabilmente alla stessa
sorte". Con conseguenze gravissime per chi vive le zone circostanti

Milioni di metri cubi di acqua persa, un aumento del rischio di frane, coltivazioni non
più adatte a certe temperature, rifugi che ad agosto restano a secco e intere economie
locali in pericolo per la crisi delle stazioni sciistiche. C’è anche tutto questo dietro i
ghiacciai che si ritirano e i boschi che sembrano inseguirli, a causa dell’innalzamento
delle temperature. Così le mete degli alpinisti diventano sempre più difficili da
raggiungere. E, anche per chi deve misurare gli arretramenti, l’impresa è ogni anno
più pericolosa, perché più ad alta quota. Lo sa bene Stefano Benetton, laureato in
Geologia con una tesi sul Ghiacciaio della Marmolada, il più importante delle Dolomiti e
del quale, rispetto a un secolo fa, resta solo il 10%. Insieme al fratello Giovanni, che ha
studiato Scienze naturali, Franco Secchieri e Giuseppe Perini fa parte del gruppo di
operatori del Comitato Glaciologico Italiano e del Servizio Glaciologico del CAI Alto Adige
che in queste settimane sta monitorando i ghiacciai dell’Alto Adige, nell’ambito della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente. Sono 13 i ghiacciai alpini sotto osservazione:
quelli dell’Adamello (Lombardia e Trentino), della Val Martello nel Parco dello Stelvio

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/04/ghiacciai-gli-effetti-dello-scioglimento-drammatico-e-inesorabile-economie-locali-in-crisi-agricoltura-stravolta-rischio-frane-e-milioni-di-metri-cubi-di-acqua-persi-il-monitoraggio/6310019/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/02/marmolada-perso-quasi-il-90-del-volume-del-ghiacciaio-piu-importante-delle-dolomiti-per-i-cambiamenti-climatici-degli-ultimi-100-anni/6308810/


(Alto Adige), il ghiacciaio del Canin in Friuli, il glacionevato del Calderone, nel
massiccio del Gran Sasso (Abruzzo) e quelli del Gran Paradiso (Piemonte e Valle
D’Aosta).

A CAMBIARE NON È SOLO IL GHIACCIAIO – I fratelli Benetton hanno
monitorato in Val Martello, nel Parco dello Stelvio, per esempio, il Ghiacciaio Vedretta
Lunga (Langenferner), che in 17 anni ha perso 20 metri del suo spessore. Stiamo
parlando di un palazzo di 6 o 7 piani. La sua fronte si è ridotta di quasi un chilometro tra il
1979 e il 2019, con 28 metri di regresso solo tra il 2020 e il 2021. Alcuni cambiamenti si
possono osservare a occhio nudo: “Ogni anno notiamo che c’è un innalzamento del livello
del bosco, le prime piccole piante che arrivano a quote sempre più elevate e vanno a
colonizzare le aree dove prima c’era ghiaccio. E pensare che agli inizi dell’Ottocento le
comunità avevano paura dell’avanzamento del ghiacciaio, perché avrebbe messo a
repentaglio coltivazioni e pascoli”. E poi ci sono le cascate, risultato della fusione, che
crescono di volume a vista d’occhio. “Ma a volte i ghiacciai, sembra incredibile, si ritirano
anche dall’alto verso il basso” aggiunge. Una regressione che ha conseguenze sempre più
importanti sulla vita dell’uomo, anche perché coinvolge il deflusso delle acque e il suo
stoccaggio. E questo ha conseguenze sulla disponibilità idrica e, quindi, su
agricoltura, allevamento, bacini idroelettrici e turismo.

QUALCHE DATO – Come ricorda Legambiente, secondo diversi studi scientifici, “entro
la fine del secolo la maggior parte dei ghiacciai potrebbe scomparire ed entro il 2050
quelli al di sotto dei 3.500 metri saranno destinati molto probabilmente alla stessa
sorte”. Negli ultimi cento anni i ghiacciai alpini hanno perso il 50% della loro area. Di
questo 50%, il 70% è sparito negli ultimi tre decenni. “Ogni anno sull’Adamello, il
ghiacciaio più esteso d’Italia – spiega a ilfattoquotidiano.it Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente – spariscono 14 milioni di metri cubi di acqua,
praticamente 5.600 piscine olimpioniche. E l’estensione della sua area è passata dai 19
chilometri quadrati del 1957 ai circa 17,7 del 2015”. In un secolo i ghiacciai del Canin
hanno perso circa l’84% dell’area che ricoprivano ed il 96% del loro volume mentre “le
grandi quantità di neve di questi ultimi anni non sono il segno dell’aumento della
temperatura che si sta riducendo, ma di eventi estremi e, tra l’altro, compensano solo in
minima parte gli effetti dei cambiamenti climatici”. Preoccupa anche lo stato di salute
del Calderone, ghiacciaio appenninico quasi del tutto scomparso, tanto da essere
declassato a ‘glacionevato’.

GLI EFFETTI SULLE COMUNITÀ – Tutto questo significa dei cambiamenti anche
nella vita delle comunità che vivono in quelle vallate. “Ci sono famiglie che coltivavano
frutti di bosco, come il mirtillo e alcuni tipi di lampone, ma che non possono più farlo
perché le temperature non sono sufficientemente basse – spiega Vanda Bonardo –
mentre ora si possono piantare a quote prima impensabili la vite e altri alberi da frutta”.
Ma anche gli allevatori è da tempo che fanno i conti con il cambiamento climatico. Nel
2017 la germinazione dell’erba era già iniziata a fine aprile, in anticipo di un mese, “ma
le precipitazioni nevose – racconta la responsabile Alpi di Legambiente – hanno bloccato
la crescita. I pascoli si sono coperti di neve e, mentre la transumanza avviene
normalmente a metà settembre, già a metà agosto molti pastori sono scesi a valle, perché



non c’era erba”. Capitolo nero quello legato al turismo: “La durata della stagione sciistica
si riduce sempre più e spesso i ricavi non riescono a coprire le spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria”. D’altro canto, fino a non troppi anni fa sulla Marmolada si
sciava anche in estate. Stefano Benetton ricorda il Ghiacciaio del Giogo, “dove si
stanno registrando ritiri record che superano i 300 metri” e dove la nazionale italiana
di calcio sciava anche nei mesi estivi “mentre ora non è più possibile”. D’altronde, come
raccontato dal dossier NeveDiversa, sono oltre trecento gli impianti in sofferenza ad alta
e bassa quota monitorati e oltre cento quelli dismessi, a cui se ne aggiungono altrettanti
chiusi temporaneamente. Due anni fa, un pool di ricercatori ha analizzato le prospettive
climatiche degli impianti che hanno ospitato le Olimpiadi invernali. “In uno scenario
ottimistico – ha ricordato Legambiente – soltanto 13 dei 21 osservati sarebbero in grado
di ripetere l’esperienza nel 2050, mentre gli altri 8 dovrebbero chiudere per mancanza di
neve”.

GHIACCIAI FRAMMENTATI E VERSANTI INSTABILI – Oltre al ritiro dei
ghiacciai, a preoccupare sono anche altri fenomeni “ossia quelli di disgregazione e
frammentazione che stanno accelerando” spiega Stefano Benetton. Questo ha portato i
168 ghiacciai dell’Alto Adige a frammentarsi in 540 unità distinte distinte. Solo nel
2005 erano 330. Anche la velocità dei cicli di gelo e disgelo del permafrost rappresenta
una minaccia: quando la neve si scioglie, l’acqua si infiltra nelle rocce e quando risale la
temperatura, diventa ghiaccio e si dilata, rompendo la roccia e provocando la caduta di
massi. Si chiama frost cracking. Ma la caduta di detriti è dovuta pure a eventi estremi.
E un aumento delle frane può rappresentare un rischio anche a valle, se i detriti vengono
trasportati dai torrenti durante le piogge. Tra il ghiacciaio di Vedretta Lunga e quelli
laterali del Versante destro, la deglaciazione è stata accompagnata anche da fenomeni
di instabilità sul fondovalle, come la disastrosa alluvione del 1887 che distrusse alcuni
paesi della Val Martello. “Il maggior rischio di frane è un problema per escursioni e
alpinisti, oltre che per edifici e infrastrutture” aggiunge Vanda Bonardo. E lo è per chi
già deve salire sempre più ad alta quota per misurare l’arretramento. Per gli operatori
del Servizio Glaciologico dell’Alto Adige, infatti, diventa sempre più complesso
l’avvicinamento alla fronte per poter eseguire le misurazioni “perché prima – racconta
Stefano Benetton – la parte terminale del ghiacciaio era più in basso e su un pendio più
dolce, mentre oggi parliamo di pendii anche molto ripidi e, a volte, instabili. Per queste
ragioni alcuni ghiacciai non vengono più monitorati”. La deglaciazione, poi,
accompagnata dalla sempre maggiore instabilità dei versanti e dalla degradazione delle
rocce incassanti sta contribuendo alla diffusione, anche sulle Alpi, dei ghiacciai neri.
“Accade che dopo lo scioglimento della neve in ghiaccio – spiega Stefano Benetton –
dalle pareti vicine cadano alcuni blocchi di roccia che si depositano e che l’apporto di
blocchi sia superiore a quello di neve e ghiaccio”. Un esempio è il ghiacciaio di Solda,
tradizionale buen retiro estivo di Angela Merkel “ormai completamente coperto di
detriti, tanto da non essere più appetibile per gli Alpinisti”.

(foto Legambiente)
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Verande e permesso di costruire: serve anche per la
ristrutturazione

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/verande-anche-ristrutturazione-serve-permesso-di-costruire

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5774 del 5 agosto 2021, indica ancora una
volta il titolo abilitativo necessario per realizzare verande e tettoie, trattando un ricorso
contro l’ordine di demolizione di tre verande e due tettoie realizzate senza permesso di
costruire, per le quali era stata presentata istanza di sanatoria.

Veranda e tettoia, le differenze

Se per le tettoie è consentito il procedimento di sanatoria autorizzato
dall’Amministrazione, per quanto riguarda le verande i supremi giudici amministrativi
hanno stabilito che è necessario il permesso di costruire, secondo l’articolo 10, lettera
a), del dpr n. 380/2001 (Testo unico edilizia), con le seguenti argomentazioni:

la realizzazione di una veranda con chiusura di un balcone comporta un aumento
di volumetria e la modifica della sagoma dell’edificio, trattandosi di una
struttura fissata in maniera stabile al pavimento;

 per entità e funzione una veranda non può essere considerata semplicemente come
pertinenza;

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/verande-anche-ristrutturazione-serve-permesso-di-costruire/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/tettoia-pertinenza-permesso-di-costruire/
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a prescindere dai materiali utilizzati, la veranda costituisce comunque una
variazione di volume permanente dell’edificio.

Permesso di costruire per tettoie e verande rimovibili? In Sicilia non serve Una veranda
non è pertinenza: serve il permesso di costruire

Verande e permesso di costruire

La veranda integra perciò un nuovo locale autonomamente utilizzabile, che si
aggiunge al preesistente organismo edilizio, che viene quindi trasformato per sagoma,
volume e superficie. Di conseguenza, è necessario il preventivo rilascio di permesso di
costruire.

Anche la realizzazione di una veranda a seguito di interventi di ristrutturazione che 
portano a un edificio totalmente o parzialmente differente dal precedente per volume e
superficie, è necessario il permesso di costruire, a prescindere dai materiali utilizzati. A
questo proposito la sentenza richiama la pronuncia del Consiglio di Stato n.1893
del 26 marzo 2018: “Ai sensi dell’art 10, comma 1, lettera c), del Tue, le opere di
ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti
in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente e comportino, modifiche del volume o dei prospetti.

Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano
una variazione planivolumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale vengono
realizzate, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire in
quanto queste comportano la chiusura di una parte del balcone con conseguente aumento
di volumetria e modifica del prospetto. Pertanto c’è da escludere che la trasformazione
di un balcone o di un terrazzo in veranda costituisca una pertinenza in senso
urbanistico”.

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/tettoie-verande-rimovibili-permesso-di-costruire-sicilia/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/veranda-non-e-pertinenza-serve-permesso-di-costruire/
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Demolizione abusi edilizi, terzo bando Mims per
finanziare il 50% dei costi

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/demolizione-abusi-edilizi-terzo-bando-mims

Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile (Mims) ha pubblicato il terzo
bando, dopo quelli di settembre 2020 e maggio 2021, per la demolizione degli edifici
realizzati in modo illegittimo, finanziato con le risorse del Fondo Demolizioni,
istituito con la legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018).

I Comuni interessati possono presentare domanda di accesso al Fondo Demolizioni
dalle ore 12.00 del 13 settembre 2021 fino alle ore 12.00 del 13 ottobre 2021,
compilando il modulo online, disponibile alla pagina
https://fondodemolizioni.mit.gov.it. Possono presentare domanda anche i Comuni che
hanno partecipato ai precedenti bandi o che risultino vincitori degli stessi, a condizione
che l’istanza riguardi nuovi interventi.

I criteri per la selezione

Per la formazione della graduatoria finale saranno utilizzati i criteri indicati nel dm 23
giugno 2020:

una demolizione per Regione,

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/demolizione-abusi-edilizi-terzo-bando-mims/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/abusi-edilizi-sblocco-fondi-mit/
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volumetria e data di consegna della Pec.

Il Fondo Demolizioni dà priorità agli abusi con volumetrie pari o superiori a 450 m³
insistenti sulle seguenti aree:

demaniali o di proprietà di altri enti pubblici;
a rischio idrogeologico;
sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D;
sottoposte a tutela;
sottoposte a tutela delle aree naturali protette, appartenenti alla Rete natura 2000.

In caso di insufficienza dei fondi, l’ordine cronologico è rilevante per l’ammissione al
finanziamento.

Abusi edilizi, l'ordine di demolizione non richiede una valutazione specifica Abusi edilizi,
al via le istanze per le demolizioni

Come funziona il contributo

I contributi coprono il 50% del costo degli interventi di rimozione o demolizione
delle opere abusive, per le quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione
o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Nel finanziamento sono incluse le
spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione,
trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. Il restante 50% resta a
carico del bilancio comunale .

Tempi di attuazione degli interventi

I Comuni beneficiari del contributo hanno:

12 mesi di tempo per affidare i lavori e stipulare il contratto con l’impresa che
effettuerà la demolizione;
24 mesi per concludere gli interventi di demolizione.

Comunicato Mims del 23 agosto 2021 Terzo bando per la concessione di contributi
ai comuni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive

https://www.teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-ordine-di-demolizione-valutazione-specifica/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/abusi-edilizi-sblocco-fondi-mit/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/23/21A05090/sg
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Superbonus 110%, ad agosto sfondato il muro dei 5,6
miliardi

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-report-agosto-2021

Il Superbonus diventa sempre più over, ben oltre il 110%. Al 31 agosto 2021 le Statistiche
Super Ecobonus 110% dell’ENEA registrano una somma superiore ai 5,6 miliardi di euro
per le detrazioni relative all’agevolazione del 110%. Toccano invece quota 37 mila i
lavori con almeno un’asseverazione protocollata (Asid). A fine giugno 2021 erano
24 mila i cantieri aperti, per un ammontare di detrazione pari a circa tre miliardi e mezzo
di euro. ENEA dà diversi riferimenti relativi al Superbonus e oggi questi numeri,
aggiornati al 31 agosto 2021, segnano un incremento davvero importante. Le detrazioni
ammesse a progetto sono state, ad agosto, oltre 4,7 miliardi. Quelle riconosciute
nell’ambito del 110% sono arrivate a 5,6 miliardi. Ai primi di giugno, le detrazioni
programmate erano oltre 2,7 miliardi di euro.

Superbonus, il monitoraggio ENEA

L’ENEA ha iniziato questo lavoro di monitoraggio nel mese di aprile 2021. A giugno erano
19mila gli immobili interessati dal Superbonus, 24mila ad inizio luglio 2021. Ad agosto
2021 ENEA ha rilevato 37.128 cantieri aperti così ripartiti:

19.072  edifici unifamiliari;

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-report-agosto-2021/
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Avvisi/Report_dati_mensili_310821.pdf
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-2020-tutte-le-guide/
https://www.enea.it/it/cittadini/superbonus-sito-enea-detrazioni-fiscali
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13.212 unità immobiliari indipendenti;
4.844 edifici condominiali.

I condomini hanno un valore ammesso a progetto in detrazione che supera i 2,6 miliardi
di euro, gli edifici unifamiliari vanno oltre 1,8 miliardi di euro e poco più di un miliardo
per le unità immobiliari indipendenti.

Dove si usa il Superbonus in Italia

ENEA ha registrato nel suo report più di 5 mila interventi legati al Superbonus nella sola
Lombardia,  per un ammontare ammesso a progetto in detrazione pari a
857.875.789,17 euro. Seconda regione è il Veneto (4.628 edifici interessati per un
ammontare ammesso a progetto in detrazione pari a 558.795.754,61 euro), terza il Lazio
(3.704 edifici per per un ammontare ammesso a progetto in detrazione pari
a 560.125.884,44 euro). Valle d’Aosta, Molise e Liguria sono ad oggi le regioni
con il minor numero di interventi agevolati, anche se le pratiche sono in
aumento ad agosto rispetto a maggio. La Sicilia con 2.751 interventi e la Puglia con
2.372 rientrano tra le prime dieci regioni per numero di interventi interessati
dall’agevolazione fiscale.

 L’investimento medio per effettuare i lavori del Superbonus, al 31 agosto 2021, segna
secondo i dati ENEA 547.191,22 euro nei condomini, 98.264,01 euro per gli edifici
unifamiliari e 87.833,11 euro per gli edifici in unità immobiliari funzionalmente
indipendenti.

Identikit del Superbonus

Questi dati si riferiscono ai rilievi fermi ai primi di agosto 2021. Degli oltre 84 mila
soggetti beneficiari, sono soprattutto le persone fisiche (81.301) e 1.869 altri soggetti a
voler avvalersi della detrazione fiscale maggiorata. Le onlus sono 190 e le società sportive
53. I primi di giugno, erano oltre 42.000 i beneficiari persone fisiche degli interventi
agevolati, seguiti da altri 1328 altri soggetti, 86 Onlus e 21 società sportive. Riguardo,
invece, alla distribuzione per tipo di intervento, gli interventi trainati su
singole unità immobiliari sono i lavori più interessati (76.620 per un ammontare
ammesso a progetto in detrazione pari a oltre 2,1 miliardi di euro), seguiti dagli interventi
trainanti sull’impianto (24.624 interventi per un valore ammesso a progetto in detrazione
di 640,2 milioni di euro) e da quelli sull’involucro (18.958 per oltre 1,9 miliardi).

Quanto vale il Superbonus? Il contatore dell’Ance

Da segnalare, perché utile per avere un’idea del reale impatto del Superbonus, un
contatore speciale. E’ pienamente operativo quantobonus110.ance.it

 Si tratta dello strumento interattivo messo a punto dall’Associazione nazionale costruttori
per aiutare cittadini e imprese nell’utilizzo del Superbonus 110%, valutando accessibilità e
sostenibilità degli interventi.

https://quantobonus110.ance.it/
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Grazie a un quiz con poche e semplici domande e a una calcolatrice digitale è
possibile capire se e come si può accedere agli incentivi o calcolare l’ordine di grandezza
dei lavori da fare. Ma è anche possibile avere indicazioni sull’uso del credito e tutto ciò che
serve per orientarsi nel dialogo con l’impresa. QB110 potrà aiutare anche le aziende
di costruzione e gli amministratori di condomino a effettuare veloci analisi di
fattibilità dei lavori.

Uno strumento alla portata di tutti, facile da usare e che offre una panoramica
completa sotto il profilo economico, fiscale e giuridico per orientarsi
efficacemente nella scelta degli interventi da avviare.

Articolo pubblicato il 18.08.2021 – aggiornato il 06.09.2021
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Un supervulcano può rimanere attivo per anni dopo
una super eruzione

focustech.it/2021/09/05/supervulcano-attivita-super-eruzione-539364

Ottenere una comprensione dei periodi dormienti determinerà ciò che si cerca nei giovani
supervulcani attivi per aiutare a prevedere le future eruzioni.

Di

Annalisa Tellini
-

5 Settembre 2021

Foto di ELG21 da Pixabay

Studiando un antico supervulcano in Indonesia si è scoperto che questi
vulcani rimangono attivi per molto tempo dopo una super eruzione, portando
a pensare a come prevedere questi eventi catastrofici. Questi supervulcani eruttavano più
volte con intervalli di decine di migliaia di anni tra le grandi eruzioni, ma non era
chiaro cosa succedeva nei periodi dormienti.

Capire cosa succede in questi periodi determinerà ciò che vogliamo sapere sui giovani
supervulcani e cercare di prevedere quando queste eruzioni avverranno. Le
super eruzioni sono tra gli eventi più catastrofici della Terra, emettendo enormi quantità

https://focustech.it/2021/09/05/supervulcano-attivita-super-eruzione-539364
https://focustech.it/author/annalisat
https://focustech.it/wp-content/uploads/2021/09/volcano-4813837_1280-1.jpg
https://pixabay.com/it/users/elg21-3764790/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4813837
https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4813837
https://focustech.it/2020/11/07/un-fiume-di-magma-sotterraneo-alimenta-un-supervulcano-517238
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di magma, influenzando il clima globale tanto da far cadere la Terra in un
inverno vulcanico.

Supervulcano: necessarie ulteriori ricerche per prevedere le future
eruzioni

Imparare a conoscere questi vulcani è importante per capire la minaccia futura di
una super eruzione che potrebbe presentarsi ogni 17.000 anni. Il team ha
studiato il destino del magma lasciato li circa 75.000 anni fa, utilizzando i minerali
feldspato e zircone, che contengono registrazioni indipendenti del tempo basate
sull’accumulo di gas argon ed elio come capsule temporali nel rocce vulcaniche.

Utilizzando questi dati è stato dimostrato che il magma ha continuato a
fuoriuscire per molti anni dopo la super eruzione. Mentre una super-eruzione
può avere un impatto regionale e globale e il recupero può richiedere decenni o
addirittura secoli. I risultati mostrano che il rischio non è finito con la super-
eruzione e la minaccia di ulteriori pericoli esiste per molte migliaia di anni
dopo. Imparare quando e come si accumula il magma eruttabile e in quale stato si trova il
magma prima e dopo tali eruzioni, è fondamentale per comprendere i supervulcani.

Non esiste un singolo modello in grado di descrivere come si svolgono questi
eventi catastrofici, rendendo estremamente difficile determinare come potrebbero
eruttare i supervulcani in futuro. Nel complesso, l’eruzione può essere eventi rapidi
e ininterrotti nell’arco di pochi giorni o una sequenza episodica prolungata per
decenni. L’incertezza associata a questi eventi rende quindi molto difficile
determinare quando e come questi vulcani potrebbero potenzialmente
eruttare in futuro.
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I geologi che studiano il supervulcano dormiente Toba, sull'isola indonesiana di Sumatra,
hanno notato che il magma continua ad accumularsi nelle sue profondità, fatto
dimostrato dalla lenta ascesa della cupola di lava solidificata nella caldera del vulcano. I
risultati dello studo sono pubblicati sulla rivista Communications Earth & Environment.

L'eruzione di uno qualsiasi dei supervulcani sulla Terra, di cui se ne contano circa una
ventina, può non solo provocare un cambiamento climatico globale, ma anche diventare
catastrofico per tutti gli esseri viventi. Pertanto gli scienziati cercano di comprenderne il
più possibile i meccanismi che portano alla formazione di enormi volumi di magma fuso
sotto i supervulcani.
I risultati di esperimenti e simulazioni numeriche mostrano che le eruzioni dei
supervulcani si verificano a causa dell'aumento del magma liquido attraverso la crosta
terrestre: quando risale da una profondità di oltre dieci chilometri è in atto una sua
espansione che porta ad un'esplosione e un'eruzione catastrofica.

Gli scienziati utilizzano strumenti geofisici per monitorare lo stato delle viscere dei
supervulcani in modo da non perdere il momento in cui il magma liquido inizia a salire,
che, secondo i dati geologici, si verifica una volta ogni decine di migliaia di anni.
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