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La geologia dalla Divina Commedia ai tempi 
moderni

sigeaweb.it/2012-07-23-20-04-01/convegni/1114-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni.html

Firenze, 10 settembre 2021
 Sala Pegaso - Regione Toscana

A Firenze la Società Italiana di Geologia Ambientale-APS e
il Consiglio Nazionale dei Geologi, con il Patrocinio della
Regione Toscana, hanno organizzato il seminario online a
partecipazione libera “La Geologia dalla Divina Commedia
ai tempi moderni”.

 L'evento è stato organizzato in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza dei 700 anni
dalla morte di Dante Alighieri e nell’intento di promuovere la cultura del territorio e
dell’ambiente.

 È stata inoltrata richiesta per 4 CFP per Geologi.
 Per informazioni e iscrizioni: http://www.cngeologi.it/2021/08/27/webinar-la-geologia-

dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni/ 

https://www.sigeaweb.it/2012-07-23-20-04-01/convegni/1114-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni.html
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Redazione 6 settembre 2021

WEBINAR “LA GEOLOGIA DALLA DIVINA COMMEDIA AI TEMPI MODERNI” – 10
settembre 2021 ore 09:30 – 13:10 – Firenze

agenparl.eu/webinar-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni-10-settembre-2021-ore-0930-1310-firenze

By

Redazione
-

6 Settembre 2021
(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 WEBINAR “LA GEOLOGIA DALLA DIVINA COMMEDIA AI TEMPI MODERNI”
10 settembre 2021 ore 09:30 – 13:10 – Firenze

 Per ricordare il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Geologia
Ambientale-APS, con il Patrocinio della Regione Toscana, organizzano il webinar gratuito “La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi
moderni”. L’evento avrà luogo il prossimo 10 settembre 2021 dalle ore 09:30 alle ore 13:10 dalla sala Pegaso della Regione Toscana a
Firenze.

 Sarà un’occasione per discutere di come sia cambiata la geologia in questi sette secoli ripercorrendo la vita di Dante Alighieri, nato nel
1265 e morto nel 1321. Un omaggio al padre della lingua italiana, autore della Divina commedia. Nel corso del webinar tra i tanti
argomenti, si affronterà il tema “Dante e il dissesto idrogeologico” e “L’impatto dei terremoti sulla società, da Dante ai giorni nostri”.

 Saranno presenti: Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Riccardo Martelli, Presidente dell’Ordine
dei Geologi della Toscana e Antonello Fiore, Presidente SIGEA-APS. All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA,
Maria Siclari, parteciperà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le conclusioni saranno affidate a Erasmo D’Angelis,
Segretario Generale Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale.

 L’evento sarà trasmesso anche online sulla pagina Facebook della Società Italiana di Geologia Ambientale.
[Il programma dei lavori in formato pdf](https://consiglionazionaledeigeolog.musvc3.net/e/t?
q=8%3dEYCcF%26I%3d7%26I%3dDe9%26J%3d0a0ZF%26R%3dnO3M_xvbw_96_1xYu_AC_xvbw_8A6T3.8wDkJuLmD.rQ_xvbw_8A6M-
iJwQkI3_OWxY_YlPyIu6mP_xvbw_8AAg8V6j8g_1xYu_ACFc_1xYu_ACJ6wQk_krOkI9B_JjO_X.v9o%26A%3dsP2SiX.wBz%26D2%3db0d
Firenze, 6 settembre 2021

https://agenparl.eu/webinar-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni-10-settembre-2021-ore-0930-1310-firenze/
https://agenparl.eu/author/redazione/
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Chiara Carla

WEBINAR “LA GEOLOGIA DALLA DIVINA COMMEDIA
AI TEMPI MODERNI” – 10 settembre 2021 ore 09:30 –
13:10 – Firenze.

frosinonemagazine.it/2021/09/06/webinar-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni-10-settembre-
2021-ore-0930-1310-firenze

10 settembre 2021 ore 09:30 – 13:10 – Firenze

Per ricordare il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, il
Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Geologia Ambientale-APS, con il
Patrocinio della Regione Toscana, organizzano il webinar gratuito “La Geologia dalla
Divina Commedia ai tempi moderni”. L’evento avrà luogo il prossimo 10 settembre
2021 dalle ore 09:30 alle ore 13:10 dalla sala Pegaso della Regione Toscana a Firenze.

Sarà un’occasione per discutere di come sia cambiata la geologia in questi sette secoli
ripercorrendo la vita di Dante Alighieri, nato nel 1265 e morto nel 1321. Un omaggio al
padre della lingua italiana, autore della Divina commedia. Nel corso del webinar tra i tanti
argomenti, si affronterà il tema “Dante e il dissesto idrogeologico” e “L’impatto dei
terremoti sulla società, da Dante ai giorni nostri”.

Saranno presenti: Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi,  Riccardo Martelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi
della Toscana e Antonello Fiore, Presidente SIGEA-APS. All’evento,
moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA, Maria Siclari,

https://www.frosinonemagazine.it/2021/09/06/webinar-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni-10-settembre-2021-ore-0930-1310-firenze/
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parteciperà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le
conclusioni saranno affidate a Erasmo D’Angelis, Segretario Generale
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale.

L’evento sarà trasmesso anche online sulla pagina Facebook della Società
Italiana di Geologia Ambientale.

Firenze, 6 settembre 2021



WEBINAR “LA GEOLOGIA DALLA DIVINA COMMEDIA AI TEMPI MODERNI”

10 settembre 2021 ore 09:30 – 13:10 – Firenze

Per ricordare il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, il Consiglio
Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio
della Regione Toscana, organizzano il webinar gratuito “La Geologia dalla Divina
Commedia ai tempi moderni”. L’evento avrà luogo il prossimo 10 settembre 2021 dalle
ore 09:30 alle ore 13:10 dalla sala Pegaso della Regione Toscana a Firenze.

Sarà un’occasione per discutere di come sia cambiata la geologia in questi sette secoli
ripercorrendo la vita di Dante Alighieri, nato nel 1265 e morto nel 1321. Un omaggio al
padre della lingua italiana, autore della Divina commedia. Nel corso del webinar tra i tanti
argomenti, si affronterà il tema “Dante e il dissesto idrogeologico” e “L’impatto dei
terremoti sulla società, da Dante ai giorni nostri”.

Saranno presenti: Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, Riccardo Martelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana e Antonello
Fiore, Presidente SIGEA-APS. All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico
ISPRA, Maria Siclari, parteciperà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le
conclusioni saranno affidate a Erasmo D’Angelis, Segretario Generale Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Centrale.

L’evento sarà trasmesso anche online sulla pagina Facebook della Società Italiana di
Geologia Ambientale.

Visite: 32

WEBINAR “LA GEOLOGIA DALLA DIVINA COMMEDIA
AI TEMPI MODERNI” 10 settembre 2021 ore 09:30 –
13:10 – Firenze

ennapress.it/webinar-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni-10-settembre-2021-ore-0930-1310-
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Webinar “La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi
moderni”

etnalife.it/webinar-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni

Per ricordare il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, il Consiglio
Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio
della Regione Toscana, organizzano il webinar gratuito “La Geologia dalla Divina
Commedia ai tempi moderni”. L’evento avrà luogo il prossimo 10 settembre 2021
dalle ore 09:30 alle ore 13:10 dalla sala Pegaso della Regione Toscana a Firenze.

Sarà un’occasione per discutere di come sia cambiata la geologia in questi sette secoli
ripercorrendo la vita di Dante Alighieri, nato nel 1265 e morto nel 1321. Un omaggio al
padre della lingua italiana, autore della Divina commedia. Nel corso del webinar tra i tanti
argomenti, si affronterà il tema “Dante e il dissesto idrogeologico” e “L’impatto dei
terremoti sulla società, da Dante ai giorni nostri”.

Saranno presenti: Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi,  Riccardo Martelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana e Antonello
Fiore, Presidente SIGEA-APS. All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico
ISPRA, Maria Siclari, parteciperà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le
conclusioni saranno affidate a Erasmo D’Angelis, Segretario Generale Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Centrale.

L’evento sarà trasmesso anche online sulla pagina Facebook della Società Italiana di
Geologia Ambientale.

https://www.etnalife.it/webinar-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni/
https://m.facebook.com/Sigea.Societa.Italiana.di.Geologia.Ambientale/?locale2=it_IT#_=_
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23Gazzetta del Sud

La tutela e la valorizzazione dell'area archeologica dell'antico monastero di Santa Maria di Gesù Superiore a Ritiro

Una battaglia cominciata dieci anni fa
Pippo Previti: «,
Lucio D'Amico

s<Tutto ebbe inizio il 9 aprile del 2011,
in occasione della Settimana della
Cultura.Anche se inprecedenza c'era-
no stati altri saltuari interventi e, tra
questi, merita un cenno quello effet-
tuato iV febbraio del 2010 con il coor-
dinamento del compianto Mino Li-
tardali. Un manipolo di persone ani-
mate da buona volontà e dall'amore
verso i beni culturali, e per Antonello
da Messina, si sono cimentati in
un'opera ciclopica». Pippo Previti è u❑
fiume in piena: i ricordi si intrecciano,
dieci anni Fin trincea»,perfarcapireal-
la città, e agli organi preposti, quanto
siano importanti la tutela e la valoriz-
zazione dei beni monumentali.

Ogni sabato, mattina o pomerig-
gio, i volontari erano lì come oggi, a ri-
pulire il sito da tonnellate di rifiuti di
ogni genere, da alberi infestanti, atbu-
sue rovi. Allalbe lo siè reso fruibile. Si
sono organizzauconvegni mostre, di-
batw.i, visite guidate, sopralluoghi di
sindaci, assessori regionali, deputati,
ma a parie un finanziamento erogato
nel 2006 (40ntila muro) dall'allora Pre-
sidente della Regione 'loto Cuffaro, al-
la Soprintendenza di Messina, per "il
progetto di recupero, valorizzazione e
pubblica fruizione dell'area archeolo-
gica dei resti del Monastero di S. Maria
di Gesù Superiore", poi colpevolmen-
te fatto andare inperenzione ( ovvero
somma non spesa che ritorna nelle
casse regionali), non ci sono stati ulte-
riori impegni economici, nonostante
vacuepromesses.

La discussione sulla veridicità o

L'ex presidente del
C. esnsi;,~liaT comunale
ricorda le vicende
storiche el&ti hanno

rá'„è4at9D questo sito

ui ci sono sicuramente i resti di Antonello ma anche se non fosse vero...»
meno del fatto che quello sia il luogo
che custodisce la tomba di Antonello
ha, forse, influito negativamente, co-
me se nonfosse sacrosanta la battaglia
per difendere questo sito dal degrado
e dall'incuria. Un sito che «ha una sto-
ria antica - sottolinea l'ex presidente
del Consiglio comunale - e nello stes-
so tempo affascinante. Di proprietà
della vicina Parrocchia omonima,
l'area, di circa 3000 mq. è assegnata alla
cura e custodia della Coop. sociale
Trapper che assieme alla Fondazione
Antonello da Messina e ai volontari,
promuove la fruizione dell'area ar-
cheologica. Sorta nel 1166 per opera
dei frati pellegrini Carmelitani (utiliz-
zandoitestidiantiche terme romane),
fu utilizzalo come base per recarsi in
Terra Santa e, dopo la pace franala da
Federico II e il Sultano, il 18 febbraio
1229, e la conseguente espulsione dei
frati dai luoghi santi, divenne il primo
Convento dei Frati Carmelitani sorto
in Europa con il titolo di "ecclesia di
Santa Maria del Monte Carmelo". Nel
1263 fu ceduto a Suor Frizia, terziaria
carmelitana, che assieme ad altre di-
ciannove pie donne si stabili nel Mo-
nastero chiedendo a Papa Urbano IV
di professare vita claustrale con la re-
gola cistercense. Nel 1389 le suore si
trasferirono nel Monte della Coperti-
na, nel nascente Monastero diS. Maria
dell'Alto (Montalto) e nel 1418 ven-
dettero il Convento cifrati Minori Os-
servanti ed il sito divenne il primo di
quest'ordine sorto in Sicilia con ilnuo-
vo titolo di"S. Maria diGesd"».

La storia arriva, poi, al XIX secolo.
sL'alluvione del novembre 1855 coprì
interamente la chiesa e la sottostante
cripta medievale e, la nuova chiesa
eretta esattamente sopra la prima, con
le stesse dimensien i,fu anch'essa rovi-
nata dalla tragica alluvione del 16 no-
vembre del 1863. Nel 1866,a causa del-
le legge eversive, ilConvento, anche se
in parte interrato, fu trasformalo in
ospedale d'isolamento per malattie
infettive. Nel 1886,1a nuova chiesa la

Scavi resi fruibili grame ai volontari Solo l'impegno di molti cittadini ha consentito di liberare l'area dal degrado

terzaìnordìne temporale, fu ricostrui-
ta da padre Luigi Castiglione da Bron-
te, a spese del Municipio, adattando
l'antico refettorio ed ornata con alcuni
elementi e portale appartenenti
all'antica Chiesa di San Camillo. Il re-
fettorio tosi ristrutturamfuriaperro al
culto e il convento,malro danneggiato
dalle acque del vicino torrente, fu ri-
strutturata Il terremoto del 1908 di-

strusse quasi interamente la chiesa e il
convento. Sull'antico sito fu realizzata
una chiesa baracca e aperta al culto fi-
no al 1934, anno in cui fu inaugurata la
chiesa attuale costruita su un terreno
donato dalproprietario, ilbarone Ma-
rullo di Condojanni. Il sito fu poi ab-
bandonato e completamente coperto
dasuperfetazionie divenne una disca-
rica di rifiuti di ogni genere».

In questo luogo trovarono sepoltu-
ra personaggi famosi, tra i quali il pa-
dre di S. Annibale, il cavaliere France-
sco Maria Di F rancia Ma il sito-prose-
gue  Previti - conserva anche i resti
mortalidi uno deipiùgrandiartistidel
rinascimento: Antonello da Messina.
Lunghe e approfondite ricerche sui li-
bridei morti conservati in varie chiese
cittadine e sugli atti testamentaripre-

cedenti, coevi e successivi alla morte
del"pittore divino" cifanno affermare,
senza dubbio alcuno, che in questo
luogo riposano le ossa di Antonello. Il
sito è stato perben tre edizioni"Luogo
del Cuore FAI", ultima quella del 2021
ed è stato inserito tutti gli anni nelle
"Vie dei Tesori".

Un progetto relativo ad alcuni im-
portanti saggi di scavo è stato presen-
tato qualche anno fa alla Soprinten-
denza e all'Università di Messina per
avere le autorizzazioni necessarie per
realizzare gli auspicati saggi iniziali,
propedeutici ad un'ampia campagna
di scavo, mentre negli anni passai ab-
biamo realizzato, grazie alla collabo-
razione con il Cnr di Messina, la stessa
Università e l'Ordine dei geologi, im-
portanti ricerche scientifiche (tomo-
grafia computerizzata, georadar, rilie-
vo aerofotogmmmetrico ì . Ma, in par-
ticolare, grazie all'architetto Giusy
Vinci eri suoi collabora tori, èstato re-
dattogratuitamente un progetto (e un
progetto stralcio inerente la salva-
guardia dei resti della chiese.' otto-
centesca), relativo al recupero e frui-
ziotte del sito.

Per tutto questo tempo profuso per
rendere fruibile l'area e mantenerla
pulìtasideveunintmenso gmzieatut-
ti ivolontari, dalptùpiccolo diseianni
alpìùgrande di novanta, e  tutte quel-
le associazioni e ai volontari occasio-
nali, che ci hanno aiutato in questa ar-
dua impresa. Il ntio pensiero va a tutti
coloro che ci hanno aiutato nel passa-
to e a quelli che continuano afarlo nel
presente come Piero Giacopello, Fran-
cesca Mangano. Lillo Marchese, Filip-
po Triecari, Camillo Smedile, Giovan-
ni Marotta, Giovanni Minissale, Ro-
man, Caterina Oteri e Pina Probo. Rin-
grazio la stampa cittadina e la Gazzet-
ta del Sud, che ci hanno sempre soste-
nuto». FPrevitidà appuntamentoasa-
bato prossimo, alle 9,30, ,'co ntutti i vo-
lontarie coloro che vogliono diventar-
lo o desiderano solo visitare il sito».

Me--vinm

........... ..................
it,i' ni~~~l':,nriiTr.•i,tn.I~d ~~;trvt~~c~~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Terremoti: scossa di magnitudo 3.3 in Friuli
ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2021/09/06/terremoti-scossa-di-magnitudo-3.3-in-friuli_e3d32f92-1cbd-414e-bb31-

feb11cdd877d.html

Epicentro vicino a Resiutta. P. Civile, nessuna segnalazione

(ANSA) - TRIESTE, 06 SET - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata
alle 11.18 in Friuli, con epicentro nei pressi di Resiutta (Udine). Secondo le prime
rilevazioni dell'Ingv, la scossa si è verificata a circa 10 km di profondità.

    "Dalla sala Operativa regionale e Nue112 nessuna segnalazione - scrive la Protezione
civile Fvg in un tweet - Attivati i volontari di valore per la compilazione delle schede di
risentimento sismico. Dai social avvertito a Tarcento, Carnia e Resia". (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2021/09/06/terremoti-scossa-di-magnitudo-3.3-in-friuli_e3d32f92-1cbd-414e-bb31-feb11cdd877d.html
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Terremoto di magnitudo 3.3 in provincia di Udine
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/terremoto-di-magnitudo-33-in-provincia-di-udine

Una leggera scossa in provincia di Udine è stata registrata questa mattina alle 11:18 dalla
sala sismica Ingv di Roma

Un terremoto di magnitudo 3.3 è avvenuto in provincia di Udine, precisamente in
località Resiutta, alle ore 11:18. La scossa è stata registrata ad una profondità di 10
km. Il sisma è stato registrato dalla sala sismica Ingv di Roma.  Al momento non si
segnalano danni a persone o cose.  

red/cb

(Fonte: Ingv)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/terremoto-di-magnitudo-33-in-provincia-di-udine
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Etna. Analizzata la fontana di lava del 12 marzo 2021
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/etna-analizzata-la-fontana-di-lava-del-12-marzo-2021-

Analizzate le dimensioni della colonna eruttiva, il tempo in cui si è dispersa nell'atmosfera,
il volume totale del materiale eruttato e quello della lava eruttata 

In quanto tempo una fontana di lava forma una colonna eruttiva? e in quanto tempo
quest’ultima si disperde nell’atmosfera? L'osservatorio etneo dell'Ingv ha pubblicato
uno studio multidisciplinare sulla fontana di lava che ha interessato l'Etna lo
scorso 12 marzo 2021 rispondendo a queste domande. Tra i vari episodi di fontane di
lava che hanno interessato l’Etna nella prima metà del 2021, quello di marzo si è potuto
studiare in dettaglio grazie alle eccezionali condizioni meteorologiche che hanno
consentito una visibilità ottimale del fenomeno.

Risultati 
 La ricerca ha evidenziato come il pennacchio di cenere si sia formato entro mezz’ora

dall’inizio dell’evento, abbia raggiunto i 12,6 km di quota e sia rimasto in
atmosfera per circa due ore dopo la cessazione delle fontane. Questi i dati che
emergono dalla ricerca: Anatomy of a Paroxysmal Lava Fountain at Etna Volcano: The
Case of the 12 March 2021, Episode pubblicato sulla rivista Remote Sensing. “Durante
quest'anno”, spiega la ricercatrice Sonia Calvari, primo autrice dello studio, “l’Etna
ha avuto diversi episodi di fontane di lava. Abbiamo voluto analizzare con metodi
multiparametrici quello che ci è sembrato il più intenso e che, tra l’altro, è avvenuto di
giorno e con condizioni meteorologiche favorevoli". 

Modalità di ricerca
 "In dettaglio, prosegue Calvari, abbiamo utilizzato tre metodiche diverse di cui ognuno

degli autori della ricerca è specialista. Io ho analizzato le immagini delle telecamere di

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/etna-analizzata-la-fontana-di-lava-del-12-marzo-2021-
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monitoraggio gestite dall’Osservatorio Etneo dell’Ingv, Gaetana Ganci ha utilizzato le
tecniche satellitari e delle routine automatiche da lei appositamente sviluppate per
l’analisi di immagini termiche ottenute da telecamere fisse, e Alessandro Bonaccorso ha
utilizzato l’analisi delle deformazioni rilevate con una stazione dilatometrica,
ovvero un sensore installato in un pozzo profondo circa 150 metri, situato a circa 10 km
dalla zona sommitale dell’Etna, che registra così un segnale scevro da qualsiasi influenza
superficiale di natura antropica o meteorologica”. “Attraverso il confronto dei dati raccolti
abbiamo potuto ottenere il volume totale eruttato. Inoltre abbiamo potuto
rilevare, per la prima volta, come il volume totale del materiale eruttato durante questa
fontana di lava sia stato inferiore alla somma delle colate laviche e della parte piroclastica:
c’è infatti una parte del materiale prodotto dalle fontane che rifluisce lungo il pendio del
vulcano e va ad alimentare le colate laviche”.

I dati
“Infatti”, prosegue la ricercatrice “abbiamo calcolato che durante questo evento eruttivo è
stato emesso un volume totale di 3 milioni di metri cubi di materiale, valore
ottenuto dal dilatometro. Dai dati satellitari abbiamo ottenuto la quantità di lava
eruttata, pari a 2,4 milioni di metri cubi, mentre dall’analisi delle immagini delle
telecamere abbiamo ottenuto 1,6 milioni eruttati sotto forma di materiale
piroclastico. La differenza tra il valore totale ottenuto dal dilatometro e la somma dei
due parziali ottenuti dall’analisi delle telecamere e dai dati satellitari, che corrisponde al
30% del materiale piroclastico, è dovuto al fatto che quest’ultimo è rifluito lungo il pendio
per gravità ed è andato ad alimentare le colate laviche”. “La ricerca”, conclude Sonia,
Calvari “proseguirà con l’analisi di tutti gli eventi di fontane di lava che si sono
verificati dal dicembre dello scorso anno e che tuttora si verificano, al fine di
cogliere delle variazioni nel tempo che possano far capire la possibile evoluzione del
fenomeno e i processi che avvengono nel sistema di alimentazione del vulcano”.

red/cb

(Fonte: Ingv) 
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Etna. Analizzata la fontana di lava del 12 marzo 2021 e
la formazione della colonna eruttiva

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4916-etna-analizzata-la-fontana-di-lava-del-12-marzo-2021-e-la-
formazione-della-colonna-eruttiva

Analizzato, attraverso tecniche multidisciplinari, l’evento di fontana di lava che ha
interessato l’Etna il 12 marzo 2021.  Lo studio, condotto da un team dell’Osservatorio
Etneo dell’INGV, ha permesso di definire in quanto tempo una fontana di lava forma
una colonna eruttiva e per quanto tempo quest’ultima si disperde nell’atmosfera.

Tra i vari episodi di fontane di lava che hanno interessato l’Etna nella prima metà del
2021, quello del 12 marzo si è potuto studiare in dettaglio grazie alle eccezionali
condizioni meteorologiche che hanno consentito una visibilità ottimale del fenomeno.

La ricerca ha evidenziato come il pennacchio di cenere si sia formato entro mezz’ora
dall’inizio dell’evento, abbia raggiunto i 12,6 km di quota e sia rimasto in atmosfera per
circa due ore dopo la cessazione delle fontane. Questi alcuni dei risultati dello studio
“Anatomy of a Paroxysmal Lava Fountain at Etna Volcano: The Case of the 12 March
2021, Episode” condotto dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
e recentemente pubblicato sulla rivista ‘Remote Sensing’.

 “Durante quest'anno”, spiega la ricercatrice Sonia Calvari, primo autore dello
studio, “l’Etna ha avuto diversi episodi di fontane di lava. Abbiamo voluto analizzare
con metodi multiparametrici quello che ci è sembrato il più intenso e che, tra l’altro, è
avvenuto di giorno e con condizioni meteorologiche favorevoli. 

In dettaglio, abbiamo utilizzato tre metodiche diverse di cui ognuno degli autori della
ricerca è specialista. Io ho analizzato le immagini delle telecamere di monitoraggio
gestite dall’Osservatorio Etneo dell’INGV, Gaetana Ganci ha utilizzato le tecniche
satellitari e delle routine automatiche da lei appositamente sviluppate per l’analisi di
immagini termiche ottenute da telecamere fisse, e Alessandro Bonaccorso ha utilizzato
l’analisi delle deformazioni rilevate con una stazione dilatometrica, ovvero un sensore
installato in un pozzo profondo circa 150 metri, situato a circa 10 km dalla zona
sommitale dell’Etna, che registra così un segnale scevro da qualsiasi influenza
superficiale di natura antropica o meteorologica”. 

“Attraverso il confronto dei dati raccolti abbiamo potuto ottenere il volume totale
eruttato. Inoltre abbiamo potuto rilevare, per la prima volta, come il volume totale del
materiale eruttato durante questa fontana di lava sia stato inferiore alla somma delle

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4916-etna-analizzata-la-fontana-di-lava-del-12-marzo-2021-e-la-formazione-della-colonna-eruttiva
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colate laviche e della parte piroclastica: c’è infatti una parte del materiale prodotto dalle
fontane che rifluisce lungo il pendio del vulcano e va ad alimentare le colate laviche”.

“Infatti”, prosegue la ricercatrice “abbiamo calcolato che durante questo evento eruttivo
è stato emesso un volume totale di 3 milioni di metri cubi di materiale, valore ottenuto
dal dilatometro. Dai dati satellitari abbiamo ottenuto la quantità di lava eruttata, pari a
2,4 milioni di metri cubi, mentre dall’analisi delle immagini delle telecamere abbiamo
ottenuto 1,6 milioni eruttati sotto forma di materiale piroclastico. La differenza tra il
valore totale ottenuto dal dilatometro e la somma dei due parziali
ottenuti dall’analisi delle telecamere e dai dati satellitari, che corrisponde al 30% del
materiale piroclastico, è dovuto al fatto che quest’ultimo è rifluito lungo il pendio per
gravità ed è andato ad alimentare le colate laviche”.

 “La ricerca”, conclude Sonia, Calvari “proseguirà con l’analisi di tutti gli eventi di
fontane di lava che si sono verificati dal dicembre dello scorso anno e che tuttora si
verificano, al fine di cogliere delle variazioni nel tempo che possano far capire la
possibile evoluzione del fenomeno e i processi che avvengono nel sistema di
alimentazione del vulcano”.

 #ingv #etna #sicilia #eruzione #vulcano #ricerca #geoscienze
#remotesensing

Etna. Analyzed the 12 March 2021 lava fountain and the formation of the
eruptive column

Analyzed, through multidisciplinary techniques, the lava fountain event that occurred at
Etna on 12 March 2021. The study, carried out by a team of the INGV Osservatorio
Etneo, allowed us to define how much time a lava fountain would take to form an
eruptive column and for how long the latter will expand into the atmosphere.

Among the various episodes of lava fountains that occurred at Etna in the first half of
2021, that of 12 March was studied in detail thanks to the exceptional weather conditions
that allowed for optimal visibility of the phenomenon.

The research has shown that the ash plume was formed within 30 minutes from the start
of the event, reached 12.6 km of elevation, and remained in the atmosphere for about two
hours after the cessation of the fountains. These are some of the results of the study
"Anatomy of a Paroxysmal Lava Fountain at Etna Volcano: The Case of the 12 March
2021, Episode" carried out by researchers from the Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia and recently published in the journal 'Remote Sensing'.

 "During this year", explains the researcher Sonia Calvari, first author of the study, "Etna
had several episodes of lava fountains. We wanted to analyze with multiparametric
methods what seemed to us the most intense and which, among other things, occurred
during the day and with favorable weather conditions.
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In detail, we used three different methods of which each of the authors of the research is
a specialist. I analyzed the images of the monitoring cameras managed by the INGV
Osservatorio Etneo, Gaetana Ganci used satellite techniques and automatic routines
that she developed specifically for the analysis of thermal images obtained from fixed
cameras, and Alessandro Bonaccorso used the analysis of the deformations detected
with a dilatometric station, i.e. a sensor installed in a well about 150 meters deep,
located about 10 km from the summit area of Etna, which records a signal free from any
surface influence of anthropic or meteorological nature".

 “By using the dilatometer data we were able to obtain the total erupted volume.
Furthermore, we were able to detect, for the first time, how the total volume of the
material erupted during this lava fountain was less than the sum of the lava flows and
the pyroclastic part: there is in fact a part of the material produced by the fountains that
flows along the slope of the volcano and feeds the lava flows".

 “In fact”, continues the researcher, “we calculated that during this eruptive event a total
volume of 3 million cubic meters of material was emitted, a value obtained from the
dilatometer. From satellite data we obtained the amount of lava erupted, equal to 2.4
million cubic meters, while from the analysis of the camera images we obtained 1.6
million cubic meters erupted in the form of pyroclastic material. The difference between
the total value obtained from the dilatometer and the sum of the two partials obtained
from the analysis of the cameras and satellite data, which corresponds to 30% of the
pyroclastic material, is due to the fact that the latter flowed along the slope by gravity
and went to feed the lava flows ".

 "The research" concludes Sonia Calvari "will continue with the analysis of all the events
of lava fountains that have occurred since December last year and that still occur, in
order to capture variations over time that can make us understand the possible
evolution of the phenomenon and the processes that take place in the volcano's feeding
system".

 #ingv ##ingv #etna #sicily #eruption #volcano #research #geoscience
#remotesensing
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Al via in commissione Lavori pubblici del Senato l'esame del Ddl delega a cinque anni dall'ultimo tentativo (fallito) di
semplificazione e ridisegno organico del sistema

Non è durata neppure un lustro l'ambizione di rimettere mano una volta per tutte al sistema degli appalti attraverso la riforma

del 2016 partita sull'onda delle nuove direttive europee. Il codice entrato in vigore il 18 aprile di quell'anno - rimasto

largamente inattuato e bersagliato da critiche, correzioni e deroghe esasperate anche (ma non solo) dalla pandemia - è stato da

tempo destinato alla pensione. E dopo gli annunci è arrivata l'ora dei passaggi più concreti.

Sarebbe un gioco facile ricordare la battuta per cui l'unico cantiere sempre aperto in Italia è quello della riforma degli appalti.

Oggi si ricomincia dal Senato, dove la commissione Lavori pubblici apre il sipario sulla legge delega che detterà i criteri cui

dovrà attenersi il Governo nell'ennesima rivisitazione del sistema. Se i tempi saranno rispettati (sei mesi per approvare il

nuovo codice) si potrà dire che le ultime due riforme (che organiche sono state solo nelle intenzioni, vista la quantità enorme

di correzioni in corsa cui sono state sottoposte) sono durate rispettivamente dieci (Dlgs 163/2006) e cinque/sei anni (Dlgs

50/2016). Non proprio un record di stabilità: la speranza è che questa volta Parlamento e Governo riescano a partorire un

lavoro migliore e più duraturo.

Il testo del disegno di legge approvato dal Governo, su cui ora si innesteranno il lavoro e le modifiche del Parlamento,

individua una bussola iniziale di 19 criteri su cui impostare la riforma. A guidare i lavori saranno i relatori Simona Pergreffi

(Lega) e Andrea Cioffi (M5S).

Tra gli obiettivi da raggiungere tornano molti dei traguardi falliti nel 2016. Inutile sottolineare che anche questa volta la parola

d'ordine è semplificazione, senza «gold plating» dei principi-chiave indicati dalle direttive europee. Si torna poi a parlare di

qualificazione (e conseguente riduzione) delle circa 40mila stazioni appaltanti, di revisione del sistema di qualificazione delle

imprese, di "appalti verdi", di «forte» incentivo al Ppp, di clausole sociali e di nuove strade per porre un freno ai ricorsi. Mentre

tra le novità spuntano la promozione delle «pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone

con disabilità» e il riferimento all'obbligo di garantire l'applicazione dei corretti contratti nazionali nell'esecuzione delle

prestazioni. C'è l'intenzione di rendere certi i tempi delle gare e non manca il «superamento» dell'albo dei commissari

indipendenti dalle Pa che sarebbe dovuto nascere in seno all'Anac, ma che non ha mai visto la luce.

La riforma dovrà essere adottata dal Governo con uno o più decreti legislativi entro sei mesi dall'approvazione della delega. Il

cammino in Parlamento parte oggi. L'ultima volta le Camere impiegarono un anno solo per discutere e approvare la delega,

facendo crescere in modo esponenziale (da poco più di una decina a ben 75) i criteri direttivi per il Governo. Chissà se questa

volta verranno mantenute le promesse di un cammino più agile e rapido, sin dall'inizio.

In breve

The Trust Project
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Codice appalti, riapre il cantiere della riforma. Dalla
qualificazione Pa ai tempi di gara: il Senato parte da 19 obiettivi
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Desta perplessità la posizione dell'Agenzia che nega la fruizione di eco e sismabonus e bonus facciate per reddito esente
o per la sua assenza

Con la risposta 561 del 26 agosto 2021 all’interpello di un contribuente sono stati forniti ulteriori chiarimenti in materia di

bonus edilizi (nello specifico, ecobonus, sisma-bonus e “bonus facciate”). L’agenzia delle Entrate ha ritenuto che un fondo

pensione “preesistente” (cioè nato prima della legge delega 92/92 da cui deriva il Dlgs 124/93 istitutivo delle forme di

previdenza complementare) possa accedere alla fruizione dei bonus.

La risposta delle Entrate risulta particolarmente interessante in quanto ha riconosciuto la spettanza dei bonus edilizi al fondo

pensione, mediante una delle modalità alternative di fruizione previste dall’articolo 121 del Dl 34/2020, malgrado il fondo

pensione “preesistente” sia soggetto per legge (articolo 17, comma 6, del Dlgs 252/2005) a una forma di imposizione

sostitutiva dei redditi (non potendo quindi utilizzare i bonus mediante detrazione dall’imposta lorda).

Va infatti ricordato che questi bonus possono essere sia utilizzati “direttamente”, mediante la detrazione dalle imposte sui

redditi (Irpef o Ires) sia indirettamente, mediante cessione a terzi, incluse le banche, di un credito d’imposta commisurato al

bonus spettante (con facoltà per i cessionari di successiva cessione) o mediante sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa

appaltatrice che ha effettuato i lavori.

Le ragioni delle Entrate

Le conclusioni dell’Agenzia appaiono condivisibili, almeno per tre ordini di ragioni. Anzitutto, lo stesso articolo 121,

nell’individuare i soggetti cui spetta il bonus edilizio, non prevede specifici requisiti soggettivi; ciò, in aderenza a quanto

statuito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 29164/2019. Inoltre, il legislatore, mediante il sintagma «in luogo

dell’utilizzo diretto», ha sancito che i bonus in esame non si identificano con la sola detrazione dall’imposta lorda: la

detrazione è una modalità di utilizzo dell’incentivo fiscale, avente pari dignità rispetto alla cessione a terzi del credito

d’imposta commisurato al bonus edilizio (mediante cessione del credito o sconto in fattura).

In breve

Da ultimo, l’affermazione per cui l’assenza di imposta lorda (situazione fisiologica sia dei fondi pensione “preesistenti” sia, con

regole parzialmente differenti, dei fondi pensione istituiti successivamente all’adeguamento della normativa di settore) non sia

preclusiva dell’utilizzo dei bonus appare coerente con quanto già affermato nella circolare dell’8 agosto 2020.

In tale sede l’Agenzia, a commento della possibilità di cedere il credito, ha affermato che «Ai fini dell’esercizio dell’opzione,

non rileva, (…) la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia

assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi

indicati nel comma 2 dell’articolo 121».

La preclusione per Oicr e ReoCo

Pertanto, non può che destare perplessità la posizione dell’Agenzia che nega la fruizione dei bonus edilizi agli Oicr immobiliari

e alle ReoCo (si vedano le risposte 372/ 2021 sulla Sicaf immobiliare e 415/2021, sulla ReoCo).

L’elemento dirimente individuato dall’Agenza sarebbe l’assenza di un reddito assoggettato a imposizione, o perché esente per

legge (come nel caso della Sicaf) o in quanto la società (ReoCo) non possiede un reddito a fini fiscali per effetto dell’attività

svolta in base alla legge 130/1999 sulle cartolarizzazioni (come confermato dall’Agenzia nella risposta a interpello 415 del 16

giugno 2021).

Queste due risposte appaiono oggi ancor più incoerenti e non condivisibili alla luce della risposta 561 del 26 agosto 2021 sui

fondi pensione.

Urbanistica 07 Settembre 2021

Entrate, niente bonus edilizi per Oicr e veicoli di
cartolarizzazione
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Nella prospettiva dei bonus edilizi non si rinviene infatti una differenza tra imposizione sostitutiva del reddito (quale quella

che caratterizza il fondo pensione) che, per quanto detto con la risposta 561 del 26 agosto 2021, consentirebbe comunque la

fruizione dei bonus, ed esenzione del reddito (applicabile agli Oicr immobiliari, siano essi fondi comuni di investimento o

Sicaf) o assenza di reddito stante l’attività esercitata (ReoCo).

Una distinzione basata su tale criterio non trova riscontro nelle norme sui bonus edilizi ed appare non giustificata. E pur

volendo distinguere i meccanismi di tassazione (cioè l’imposizione sostitutiva dall’esenzione) sembra non volersi cogliere la

circostanza secondo cui l’esenzione Ires prevista per la Sicaf derivi da un meccanismo impositivo scelto dal legislatore

tributario per il coordinamento tra tassazione dei soci e tassazione della società: il reddito realizzato dalla Sicaf è infatti esente

al livello della società, per poi essere assoggettato alle imposte sui redditi applicabili ai soci.

Allo stesso modo, l’Agenzia ha considerato non rilevante la propria posizione sull’applicabilità dei bonus edilizi ai soggetti

“incapienti” (riposte a interpello 432/2020 e 543/2020), quali per esempio i non residenti senza redditi imponibili in Italia o i

beneficiari della no-tax area, e ha confermato la fruibilità dei bonus edilizi pur in assenza di redditi imponibili, sempre solo

cessione del credito o sconto in fattura.

Si auspica, quindi, un cambio di approccio e di direzione. Al riguardo, giova considerare che gli Oicr immobiliari (fondi comuni

di investimento e Sicaf) e le ReoCo possono indirizzare investimenti significativi nella riqualificazione degli immobili.

The Trust Project
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Il Ddl cancella l'idea (mai attuata) di creare un elenco di esperti indipendenti. Confermato l'obiettivo di qualificare le
stazioni appaltanti

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 giugno, ha approvato il disegno di legge delega al Governo per la

riformulazione/riscrittura del codice dei contratti. Il disegno di legge contiene alcuni spunti di particolare interesse, tra questi,

sicuramente, il previsto superamento della (mai avviata) dinamica di scelta dei membri delle commissioni di gara dall'Albo

(che avrebbe dovuto essere) a gestione Anac.

Attualmente, è noto, le norme sul tema (artt. 77, comma 3, e l'articolo 78) risultano inapplicabili fino al 30 giugno 2023 come

previsto dal Dl 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis). Testualmente, nell'articolo 1 del disegno di legge, comma 2, lett.f) si

legge, tra i criteri cornice entro cui il Governo dovrà operare, la previsione del «superamento dell'Albo nazionale dei

componenti delle commissioni giudicatrici e rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di

ciascuna amministrazione».  

Previsione, si ritiene, che dovrebbe essere accompagnata dalla totale riscrittura della norma in tema di commissioni di gara

(art. 77 del Codice) con una chiara scelta in tema di partecipazione del Rup, sulla questione della incompatibilità e della

competenza/esperienza dei commissari. Liberalizzando, inoltre, la possibilità di procedere con la nomina di commissari

interni (a prescindere dal fatto che si tratti di appalto sottosoglia), "istituzionalizzando", inoltre, la presidenza delle

commissioni in capo al responsabile del servizio o a soggetto da questo delegato. Riscrittura, della norma in parola,

assolutamente necessaria alla luce dell'impressionante contenzioso in materia per cui appare quanto meno opportuno fornire

certezze alle stazioni appaltanti.

Una spinta verso ulteriori semplificazioni 

Nell'ambito di un perimetro definito nel primo comma dell'articolo 1 è prevista, in generale, una delega finalizzata all'adozione

«entro sei mesi dalla data di entrata in vigore» della legge anche «più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti

pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e

delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da

parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate».

Tra le previste semplificazioni se ne "richiede" una «massima» per la disciplina «applicabile ai contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza e di

concorrenzialità» (lett. c), art. 1, comma 2). Uno sforzo di semplificazione si esige anche in relazione alla fase della

progettazione in materia di opere pubbliche «anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di

progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti».  

In un quadro che coinvolge anche la riorganizzazione delle attività e della composizione del Consiglio Superiore dei lavori

pubblici.

Alla volontà di semplificare la fase di progettazione si aggiunge l'indicazione di prevedere (lett. f)) una «significativa riduzione

e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, alla realizzazione delle opere pubbliche, anche

attraverso la piena digitalizzazione e informatizzazione delle stesse procedure».

In breve

Previsione, quindi, che al contempo abbraccia sia la fase pubblicistica di assegnazione dell'appalto – che attualmente prevede

Appalti 06 Luglio 2021

Appalti, con la nuova legge delega addio definitivo all'albo dei
commissari Anac
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tempi fortemente contingentati con il decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) con la previsione, in caso di ritardata

aggiudicazione e della determinazione di danno erariale, della responsabilità del Rup, sia la fase civilistica.  

Fase civilistica di recente considerata dal Dl 77/2021 ed in particolare con l'articolo 50) con la previsione dell'intervento

sostitutivo ovvero della (possibile) sostituzione, non solo a richiesta ma anche d'ufficio, del Rup inerte in relazione

all'esecuzione (e prima ancora in caso di mancata, nei termini, stipula del contratto) dei contratti finanziati con il Pnrr, Pnc e i

fondi strutturali comunitari.

Per la fase pubblicistica si prevede anche l'esigenza di ridurre gli «oneri documentali ed economici a carico dei soggetti

partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento del corrispettivo e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici,

in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori effettuati».

Al Governo si richiede anche di intervenire sugli aspetti afferenti la valutazione delle offerte riducendo gli «automatismi nella

valutazione (…) , anche in relazione alla verifica delle offerte anomale, e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti

possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o

del massimo ribasso d'offerta».

La specifica, effettivamente, risulta interessante visto il contenzioso in materia, in particolare nel caso dell'utilizzo del minor

prezzo nei servizi con intensità di manodopera ma con attività standardizzate.

L'accorpamento delle stazioni appaltanti  

Se si registra il superamento della questione dell'albo dei commissari d'altra parte si deve annotare la conferma della volontà

del legislatore di ridurre e qualificare le stazioni appaltanti. In questo senso, nella lettera b), art. 2 del disegno di legge, si

chiede al Governo la «ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, al

fine di conseguirne la loro forte riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse».

Per alimentare questo processo di riduzione/ricalibratura, viene dato mandato per la previsione e «introduzione di forti

incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche,

e potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti».

The Trust Project

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


1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Ance, sospendere subito i vincoli all'importazione dell'acciaio
di El&E

Urbanistica 06 Settembre 2021

Buia: rischio concreto che le opere del Pnrr e gli interventi privati relativi al Superbonus non arriveranno nei tempi stabiliti

Mentre il Paese ha fame di materie prime, con lunghe attese per la fornitura di materiali, oltre mezzo milione di tonnellate di

acciaio è bloccato nei porti di Marghera e Ravenna a causa delle quote all'import stabilite dalla Commissione europea. «Un

paradosso inaccettabile» commenta il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, che mette in guardia dal «rischio concreto che le

opere del Pnrr e gli interventi privati relativi al Superbonus non arriveranno nei tempi stabiliti, trasformando in un fuoco di

paglia la ripresa economica in atto».  

«È necessario che il Governo italiano si attivi immediatamente nell'Ue per chiedere una sospensione dei vincoli

all'importazione dell'acciaio. In questo modo non daremo ulteriore spazio a speculazioni sui prezzi, che già stanno mettendo

in ginocchio le imprese, e garantiremo il proseguimento della ripresa delle attività economiche» conclude Buia. 

In breve
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Pnrr - Il decreto 
del Mef con gli 

stanziamenti e i target 
da raggiungere

Canone locazione – Il 
provvedimento delle 
Entrate sulla proroga 
del bonus

Contributo 
perequativo - Il 
provvedimento sulla 
individuazione degli 
specifici campi delle 
dichiarazioni dei 
redditi

Superbonus, revoca indolore 

Italia in attesa 
di dieci bonifici 

in sei anni 
per incassare 

circa 180 
miliardi di euro

In Germania 
l’ago della 

bilancia sarà il 
partito liberale 

DIRITTO & ROVESCIO

Per cercare di capire la disfatta 
dell’intervento militare occidentale 
in Afghanistan è stato più volte evo-
cato il tema dell’esportazione della 
democrazia. C’è chi ritiene che que-
sta esportazione sia possibile e conve-
niente e chi no. Non è, questa, una 
questione di lana caprina, fra le molte 
che vengono continuamente solleva-
te per distrarre l’opinione pubblica 
ed esprimere opinioni più o meno vo-
latili nei talk show. Ma è una que-
stione  fondamentale  perché,  ad  
esempio, sta alla base di conseguen-
ti scelte politico-militari che, nate 
con tutte le buone intenzioni, finisco-
no (come nel caso dell’Afghanistan)

Chiarello a pag. 30

RECOVERY PLAN

Professionisti 
in attesa 

delle riforme su: 
equo compenso, 
malattia e lauree 

abilitanti 
Damiani a pag. 31

LAVORI IN CORSO

IMPRESA

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Revoca del superbonus non passi-
bile di sanzioni. Le numerose modifi-
che normative e i continui, quanto al-
talenanti,  chiarimenti  da  parte  
dell’Agenzia delle entrate (quasi 100 
risposte a istanze di interpello) sono 
la testimonianza diretta di una situa-
zione di incertezza normativa nella 
disciplina del 110% da poter configu-
rare, nelle ipotesi meno gravi e più 
frequenti, le cause di non punibilità 
del contribuente. 

Niente sanzioni, a causa delle incertezze normative provocate da continue modifiche 
e dai numerosi (e talvolta anche altalenanti) chiarimenti dell’Agenzia della entrate 

Giardina a pag. 13 

ELEZIONI 

Ormai la gente non va più in giro per 
vedere ma solo per far sapere che ha 
visto o, quanto meno, c’è stata. Gra-
zie a Istagram ed allo smartphone 
ha infatti scelto di autorappresentar-
si, di esibirsi senza più alcuna limita-
zione, alla ricerca dei like. E per far-
lo al meglio costoro si arrampicano 
dappertutto, si dotano di protesi me-
talliche del loro braccio per ripren-
dersi al meglio. Ogni giorno le crona-
che (anche se questi fatti sono ormai 
tanti che non fanno più notizia) regi-
strano persone che cadono nei burro-
ni, scivolano dalle paratoie dei pon-
ti, annegano nei fiumi. Il bello di que-
sti esibizionisti è che essi sono con-
temporaneamente esibizionisti sen-
za freni ma anche risoluti tutori del-
la privacy. Guai, ad esempio, se i lo-
ro figli vengono ripresi dalla foto di 
fine anno scolastico, ci manchereb-
be. In compenso, esibendo tutto, dan-
no preziose informazioni ai ladri di 
appartamento ai quai offrono tutte 
le informazioni per poter andare a 
colpo sicuro. Senza dimenticare nien-
te. Oh, yes! 

Bongi a pag. 25 

continua a pag. 11

La democrazia in un Paese che non la vuole, 
non si impone certo con l’utilizzo delle armi 

Nucleare verde? Bello, ma impossibile in un paese dove
perfino la capitale rifiuta un modesto termovalorizzatore

Tino Oldani a pag. 6
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D
ieci rate in sei anni: il 
Programma  nazio-
nale di ripresa e re-
silienza  culmina  in

dieci «bonifici» che Bruxelles fa-
rà allo stato italiano al raggiun-
gimento di una lunga lista di 
obiettivi,  entro  la  metà  del  
2026. Le dieci tranche (la pri-
ma da poco più di 24,1 mld di 
euro,  già accreditata a titolo  
d’acconto) rientrano in un ran-
ge tra i 12 e i 24 mld circa. Per 
l’esattezza, dalla seconda alla 
decima:  24,13  mld  a  metà
2022; 21,83 mld a fine 2022; 
18,39 mld a metà 2023; 20,68 
mld a fine 2023; 12,64 mld a me-
tà 2024; 21,26 mld a fine 2024; 
12,64 mld a metà 2025; 14,94 
mld a fine 2025; infine 20,79 
mld a metà 2026. Cadenza del-
le erogazioni e lista dei target 
che il paese è chiamato a rag-
giungere sono contenuti in una 
tabella allegata a un decreto 
del  ministero  dell’economia
che ripartisce i fondi del Pnrr 
tra le amministrazioni centra-
li. Il dm è stato «bollinato» dal-
la  Ragioneria  generale  dello  
Stato. Nel testo c’è anche la sud-
divisione delle risorse per mini-
stero e per intervento. Nella ta-
bella a lato le risorse attribuite 
agli incentivi gestiti dal MiSe.

Il testo del decreto su 
www.italiaoggi.it/do-
cumenti-italiaoggi 

_____ © Riproduzione riservata ______

Le grandi imprese che si trovano in 
situazione di temporanea difficoltà e in 
amministrazione straordinaria dal 20 
settembre 2021 potranno richiedere fi-
nanziamenti agevolati fino a 30 milioni 
di euro mediante l’accesso al «Fondo 
per le imprese in difficoltà» (dotazione 
400 milioni di euro). Lo ha stabilito il 
Ministero dello sviluppo economico con 
il decreto 3 settembre 2021 che defini-
sce i termini e le modalità per accedere 
alla misura introdotta dall’art. 37 del 
decreto Sostegni. L’obiettivo è sostene-
re il rilancio e la continuità dell’attività 
di imprese in difficoltà causa Covid che 
operano sul territorio nazionale con un 
numero pari o superiore a 250 dipen-
denti, un fatturato superiore ai 50 mi-
lioni di euro o un bilancio superiore a 43 
milioni di euro. Il Fondo gestito da Invi-
talia  potrà  concedere  finanziamenti  
rimborsabili in 5 anni, la cui richiesta 
dovrà essere corredata da un piano di ri-
lancio dell’impresa, anche al fine di tu-
telare l'occupazione. Il regime di aiuti 
relativo agli interventi del Fondo è sta-
to autorizzato dalla Commissione euro-
pea con decisione C(2021) 6125 final 
del 16 agosto 2021.

Il decreto MiSe. Con il decreto Mi-
se 3 settembre 2021 (previsto dall’art. 

14, c. 1, del d.m. 5 luglio 2021), il Diret-
tore generale per gli incentivi alle im-
prese ha definito i termini e le modalità 
di presentazione delle domande di ac-
cesso al Fondo per il sostegno alle gran-
di imprese in temporanea difficoltà fi-
nanziaria. Le domande possono essere 
presentate a decorrere dalle ore 12:00 
del giorno 20 settembre 2021 e fino alle 
ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021, 
attraverso apposita procedura informa-
tica, accessibile dal sito dell’Invitalia 
(che renderà disponibile la modulistica 
necessaria  sul  proprio  sito  prima
dell’apertura dei termini di domanda).

Le  imprese  destinatarie.  Sono  
quelle che versano in situazione di tem-
poranea difficoltà finanziaria, in rela-
zione alla crisi economica da Covid-19, 
determinata dalla presenza di flussi di 
cassa prospettici inadeguati a far fron-
te regolarmente alle obbligazioni piani-
ficate, ovvero dalla sussistenza delle 
condizioni  che  valgono  a  qualificare  
l’impresa in difficoltà ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 2, punto 18, del regola-
mento (UE) n. 651/2014 della Commis-
sione del 17 giugno 2014). Le imprese 
beneficiare devono presentare prospet-
tive di ripresa dell’attività.

Finanziamenti. Le agevolazioni so-
no concesse nella forma di finanziamen-
to agevolato da restituire in 5 anni, il 
cui importo complessivo non può essere 
superiore, alternativamente:

• al doppio della spesa salariale an-
nua  dell'impresa  proponente  per  il  
2019 o per l'ultimo esercizio disponibi-
le, compresi gli oneri sociali e il costo 
del personale che lavora nel sito dell'im-
presa ma che figura formalmente nel li-
bro paga dei subcontraenti. Nel caso di 
imprese create a partire dal 1°gennaio 
2019, l'importo massimo del finanzia-
mento non può superare i costi salariali 
annui previsti per i primi due anni di at-
tività;

• al 25% del fatturato totale dell’im-
presa proponente nel 2019.

L’importo del finanziamento conces-
so alla singola impresa o al gruppo di 
imprese beneficiare non può, in ogni ca-
so, eccedere 30 milioni di euro.

Interventi finanziabili. Le impre-
se devono presentare un piano di rilan-
cio, realistico e credibile, dell’azienda o 
di un suo asset, che illustri le azioni che 
si intendono porre in essere per sostene-
re la ripresa o la continuità dell’attività 
e per ridurre gli impatti occupazionali 
legati alla temporanea difficoltà finan-
ziaria. 

Le tranche sono tra i 12 e i 24 mld. L’ultima a metà del 2026 

Le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la 
continuità dell’attività d’impresa. 

Le prospettive di collocazione dell’impresa sul mercato. Si dovranno fornire 
elementi giustificativi sullo stato di difficoltà temporaneo e sulla capacità di 
rimborso integrale del finanziamento eventualmente concesso.

Le azioni che saranno individuate per ridurre gli impatti occupazionali connessi 
alla situazione di temporanea difficoltà finanziaria.

Le esigenze di liquidità per il prosieguo dell’attività, nonché le eventuali 
ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale 
operazione di ristrutturazione aziendale, incluse le operazioni di cessione o 
rilevazione dell’impresa o di suoi asset.

Dieci bonifici dal Recovery plan

INTERVENTO Importo totale di cui progetti in 
essere di cui nuovi progetti di cui FSC

Transizione 4.0 13.381.000.000,00 3.094.900.000,00 10.286.100.000,00 -

Credito d’imposta per beni strumentali 
4.0 8.867.960.000,00 2.551.000.000,00 6.316.960.000,00 -

Credito d’imposta (immateriali non 4.0) 1.913.900.000,00 543.900.000,00 1.370.000.000,00 -

Crediti d’imposta per beni immateriali 
tradizionali 290.800.000,00 - 290.800.000,00 -

Credito d’imposta per R&D&I 2.008.340.000,00 - 2.008.340.000,00 -

Credito d’imposta Formazione 300.000.000,00 - 300.000.000,00 -

Competitività e resilienza delle filiere 
produttive (CdS) 750.000.000,00 - 750.000.000,00 -

Investimento Sistema della Proprietà 
Industriale 30.000.000,00 - 30.000.000,00 -

Rinnovabili e batterie 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 -

Tecnologia PV 400.000.000,00 - 400.000.000,00 -

Industria eolica 100.000.000,00 - 100.000.000,00 -

Settore Batterie 500.000.000,00 - 500.000.000,00 -

Supporto a start-up e venture capital 
attivi nella transizione ecologica 250.000.000,00 - 250.000.000,00 -

IPCEI 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 -

Partenariati Horizon Europe 200.000.000,00 - 200.000.000,00 -

Potenziamento ed estensione tematica e 
territoriale dei centri di trasferimento 
tecnologico per segmenti di industria

350.000.000,00 - 350.000.000,00 -

Finanziamento di start-up 300.000.000,00 - 300.000.000,00 -

Creazione di impresa femminili 400.000.000,00 - 400.000.000,00 -

TOTALE 18.161.000.000,00 3.094.900.000,00 15.066.100.000,00 -
_____ © Riproduzione riservata ______ n

La Ragioneria dello Stato bollina il decreto Mineconomia che ripartisce i fondi e detta i target

Gli interventi del Pnrr in capo al Ministero dello sviluppo economico

Le informazioni da fornire nel piano di rilancio

DI LUIGI CHIARELLO

Grandi imprese in difficoltà, credito agevolato fino a 30 mln. Istanze dal 20/9
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DI MICHELE DAMIANI

Procedimento disciplinare, l’anonimato della denuncia
non salva l’avvocato da eventuali conseguenze

E
quo compenso rafforza-
to e tutela nel caso di 
malattia del professio-
nista. Ma anche lau-

ree abilitanti, con la possibili-
tà di rivedere il sistema di sud-
divisione di alcuni albi profes-
sionali,  nonché  la  riforma
dell’abilitazione forense. Sono 
i principali provvedimenti in 
discussione in Parlamento che 
riguardano i  professionisti  e  
che ci si attende vengano ap-
provati (o almeno discussi) nel 
prossimo autunno.
Equo  compenso.  Uno  dei
provvedimenti più attesi è cer-
tamente la proposta di legge a 
prima  firma  Giorgia  Meloni  
che mira a rafforzare la norma 
sull’equo compenso. La tutela 
sulle paghe dei professionisti, 
infatti, è già presente in Italia, 
essendo stata introdotta dalla 
legge di bilancio 2018 (legge 
205/2017). La nuova proposta 
ha come obiettivo  principale  
quello di estendere la tutela 
verso tutti i clienti dei profes-
sionisti (ora è prevista solo per 
i cosiddetti clienti forti, ovvero 
banche, assicurazioni e grandi 
imprese). Uno dei punti mag-
giormente  discussi  riguarda  
l’inserimento  della  pubblica  
amministrazione tra i soggetti 
obbligati a rispettare il princi-
pio (secondo la recente senten-
za 0904/2021 del Tar Lazio, ad 
esempio, per la Pa bisogna im-
maginare un’applicazione fles-
sibile del principio, si veda Ita-
liaOggi  del  2  settembre).  Il  
provvedimento accorpa una se-
rie di proposte già presentate 
negli anni scorsi e la sua ulti-
ma apparizione in Parlamento 
è datata 29 luglio 2021, quan-
do l’assemblea della Camera 
ha rimandato in commissione 

il testo per la definizione di al-
cune modifiche, chieste anche 
dalle associazioni.
Malattia dei professionisti. 
Il provvedimento che da più 
tempo è in discussione è il dise-
gno di legge che introduce una 
tutela nel caso in cui il profes-
sionista sia in malattia nel pe-
riodo in cui si presenta una sca-
denza per un adempimento fi-
scale o contributivo. Viene pre-
visto un cuscinetto di tempo di 
trenta  giorni  all’interno  del  
quale  il  professionista  potrà  
adempiere all’invio della docu-
mentazione. Il ddl è stato pre-
sentato nell’agosto  del  2019,  
prima dell’emergenza  Covid.  
Con l’esplosione della pande-
mia, il disegno di legge è salito 
ancor di più agli onori delle cro-
nache professionali. Per una 
sua analisi ed eventuale appro-
vazione, si è in attesa di una va-
lutazione dalla funzione pub-
blica sugli effetti economici del-
la norma.
Lauree abilitanti. Il provve-
dimento che è più avanti, inve-
ce, è quello delle lauree abili-
tanti. Lo scorso 23 giugno, in-
fatti, il disegno di legge in ma-
teria è stato approvato in pri-
ma lettura dalla Camera dei 
deputati e la riforma è uno dei 
punti del  Pnrr su cui punta 
maggiormente l’esecutivo. Ol-
tre all’approvazione in Senato, 
comunque, sarà necessario at-
tendere una serie di decreti at-
tuativi per la piena entrata in 
vigore della nuova disposizio-
ne. Inoltre, per le professioni 
che potranno richiedere la tra-
sformazione del titolo universi-
tario in futuro, si dovrà proce-
dere con nuovi regolamenti mi-
nisteriali. La proposta, infine, 
contiene anche una parte dedi-
cata a una nuova razionalizza-
zione degli albi professionali, 

tema particolarmente caro ai 
professionisti tecnici.
Abilitazione forense. Gli av-
vocati sono esclusi dalle lauree 
abilitanti visto che la norma ri-

guarda solo quelle professioni 
che non richiedono un tirocinio 
obbligatorio  post  lauream.
L’abilitazione forense, comun-
que, è un tema in discussione e 

protagonista di una proposta 
di legge discussa l’ultima volta 
in commissione giustizia alla 
Camera lo scorso 7 luglio. 

______ © Riproduzione riservata _____ n

Compensi, malattia e abilitazioni sono tra i temi più caldi

DI DARIO FERRARA

Una panoramica sulle norme in discussione in Parlamento che coinvolgono le categorie

Professionisti in attesa di tutele
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L
’esposto  anonimo  incastra
l’avvocato. Nel procedimen-
to disciplinare a carico del le-
gale la circostanza secondo 

cui chi firma la segnalazione chiede 
di restare anonimo risulta del tutto 
irrilevante laddove il potere-dovere 
di procedere nei confronti dell’incol-
pato non è condizionato dal tipo di 
fonte rispetto alla notizia dell’illeci-
to. È quanto emerge dalla sentenza 
75/2021, pubblicata dal Consiglio na-
zionale forense.

Circostanze di fatto
Deve essere accolto il ricorso propo-
sto dal Consiglio dell’Ordine contro 
il decreto di archiviazione pronuncia-
to dal Consiglio di disciplina: la fonte 

della notizia dell’illecito ben può es-
sere costituita dalla denuncia di una 
persona non coinvolta in modo diret-
to nella situazione o che rimane so-
stanzialmente autonoma quando la 
segnalazione  riguarda  circostanze  
di fatto;  ad esempio la (presunta) 
pubblicità ingannevole sul sito web 
dello studio legale. Il Consiglio di di-
sciplina territoriale deve risultare in 
grado di utilizzare il proprio potere 
per svolgere una valutazione deonto-
logica della condotta attribuita all’in-
colpato (come emerge dalla sentenza 
Cnf 114/20, che costituisce un prece-
dente in materia). Non si può invece 
dar seguito all’esposto se l’anonima-
to rende di fatto impossibile realizza-
re l’approfondimento istruttorio d’uf-
ficio e ottenere chiarimenti sulla que-
stione, in base al principio di non col-

pevolezza.
Decoro professionale
Pesano gli articoli 17 e 35 Cdf sul-

la decisione con cui il Cnf nella sen-
tenza 75/2021 rovescia il  verdetto 
del consiglio distrettuale di discipli-
na:  la  comunicazione  sull’attività  
dell’avvocato deve rispettare il deco-
ro professionale, mentre è vietata la 
pubblicità comparativa e autocele-
brativa. Il professionista finisce nel 
mirino dell’anonimo perché offre pre-
stazioni sotto i minimi dei parametri 
forensi e «primi appuntamenti gra-
tuiti», il che integra «mezzi suggesti-
vi e incompatibili con la dignità della 
professione». E la parola torna al  
Cdd perché valuti la condotta dell’in-
colpato motivando in modo adegua-
to: non può essere il giudice dell’im-
pugnazione a irrogare la sanzione di-

sciplinare. Nella sentenza 114/20, in-
vece, il ricorso del Coa viene rigetta-
to nel procedimento per una presun-
ta concorrenza sleale perché l’espo-
sto con le accuse è laconico e provie-
ne da una mail che non risulta ricon-
ducibile ad alcuna persona dopo le in-
dagini svolte dalla polizia postale.

L’archiviazione stavolta è confer-
mata perché l’incolpato produce do-
cumenti in grado di smentire le accu-
se, mentre non ha alcun seguito la ri-
chiesta  di  audizione  dell’autore
dell’esposto inviata dal Cdd alla stes-
sa mail da cui proveniva la «spiata».

Il testo della decisione su 
www.italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Pnrr, via libera dell'Ecofin a Repubblica Ceca e Irlanda.
Polonia in stand-by

italiaoggi.it/news/pnrr-via-libera-dell-ecofin-a-repubblica-ceca-e-irlanda-polonia-in-stand-by-202109061112404786

Ok a Irlanda e Repubblica Ceca. Polonia in stand-by.
 I ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Ue hanno accolto con favore la valutazione

dei piani di ripresa e resilienza (Pnrr) della Repubblica Ceca e dell'Irlanda. Le decisioni
attuative del Consiglio sull'approvazione dei due piani saranno adottate mediante
procedura scritta poco dopo la videoconferenza dei ministri di oggi.

L'adozione delle decisioni, spiega una nota, consentira' a questi Paesi di avviare
l'attuazione delle riforme e degli investimenti delineati nei loro piani nazionali, con
l'obiettivo di favorire la ripresa dalla pandemia di Covid-19 e rendere le loro economie
adatte al futuro. Consente inoltre alla Repubblica Ceca di firmare una convenzione di
sovvenzione con la Commissione e di ricevere un prefinanziamento del 13%. L'Irlanda
non ha chiesto di anticipare una parte dei fondi stanziati.

"Sono molto felice di annunciare alcune buone notizie oggi. La Repubblica Ceca e l'Irlanda
potranno presto iniziare a mettere in atto i loro piani di ripresa e resilienza. L'attuazione
delle riforme e degli investimenti previsti dagli Stati membri sosterra' la transizione
economica verde e digitale, aiutando la nostra economia a riprendersi dalla pandemia e a
essere piu' resiliente in futuro", ha detto Andrej Sircelj, il ministro delle Finanze sloveno.

I piani della Repubblica Ceca (7 miliardi di euro) e dell'Irlanda (989 milioni di euro) si
concentrano sulla sfida chiave del nostro tempo: il clima e la transizione digitale,
prosegue la nota, spiegando che riguardano inoltre una parte significativa delle
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raccomandazioni specifiche per Paese individuate nel corso dell'esercizio del semestre
europeo 2019 e 2020.

Aumentare la quota di trasporto sostenibili, migliorare l'efficienza energetica negli edifici
e sostituire le caldaie a carbone, nonche' migliorare la protezione dalle inondazioni e il
rimboschimento sono alcune delle misure che la Repubblica ceca intende attuare per
affrontare le sfide climatiche. Il Paese intende accelerare, inoltre, la trasformazione
digitale, tra le altre cose, investendo in reti ad altissima capacita' e ampliando il proprio
governo digitale e i servizi sanitari.

L'Irlanda promuovera' la sua transizione verde con misure che includono un aumento
graduale della tassa sul carbonio, l'ammodernamento di edifici pubblici selezionati, il
ripristino delle torbiere al fine di promuovere la biodiversita' e gli ecosistemi e
investimenti nel trasporto ferroviario sostenibile. Il Paese mira a raggiungere i suoi
obiettivi digitali con investimenti nelle relative infrastrutture e lo sviluppo delle
competenze digitali durante l'istruzione.

Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, al termine
della riunione informale dei ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Ue ha detto che
"la valutazione del Pnrr polacco e' ancora in atto sulla base degli 11 criteri stabiliti dal
regolamento sulla ripresa e la resilienza. Vi sono ancora questioni in sospeso e siamo in
contatto regolare con le autorita' polacche. Stiamo considerando anche la questione della
supremazia della legislazione Ue tra le cose che devono essere risolte sul Pnrr polacco".
Quanto all'Ungheria, "c'e' un accordo per l'estensione del periodo di valutazione del Pnrr
fino a fine settembre. Siamo attenti alle sfide relative allo stato di diritto e ci sono
elementi soggetti a un esame parallelo e separato tra Ungheria e Commissione".
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Una CILA e la tettoia abusiva diventa pergolato
fotovoltaico

lavoripubblici.it/news/cila-tettoia-abusiva-diventa-pergolato-fotovoltaico-26524

È possibile sanare una tettoia abusiva? La migliore risposta possibile è "dipende".
Esistono una moltitudine di casistiche e caratteristiche tali da non consentire di
rispondere con una ricetta univoca. Tra questi ci sono casi in cui è fattibile operare
una trasformazione della struttura, in modo tale da mantenerla, cambiandone
anche funzione. È un caso riscontrabile nella sentenza n. 5567/2021 della Sesta Sezione
del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso per la riforma della sentenza n. 29/2021
del TAR Lombardia (sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda).

Tettoie e pergolati: il permesso di costruire

Secondo una giurisprudenza consolidata, un pergolato ha le seguenti caratteristiche:

ha funzione ornamentale;
è realizzato con una struttura di minimo peso;
deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta;
non necessita, di regola del previo rilascio del permesso di costruire.

Quando il pergolato è coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non
facilmente amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto al rilascio del permesso di
costruire.

Da tettoia a pergolato: la Cila è sufficiente?

https://www.lavoripubblici.it/news/cila-tettoia-abusiva-diventa-pergolato-fotovoltaico-26524
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210727/Sentenza-Consiglio-di-Stato-27-luglio-2021-n-5567-23462.html
https://www.lavoripubblici.it/news/Da-tettoia-abusiva-a-pergolato-fotovoltaico-basta-una-CILA-25339
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Nel caso in oggetto, un’Amministrazione Comunale aveva disposto un ordine di
demolizione di una tettoia e un ripostiglio, divenuti abusivi per superamento della
volumetria disponibile a seguito la costruzione di un edificio residenziale. Il Consiglio
di Stato aveva peraltro annullato i provvedimenti di condono edilizio e di titolo
abilitativo a demolizione e ricostruzione relativi a questi due manufatti.

Dopo aver parzialmente provveduto alla demolizione delle strutture, è stata fatta una
comunicazione inizio lavori (CILA) con la quale sostanzialmente è stato richiesto
l’assenso per gli stessi interventi edilizi, cioè:

trasformazione di una tettoia in un pergolato destinato a ospitare pannelli
fotovoltaici;
riduzione di un ripostiglio nei limiti di superficie dei depositi di attrezzi agricoli.

Il Comune, oltre ad acquisire la Cila, ha prescritto il rispetto della distanza minima di
cinque centimetri tra i pannelli fotovoltaici, dando un’indicazione esplicita sui lavori da
eseguire. Il recepimento della comunicazione inizio lavori e la specifica disposizione data
dall’ufficio tecnico danno un orientamento positivo alla trasformazione della tettoia
abusiva in pergolato, utilizzato per di più come struttura per un impianto fotovoltaico.

Abusi edilizi: il silenzio inerzia delle Amministrazioni

Non solo: nella sentenza citata, il Consiglio di Stato non entra nel merito sostanziale
della sostituzione della tettoia con un pergolato su cui installare pannelli fotovoltaici,
progetto che ha ricevuto un parere favorevole già con la sentenza del Tar, ma fornisce
un’indicazione importante sul presunto silenzio inerte delle Amministrazioni rispetto ai
procedimenti di repressione degli abusi edilizi.

I giudici di Palazzo Spada, nel caso in esame, sottolineano che l’acquisizione della CILA e
la prescrizione fornita sulla distanza minima di 5 cm tra un pannello fotovoltaico e l’altro
non configurano una situazione di inerzia dell’Amministrazione.
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Progetto di miglioramento sismico e Sismabonus:
come funziona con le cerchiature?

lavoripubblici.it/news/progetto-miglioramento-sismico-sismabonus-come-funziona-cerchiature-26523

Nell’ambito di un progetto strutturale di miglioramento sismico al fine di usufruire del
sismabonus, in un edificio in muratura si sono previsti diversi interventi di
miglioramento tra cui l’apposizione di intonaco armato su alcune pareti portanti e
l’allargamento delle fondazioni. Nell’ambito dello stesso intervento si sono previste
anche delle aperture su murature portanti con la realizzazione di conseguenti
cerchiature.

Sismabonus: la domanda all'Esperto di LavoriPubblici

È questo il caso rappresentato alla nostra redazione dall'Ing. Filippo M. che domanda:

Il calcolo effettuato per definire l’entità del miglioramento, eseguito globalmente per
l’intera struttura, considera in toto tutti gli interventi precedentemente considerati,
compreso le cerchiature. Alla fine del calcolo riesco ad ottenere il miglioramento. La
domanda che mi pongo è: in questo caso, gli interventi di cerchiatura rientrano
all’interno del sismabonus? E quindi posso considerare le somme relative a questo
intervento tra quelle che possono beneficiare del bonus 110% ed inserirle nel modello B?
In caso contrario, posso inserire nel modello B la somma dell’importo dei lavori di tutti
gli altri interventi ad eccezione delle cerchiature, anche se il calcolo strutturale
depositato al Genio Civile è relativo a tutto l’intervento?

Alla domanda fornisce risposta l'Ing. Cristian Angeli, esperto di
sismabonus, interpellato dalla nostra redazione.

https://www.lavoripubblici.it/news/progetto-miglioramento-sismico-sismabonus-come-funziona-cerchiature-26523
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La risposta dell'esperto di Sismabonus

Nel caso di opere di “miglioramento sismico”, a differenza di quanto avviene per gli
“interventi locali”, è necessario dimostrare un aumento globale del livello di sicurezza
della struttura mediante una modellazione che prenda in esame l’opera nella sua
interezza, comprensiva di tutti gli interventi antisismici che il progettista ritiene
opportuno adottare. Il miglioramento globale, che è richiesto dalle NTC e dal
Sismabonus, deriva pertanto da un “equilibrio antisismico” che si ottiene mediante una
serie di opere di rinforzo tra loro interagenti, volte a giustificare le trasformazioni
previste nel progetto di ristrutturazione edilizia.

Con queste premesse, pur in assenza di auspicabili chiarimenti da parte del Fisco, si può
ritenere che, nel caso di introduzione o modifica di aperture nelle pareti portanti di un
edificio in muratura, non vi sia differenza tra un rinforzo ottenuto, ad esempio, mediante
un intonaco armato ed uno ottenuto mediante una cerchiatura, poiché entrambi
concorrono al miglioramento sismico globale del fabbricato.

Diverso il caso degli “interventi locali”, in cui la verifica deve essere rivolta ai singoli
maschi murari, che devono essere interessati da interventi che, per definizione, non
possono modificare il comportamento sismico complessivo della struttura. In tal caso
sarà necessario dimostrare che, localmente, le caratteristiche dimensionali della
cerchiatura sono tali da conseguire un aumento di resistenza e rigidezza del maschio
murario, tra stato di fatto e stato di progetto. Ma tale aumento deve essere ricompreso
entro limiti molto ristretti, per non uscire dall’ambito degli “interventi locali” e ricadere
nei più complessi “miglioramenti”.

Pertanto a parere dello scrivente le cerchiature possono rientrare tra gli interventi
ammessi a detrazione con il Sismabonus purchè venga dimostrata, in modo “globale” o
in modo “locale”, e nel rispetto di tutte le norme vigenti, il loro effettivo contributo ai fini
della riduzione del rischio sismico.
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Proroga tecnica dei contratti pubblici: un istituto
abusato?

lavoripubblici.it/news/proroga-tecnica-contratti-pubblici-istituto-abusato-26526

L’istituto della proroga tecnica nei contratti pubblici è una strada percorribile al
posto delle gare ponte? Con la delibera n. 576/2021, l’Autorità Nazionale
AntiCorruzione (ANAC) ha fornito delle importanti specifiche ispirate ai principi di
libera concorrenza e parità di trattamento per definire contorni e limiti della
prosecuzione del rapporto contrattuale in corso.

Proroga tecnica o gara ponte?

Nella fattispecie, l’ANAC ha effettuato una verifica su una Azienda Sanitaria Locale
che aveva affidato il servizio di supporto alla gestione e alla manutenzione delle
apparecchiature biomediche in uso presso presidi ospedalieri e territoriali a una società
sulla base di un contratto di appalto quinquennale. Alla scadenza, il servizio è stato
affidato alla stessa ditta attraverso appunto una serie di cd. proroghe tecniche, per le
quali sono stati richiesti chiarimenti da parte dell’ANAC per non avere invece utilizzato
il meccanismo della “gara ponte”.

A riguardo, l’ASL in questione ha evidenziato di aver valutato non avere avviato le
procedure per una gara ponte, in attesa dell’esito definitivo della gara, vista la particolare
complessità e delicatezza del servizio di manutenzione delle apparecchiature
biomediche in uso ai presidi ospedalieri e territoriali, tenuto conto anche che il passaggio
di consegne al nuovo operatore economico avrebbe comportato un adeguamento ed
integrazione dei servizi informatici in uso, oltre alla formazione del personale interno.

https://www.lavoripubblici.it/news/proroga-tecnica-contratti-pubblici-istituto-abusato-26526
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210728/Delibera-ANAC-28-luglio-2021-n-576-23463.html
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Proroga e rinnovo contratti pubblici: limiti legislativi

ANAC ha sottolineato come 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 traducono infatti in una fattispecie di affidamento senza gara,
con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento.

L’Autorità ha anche fatti riferimento alla giurisprudenza stessa in materia di proroga dei
contratti pubblici di appalto, che non offre alcuno spazio per l’autonomia contrattuale
delle parti: 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 (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192).

La natura residuale della proroga tecnica ed i presupposti

Esiste però una residuale facoltà a fronte del principio generale del divieto di proroga dei
contratti pubblici: la cosidetta proroga 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.

Perché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti:

carattere di eccezionalità, quindi è 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;
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;
l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di
gara e di conseguenza nel contratto di appalto.

In questo caso, considerata la natura del servizio e la necessità di assicurarlo in attesa di
nuovo appaltatore, ANAC non ha comunque considerato irragionevole la scelta
dell’amministrazione di ricorrere alla proroga tecnica in luogo dell’adozione della
procedura negoziata finalizzata alla stipula di un contratto ponte, per garantire la
continuità del servizio, fermo restando i caratteri di eccezionalità e temporaneità che
essa comporta.
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La digitalizzazione nella gestione dei contratti
lavoripubblici.it/news/digitalizzazione-gestione-contratti-26520

Quella del digitale è una virata verso la quale stanno andando tanti settori che
coinvolgono il quotidiano, tutti toccati da vicino dalla rivoluzione della rete. Si parla di
delocalizzazione multimediale intendendo con questa accezione la tendenza a
trasportare ogni attività in un contesto virtuale: quindi, in rete.

 Il processo di digitalizzazione ha riguardato tanti aspetti, da quello della fruizione
dell’informazione a quello finanziario, passando per investimenti, gestione del proprio
conto corrente, acquisti. All’interno di questa trasformazione digital rientra
oggi anche la gestione del lavoro e dei contratti.

 Un aspetto che interessa soprattutto il mondo pubblico, spesso legato a dinamiche
arcaiche e farraginose e che, proprio per questo, da un processo di digitalizzazione può
trarre linfa vitale e cercare di velocizzare processi che solitamente sono caratterizzati da
meccanismi lenti e pesanti.

La gestione dei contratti nella Pubblica Amministrazione

Un tema complesso ed articolato quello dei contratti nella Pubblica
Amministrazione, e che trova opportunità interessanti proprio nei processi di
digitalizzazione. Oggi, facendo ricorso a strumenti di ultima generazione caratterizzati da
una forte matrice digital, è possibile velocizzare i processi rispetto a quelli che sarebbero
i loro tempi naturali in un contesto non digitale.

 Esistono molti software di gestione dei contratti che sono efficaci ed in grado di
semplificare l’amministrazione del lavoro anche nei contesti del pubblico, come nel caso

https://www.lavoripubblici.it/news/digitalizzazione-gestione-contratti-26520
http://www.funzionepubblica.gov.it/
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dell’ERP in cloud di weclapp, che permette di tenere sotto controllo in modo costante
ogni tipo di contratto. Questo tipo di strumenti digitali ha la funzione di supportare la
gestione digitale dei contratti dalla loro redazione alla loro archiviazione,
automatizzando eventuali rinnovi e inviando promemoria relativi alle scadenze. Grazie
ad archivi digitali, i software di gestione contratti permettono di risparmiare carta,
tempo ed energie.
In sostanza si tratta di includere anche la Pubblica Amministrazione in quel
percorso virtuoso che è noto con il nome di trasformazione digitale, un
processo incontro al quale sono andate molte realtà produttive e che non può tralasciare
quindi di riguardare da vicino il settore pubblico.

Contratti pubblici e trasformazione digital

A questo riguardo è in atto un processo legislativo da parte del Governo italiano
per arrivare ad un percorso di trasformazione digitale della Pubblica
Amministrazione. Si parla soprattutto di innovazione tecnologica nella gestione di
determinati processi, quindi affidamento dei contratti pubblici attraverso un progressivo
percorso di digitalizzazione dell’intero ciclo di vita di questi stessi contratti. 

Il tutto si basa anche su analisi specifiche aggiunte a corredo di questa proposta di legge,
analisi che evidenziano come il nostro paese sia, nel settore della digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione, in ritardo considerevole rispetto ad altre realtà a noi vicine.

 Dalla presa di coscienza di questa criticità emerge in modo evidente la necessità di
virare verso una gestione differente dei processi di contrattualizzazione nel

https://www.weclapp.it/
https://www.irpa.eu/la-digitalizzazione-dei-contratti-pubblici-come-strumento-di-ripresa-della-vita-economica-e-sociale-del-paese/
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settore pubblico, facendo ricorso in modo efficace a tecnologie di ultima generazione.
E tra queste rientrano anche i software automatizzati per la gestione dei contratti cui si
faceva menzione prima.
Un percorso virtuoso che porterebbe, direttamente, ad una maggiore efficienza nel
funzionamento della Pubblica Amministrazione, quindi a servizi migliori per il cittadino,
ma anche ad un risparmio evidente di risorse economiche che inciderebbe positivamente
sulla spesa della Pubblica Amministrazione.
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Codice Appalti, la legge delega inizia il suo iter
edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/codice-appalti-la-legge-delega-inizia-il-suo-iter_84496_11.html

07/09/2021 - Inizia oggi, in Commissione Lavori Pubblici del Senato, l’esame del
disegno di legge delega in materia di contratti pubblici. Dopo cinque anni, il Codice
Appalti del 2016, e tutto l’impianto di norme secondarie, sarà riscritto all’insegna della
chiarezza e della semplificazione.

La necessità di avere un apparato di norme comprensibili e facilmente applicabile è stata
ripetutamente chiesta dagli operatori del settore e risulta ora fondamentale per avviare in
tempi brevi gli investimenti finanziati con le risorse del PNRR e del Fondo
complementare.

L’esigenza di semplificare il Codice, e di renderlo maggiormente aderente alle disposizioni
comunitarie, avrà un impatto duraturo su una serie di disposizioni controverse, come il
subappalto e l’appalto integrato.

Subappalto, liberalizzazione e norme UE

Secondo il ddl delega, il nuovo Codice Appalti dovrà essere più aderente alle direttive
europee sui contratti pubblici, mantenendo livelli di regolazione corrispondenti a quelli

https://www.edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/codice-appalti-la-legge-delega-inizia-il-suo-iter_84496_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/2330/delega-al-governo-in-materia-di-contratti-pubblici_18117.html
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minimi richiesti dalle norme comunitarie. Questo si traduce nella liberalizzazione del
subappalto.

Si tratta di una liberalizzazione già iniziata con la Legge Governance PNRR e
Semplificazioni, ma destinata ad aprire il dibattito con chi ritiene i limiti al subappalto
indispensabili per determinate categorie di attività.

Appalto integrato come modalità di affidamento ordinaria

Le Stazioni Appaltanti potranno individuare le ipotesi in cui ricorrere all’appalto
integrato.

L’appalto integrato, eliminato dal Codice del 2016 nel nome della qualità e della centralità
della progettazione, nella realtà non è mai scomparso.

Nel 2019 è stato previsto dal Decreto Sblocca Cantieri per un periodo limitato. La
Legge Governance PNRR e Semplificazioni consente inoltre, per le opere finanziate dal
PNRR e dal PNC, l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base
del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il Consiglio Superiore dei Lavori
pubblici ha messo a punto le linee guida per la redazione dei progetti di fattibilità
tecnica ed economica relativi alle opere urgenti per il rilancio dell’economia.

Con il nuovo Codice Appalti, questo meccanismo potrebbe essere esteso a tutte le gare,
previa motivazione della Stazione Appaltante.

Riduzione livelli di progettazione e dibattito pubblico

Tra le strategie per velocizzare la realizzazione delle opere pubbliche, il disegno di legge
delega prevede la riduzione dei livelli di progettazione e lo snellimento delle procedure di
verifica e validazione dei progetti.

    Il ddl punta inoltre sulla modifica delle norme sulla programmazione e localizzazione
delle opere e sul dibattito pubblico, che oggi spesso dilatano i tempi delle gare. Le
nuove norme dovranno trovare una sintesi tra la necessità di velocizzazione e il
coinvolgimento delle comunità interessate dalle nuove opere.

Massimo ribasso e incentivi alla semplificazione

https://www.edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/appalti-dall-appalto-integrato-al-subappalto-come-cambiano-i-contratti-pubblici_84066_11.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/e-legge-lo-sblocca-cantieri-l-appalto-integrato-torna-fino-al-2020_70862_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/appalti-dall-appalto-integrato-al-subappalto-come-cambiano-i-contratti-pubblici_84066_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/08/lavori-pubblici/pnrr-varate-le-linee-guida-sul-progetto-di-fattibilita-tecnica-ed-economica_84324_11.html
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Il ddl delega stabilisce che le Stazioni Appaltanti potranno ricorrere ad automatismi nella
valutazione delle offerte e all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo o del costo,
ma tenendo conto delle specificità dei contratti nel settore dei beni culturali.
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7 settembre 2021

Abusi edilizi, la domanda di accertamento di
conformità ferma l’ordine di demolizione?

edilportale.com/news/2021/09/normativa/abusi-edilizi-la-domanda-di-accertamento-di-conformita-ferma-l-ordine-di-
demolizione_84500_15.html

07/09/2021 - Un ordine di demolizione può arrivare dopo molto tempo dall’accertamento
dell’abuso edilizio? E cosa accade se il responsabile dell’abuso presenta una domanda di
accertamento di conformità per ottenere la sanatoria del manufatto realizzato senza
permessi?

A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza 6181/2021.

Abusi edilizi, ordine di demolizione e accertamento di conformità

I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro l’ordine di demolizione, emanato dal
Comune, di una serie di opere (tettoia, gazebo, recinzione, ecc.) realizzate senza alcun
permesso edilizio.

Il responsabile lamentava che tra l’accertamento dell’abuso e l’ordine di demolizione fosse
trascorso molto tempo.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/abusi-edilizi-la-domanda-di-accertamento-di-conformita-ferma-l-ordine-di-demolizione_84500_15.html
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Il responsabile, dopo l’ordine di demolizione, aveva presentato domanda di
accertamento di conformità per richiedere la sanatoria edilizia. A suo avviso, quindi,
l’ordine di demolizione risultava illegittimo.

Abusi edilizi, devono sempre essere demoliti

Il Consiglio di Stato ha spiegato che “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”.

Questo significa che, verificata l’esistenza dei manufatti abusivi, il Comune ha il dovere
di emanare l’ordine di demolizione. Tale principio non è influenzato dal tempo trascorso
tra l’accertamento dell’abuso e l’emanazione dell’ordine di demolizione.

I giudici hanno poi spiegato cosa accade se il responsabile dell’abuso presenta domanda di
accertamento di conformità per ottenere la sanatoria. Ricordiamo infatti che la
sanatoria può essere concessa se l’opera risulta conforme sia alla normativa vigente al
momento della realizzazione dell’abuso sia alla normativa vigente al momento in cui è
presentata la domanda di sanatoria. Secondo il CdS, la domanda di accertamento di
conformità non impatta sulla legittimità dell’ordine di demolizione, ma può
condizionarne l’efficacia.

  L’ordine di demolizione può quindi essere sospeso in attesa di ulteriori valutazioni da
parte del Comune che, in mancanza dei presupposti necessari, può procedere alla
demolizione senza dover avvisare l’interessato.



7 settembre 2021

Materie prime, Ance: ‘sospendere subito i vincoli
all’importazione dell’acciaio’

edilportale.com/news/2021/09/mercati/materie-prime-ance-sospendere-subito-i-vincoli-all-importazione-dell-
acciaio_84502_13.html

07/09/2021 - Mentre il Paese ha fame di materie prime, con lunghe attese per la fornitura
di materiali, oltre mezzo milione di tonnellate di acciaio è bloccato nei porti di Marghera e
Ravenna a causa delle quote all’import stabilite dalla Commissione europea.

“Un paradosso inaccettabile” commenta il Presidente dell’Ance, Gabriele Buia, che
mette in guardia dal “rischio concreto che le opere del PNRR e gli interventi
privati relativi al Superbonus non arriveranno nei tempi stabiliti, trasformando in un
fuoco di paglia la ripresa economica in atto”.

“È necessario che il Governo italiano si attivi immediatamente in Ue per chiedere una
sospensione dei vincoli all’importazione dell’acciaio. In questo modo non daremo
ulteriore spazio a speculazioni sui prezzi, che già stanno mettendo in ginocchio le
imprese, e garantiremo il proseguimento della ripresa delle attività economiche” -
conclude Buia.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/mercati/materie-prime-ance-sospendere-subito-i-vincoli-all-importazione-dell-acciaio_84502_13.html
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6 settembre 2021

Torre dei Moro a Milano, cosa si è bruciato e cosa no
edilportale.com/news/2021/09/antincendio/torre-dei-moro-a-milano-cosa-si-e-bruciato-e-cosa-no_84497_2.html

06/09/2021 - Vigili del Fuoco, periti del tribunale ed esperti incaricati dai proprietari
sono al lavoro per ricostruire i primi momenti, capire le cause e individuare il motivo del
rapido sviluppo dell’incendio che domenica 29 agosto ha devastato la Torre dei Moro,
l’edificio residenziale di 16 piani, in via Antonini a Milano.

L’unica certezza finora, corroborata dagli impressionanti video, è che i pannelli che
rivestivano la facciata dell’edificio non erano ignifughi ma si sono incendiati con una
velocità incompatibile con le regole di sicurezza antincendio.

Nelle ore successive al rogo, l’amministratore condominiale ha dichiarato che la facciata
era stata realizzata con pannelli compositi in alluminio, citando il materiale
‘alucobond’.

ALUCOBOND® è un marchio registrato dall’azienda 3A Composites la quale ha fatto
sapere che il pannello composito di alluminio (ACM) utilizzato nella Torre dei Moro di
Milano non era il suo ALUCOBOND®.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/antincendio/torre-dei-moro-a-milano-cosa-si-e-bruciato-e-cosa-no_84497_2.html
https://www.edilportale.com/news/2021/08/antincendio/milano-torre-dei-moro-distrutta-da-un-incendio_84372_2.html
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“Il materiale ACM utilizzato nella Torre dei Moro - ha aggiunto 3A Composites - è stato
molto probabilmente un composito con nucleo in PE (polietilene) che è in classe
D-E secondo la EN 13501-1 e non fire-retardant o non combustibile come riportato dai
media”.

 

Gli inquirenti stanno, infatti, verificando le caratteristiche dei pannelli montati sulla
facciata della Torre dei Moro e indagando sul fornitore e sul produttore.

 

Nelle prime ore dopo l’incendio, l’attenzione è stata puntata sul cappotto termico che
riveste l’edificio, ipotizzando che anch’esso fosse andato a fuoco e avesse contribuito alla
propagazione delle fiamme.

 

Nei giorni successivi però, è apparso chiaro che il cappotto aveva resistito al fuoco. Saint-
Gobain Italia, che ha fornito i pannelli in lana di vetro a marchio Isover all’impresa che
ha costruito l’edificio di via Antonini, è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti.

 

I pannelli in lana di vetro a marchio Isover sono in classe A2-s1,d0 di reazione al
fuoco, classificati come incombustibili e non infiammabili e sono stati utilizzati
dall’impresa di costruzione direttamente sulla facciata / struttura principale dell’edificio
al fine di isolarlo termicamente. Saint-Gobain Italia non ha venduto pannelli per il
rivestimento aggiuntivo esterno installato in seguito sull’edificio per finalità estetiche.

 

Alle stesse conclusioni è giunta la Commissione Tecnica interna a Cortexa, l’associazione
che dal 2007 riunisce numerose aziende italiane del settore dell’Isolamento a Cappotto:
“l’incendio che ha colpito la facciata del grattacielo non è stato alimentato dal Sistema a
Cappotto, né lo ha coinvolto”.

 

“Le immagini - spiegano gli esperti di Cortexa - 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. 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”.
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“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 - aggiunge Cortexa -. 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”.

Facciate degli edifici, la normativa

Dal punto di vista normativo, la situazione è piuttosto complessa. Ad oggi, il riferimento
per i materiali e i prodotti isolanti da utilizzare per facciate e cappotti è il
Regolamento CPR (EU) 305/2011 sui prodotti da costruzione.

Non esiste ancora una norma tecnica armonizzata per isolanti in facciata; l’unico
riferimento, su base volontaria, è costituito dall’EAD 040083-00-0404 “External Thermal
Insulation Composite Systems [ETICS]” del 2019.

Per quanto riguarda la sicurezza in caso d’incendio, questa norma prevede che le
prestazioni di comportamento al fuoco degli ETICS devono essere classificate con le stesse
prove al fuoco previste per i materiali isolanti (per uso interno), in accordo al
Regolamento Delegato (UE) 2016/364 della Commissione del 01/07/2015 (combinato
alla norma EN 13501-1).

L’utilizzo degli ETICS è stato normato nel 2013, con le “Linee guida per la determinazione
dei requisiti di sicurezza delle facciate negli edifici di civile abitazione” che fissano i
requisiti delle facciate (semplice, ventilata, a doppia parete, ecc.). Per quel che riguarda la
reazione al fuoco, i prodotti installati non protetti devono essere in classe europea
almeno B-s3-d0.

  È in via di definizione la Regola Tecnica Verticale per la sicurezza antincendio delle
facciate degli edifici civili. Si applicherà alle chiusure d’ambito degli edifici civili. La
regola mira a limitare la probabilità di propagazione di un incendio attraverso le sue
chiusure d’ambito sia nel caso in cui l’incendio sia originato all’interno dell’edificio sia che
sia originato all’esterno dell’edificio.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/antincendio/antincendio-in-arrivo-la-nuova-regola-tecnica-per-le-facciate-negli-edifici-civili_77707_2.html
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7 settembre 2021

Accesso ENEA Superbonus Ecobonus, dal 1° ottobre
serve lo SPID

ediltecnico.it/93517/enea-superbonus-super-ecobonus-spid-obbligatorio

A partire dal 01/10/2021, l’accesso ai portali ENEA per le detrazioni fiscali avverrà
soltanto tramite SPID. Cambiano le modalità per gli account di tipo Asseveratore e sarà
necessaria la migrazione dati. Istruzioni operative

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Anche l’ENEA si adegua all’identità
digitale, la futura chiave unica d’accesso ai
portali della Pubblica Amministrazione. Per
questo, dal 1° settembre è partita la
possibilità di accedere al sito con le
credenziali SPID ed eseguire tutte le
pratiche relative alle detrazioni fiscali, tra
cui Superbonus e Super Ecobonus.

Una possibilità che il prossimo mese
diventerà un obbligo: dal 1° ottobre
2021 sarà necessario effettuare l’accesso con SPID per inserire l’asseverazione
relativamente al Superbonus del 110 per cento.

Quelle inserite precedentemente dovranno essere trasferite verso il nuovo account. Ecco
come fare.

ENEA per Superbonus Super Ecobonus, dal 1° ottobre serve lo
SPID

Parliamo ancora di asseverazioni Superbonus 110%. Al fine di consentire ai
beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all’art. 121
del decreto rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell’asseverazione svolta
con le modalità che andremo a delineare, ENEA effettua un controllo
automatico attraverso il portale dedicato, volto ad assicurare la completezza della
documentazione fornita.

La questione è relativamente più complicata nel caso di asseverazioni relative ad uno
stato di avanzamento lavori, per le quali ci sono specifici punti da verificare. Su questo
punto consigliamo la guida in pdf Le Asseverazioni del tecnico per il

https://www.ediltecnico.it/93517/enea-superbonus-super-ecobonus-spid-obbligatorio/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/
https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/
https://www.ediltecnico.it/75810/spid-ipa-pagopa-cosa-sono-funzioni/
https://www.ediltecnico.it/79979/superbonus-differenze-sconto-fattura-cessione-credito/
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=controllo-enea-asseverazione-attenzione-allo-stato-avanzamento-lavori&utm_term=8891651075&utm_content=url
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Superbonus 110% di Sergio Pesaresi, edito da Maggioli Editore aggiornata con le note
ENEA illustrate e commentate.

Nuove procedure di accesso ai portali ENEA

A partire dal 01/09/2021 sono dunque operative le nuove procedure di accesso ai Portali
ENEA SuperEcobonus 110, Ecobonus e Bonus Casa, con autenticazione mediante
SPID. Si consiglia di effettuare il primo accesso dal portale unico dedicato.

In particolare, per il Portale SuperEcobonus 110% dal 01/09/2021 sono operative le
nuove procedure di accesso con SPID. Fino al 30/09/2021 coesisteranno anche le vecchie
procedure.

A partire dal 01/10/2021, l’accesso avverrà soltanto tramite SPID. (Per i dettagli si
vedano istruzioni Portale SuperEcobonus 110%).

 Anche per i Portali Ecobonus e Bonus Casa dal 01/09/2021 sono operative le nuove
procedure di accesso con SPID. Fino al 30/09/2021 coesisteranno anche le vecchie
procedure. Gli account intestati ad aziende potranno continuare ad operare con le
credenziali e-mail e password (utenza ENEA). Si vedano istruzioni Portali Ecobonus
e Bonus Casa.

Come fare dal 1 al 30 settembre 2021

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

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

Si consiglia di effettuare il primo accesso dal portale unico
https://detrazionifiscali.ENEA.it

Come fare dal 1° ottobre 2021

A partire dal 01/10/2021: 

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

PROCEDURA DI MIGRAZIONE

https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=controllo-enea-asseverazione-attenzione-allo-stato-avanzamento-lavori&utm_term=8891651075&utm_content=url
https://detrazionifiscali.enea.it/
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Istruzioni__Portale_SuperEcobonus_110.pdf
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Istruzioni__Portali_Ecobonus_BonusCasa.pdf
https://detrazionifiscali.enea.it/
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Per approfondire ti consigliamo l’ebook  Superbonus 110% aggiornato con tutte le
novità di normativa e prassi.

Per il calcolo del Superbonus proponiamo i softwareSuperbonus 110% – Software
in cloud (Pacchetto base) e Check-list visto conformità.

Foto: iSTock/RapidEye

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=enea-superbonus-super-ecobonus-spid-obbligatorio&utm_term=8891649171&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/84144/superbonus-110-software-calcolo-interventi/
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7 settembre 2021

Il cappotto termico è ignifugo se della giusta classe
ediltecnico.it/93509/il-cappotto-termico-e-ignifugo-se-della-giusta-classe

Quali parametri valutare? E sapete la (fondamentale) differenza tra resistenza e reazione
al fuoco? Tra le linee guida del Ministero per le facciate e la normativa, facciamo chiarezza
sugli isolanti e l'antincendio

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’incendio divampato a Milano ha
innescato una serie di reazioni a catena nel
mondo dell’edilizia e moltissima
preoccupazione da parte di chi sta
ricostruendo la facciata di casa propria
grazie agli incentivi del bonus facciate e del
Superbonus. Il punto è: il cappotto termico,
nelle sue varie declinazioni, può essere
davvero ignifugo? Oppure favorisce
l’avvampare del fuoco? Si può quindi
parlare di sicurezza antincendio e
cappotto termico?

Il fatto di cronaca da cui tutto è partito lo conosciamo ormai bene, ma vediamo a che
punto siamo con la sicurezza dei materiali degli isolanti in commercio e cosa significa
“giusta classe” per quanto concerne un sistema di isolamento a cappotto. E sapete
qual è la differenza tra reazione al fuoco e resistenza al fuoco? Riprendiamo il
concetto data la sua fondamentale importanza.

Il cappotto termico è ignifugo sole se nella giusta classe

Come si è capito, per garantire la sicurezza in caso di incendio, anche un eventuale
sistema a cappotto deve essere a prova di fuoco. Ma questo è sufficiente per mettere
al sicuro un edificio?

Reazione al fuoco e resistenza al fuoco

REAZIONE AL FUCO
 è l’indice di partecipazione di un materiale o un sistema nelle prime fasi di un

incendio. A questo parametro fa riferimento la norma europea EN 13501-1 che prevede
una classificazione del grado di infiammabilità indicato con lettere da A, non

https://www.ediltecnico.it/93509/il-cappotto-termico-e-ignifugo-se-della-giusta-classe/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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infiammabile, a F, reazione non determinata. Vengono inoltre tenute in considerazione la
produzione di fumo (s) e di gocce/particelle ardenti (d), seguiti dal grado di resistenza che
va da 0 se ottimo a 3 se scarso.

RESISTENZA AL FUOCO
è il comportamento della struttura durante lo sviluppo dell’incendio. I principali
parametri per valutarla sono la resistenza R, ossia la capacità di conservare la resistenza
meccanica, l’ermeticità E basata sul passaggio e produzione di fiamme, vapori o gas caldi
sul lato non esposto e l’isolamento termico I, la riduzione della trasmissione di calore. La
sigla REI che ne deriva è seguita dalla stima in numero dei minuti in cui la struttura
riesce a mantenere queste capacità, dando alle persone che occupano l’edificio il tempo di
mettersi in salvo.

Cappotto termico e resistenza al fuoco

Da tenere presente è la normativa EN 13501-1, in più, una struttura è tanto più
resistente agli incendi se i suoi sistemi di isolamento termico sono dotati di valutazione
tecnica ETA. Seguendo le linee guida ETAG 004, infatti, il cappotto deve essere
classificato come kit, ossia costituito da almeno due componenti e installato
permanentemente nelle opere. Testando il comportamento di un sistema a cappotto in
caso di esposizione al fuoco e al calore, se ne può determinare il livello di reazione e di
conseguenza la sicurezza dell’edificio.

La verifica di resistenza al fuoco può essere svolta sia mediante prove in laboratorio
e quindi rispondenti alle norme EN 1364 ed EN1366, oppure mediante il metodo
tabellare previsto dal D.M. 16/02/2007.

Affidabile se nella giusta classe

Riportiamo le indicazioni sull’impiego dei materiali isolanti contenute nella 5043 del
15/04/2013 del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Alla voce “reazione al fuoco” il testo riporta che i prodotti isolanti presenti in una
facciata, comunque realizzata secondo quanto indicato nelle definizioni di cui al punto 2,
devono essere di classe 1 di reazione al fuoco, ovvero classe B-s3-d0.

!! IMPORTANTE !!
 B significa intende che non conduce la fiamma,

s3 indica un’elevata produzione di fumo,
 d0 certifica l’assenza di gocce ardenti.

Quindi i sistemi a Cappotto, purché certificati almeno nella classe di reazione al fuoco B-
s3-d0, sono affidabili e rispettosi delle attuali indicazioni dei VV.FF. [ndr. La
stessa affermazione è comparsa in un documento redatto da Carlo Castoldi, ingegnere
del Comitato Tecnico Scientifico di Rete IRENE].

Reazione al fuoco. Quali minimi per garantire la resistenza al
fuoco facciate?

https://www.reteirene.it/i-cappotti-bruciano-le-nostre-facciate-sono-sicure/


3/4

Ricapitolando, per la reazione al fuoco le facciate devono essere almeno di classe 1 di
reazione al fuoco ovvero classe Bs3d0. Per i prodotti isolanti protetti da materiale
di classe A2 devono essere almeno Cs3d2; se invece è protetto da materiale A1 con
spessore superiore a 15mm la classe non dovrà essere inferiore ad E.

Per le guarnizioni ed i sigillanti che occupano una superficie superiore al 10%
dell’intera superficie della facciata il legislatore ha deciso di applicare le stesse
prescrizioni previste per i prodotti isolanti.

In generale, per una facciata realizzata con un cappotto in classe B, le barriere
tagliafiamma incombustibili sono indispensabili e il materiale più adatto per realizzarle è
la lana minerale.

A seconda della posizione in cui si decide di inserire la fascia isolante di lana minerale, si
può creare una barriera perimetrale lungo il perimetro della costruzione, in
corrispondenza del primo solaio o ogni due piani se l’abitazione ne prevede più di uno. In
alternativa la barriera può anche essere sopra le finestre all’altezza dell’architrave ed
eventualmente delle spallette. Così facendo si eviterà che le fiamme si propaghino
dall’interno verso la facciata.

Resistenza al fuoco facciate e normativa

A completamento di questa comunicazione, necessaria per fare chiarezza, riportiamo il
link a un articolo del 2019 dell’ing. esperto Pietro Salomone, decisamente attuale anche
oggi: Se parliamo di resistenza al fuoco facciate, è inevitabile considerare che negli
ultimi decenni il numero di edifici di grande altezza è aumentato
notevolmente caratterizzando così le skylines delle grandi città del mondo. Nuovi
edifici ecosostenibili con altezze antincendio superiori ai 24 m, nuovi condomìni
realizzati in un’ottica di restyling ed efficientamento energetico di facciate. Queste le
strutture interessate dalle nuove linee guida che il Ministero dell’Interno ha
redatto per le facciate.

Ovviamente, tali regole non si applicheranno ai condomini per i quali,
all’entrata in vigore del testo normativo, siano già in possesso di un
progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco
relativamente al rifacimento di facciate.

Le facciate, che siano semplici finestre o curtain walls di ultima generazione diventa
elemento su cui il progettista antincendio dovrà porre molta attenzione. Le
facciate ventilate rappresentano [>>> continua a leggere].

Bonus facciate e Superbonus

Un rapido promemoria. Con gli interventi di isolamento a cappotto termico sugli edifici è
possibile accedere agli incentivi fiscali quali Ecobonus, Bonus facciate e usufruire della
cessione del credito di imposta? Gli interventi di manutenzione delle facciate degli
edifici, che non siano una semplice pulizia o ritinteggiatura delle superfici, non esistono

https://www.ingegneri.cc/resistenza-al-fuoco-facciate-normativa.html/
https://www.ingegneri.cc/resistenza-al-fuoco-facciate-normativa.html/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/ecobonus/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-facciate/
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più: è obbligatorio ridurre le dispersioni termiche dell’involucro esterno eliminando le
patologie che danno luogo allo spreco e a una possibile condizione abitativa e ambientale
malsana.

Foto: iStock/SergeyToronto
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6 settembre 2021

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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Coibentazione del tetto: ok al Superbonus 110% se non
si esegue contemporaneamente quella del solaio
sottostante

ingenio-web.it/31769-coibentazione-del-tetto-ok-al-superbonus-110-se-non-si-esegue-contemporaneamente-
quella-del-solaio-sottostante

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 06/09/2021 345
ENEA: se il tetto separa l’esterno da un vano freddo, il Superbonus si prende solo se
non si esegue la coibentazione del solaio sottostante

Con un Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'ENEA ha fornito due importanti
chiarimenti in materia di Superbonus 110% (art 119 e 121 del DL 34/2020).

Nello specifico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile puntualizza che, a seguito di alcuni chiarimenti
interpretativi avuti con il Ministero della Transizione Ecologica

1. le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente
conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori;

2. le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non
disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente
la coibentazione del solaio sottostante.

Coibentazione tetto

Dall'Avviso sopracitato possiamo quindi affermare che i lavori di coibentazione del tetto
sono agevolabili col Superbonus 110% ex DL Rilancio se:

il tetto separa un vano riscaldato dall'esterno;
il tetto separa un vano freddo dall'esterno, a condizione che non si esegua
contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.

https://www.ingenio-web.it/31769-coibentazione-del-tetto-ok-al-superbonus-110-se-non-si-esegue-contemporaneamente-quella-del-solaio-sottostante
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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SAL e lavori parzialmente conclusi

Attenzione però anche all'altro chiarimento, riferito alla modalità di conteggio dei
lavori parziali per gli stati di avanzamento lavori (cd. SAL, determinanti anche
per l'essercizio dell'opzione alternativa alla fruizione diretta, cioè sconto in fattura o
cessione del credito, che si comunica o alla fine dei lavori oppure alla fine di ogni SAL).

Ricordiamo che i SAL ammessi sono al massimo 2 per ogni intervento complessivo e
ogni SAL deve riferirsi, come minimo, al 30% dell'intero intervento.

Con questo breve chiarimento, quindi, l'ENEA sottolinea che le spese relative ai
lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi,
possono essere inserite negli stati avanzamento lavori.
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Ecobonus: ecco i vademecum aggiornati ENEA su
microgeneratori e infissi

ingenio-web.it/31770-ecobonus-ecco-i-vademecum-aggiornati-enea-su-microgeneratori-e-infissi

Redazione INGENIO - 06/09/2021 391
L'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile) ha aggiornato due vademecum specifici in materia di Ecobonus.

Segnaliamo che l'ENEA ha aggiornato due vademecum specifici riferiti al Bonus Facciate,
nel dettaglio:

Uso dei Microcogeneratori (art. 14 comma 2 b-bis del DL 63/2013 e ss.mm.ii.;
ultimo aggiornamento 2 settembre 2021) - Acquisto e posa in opera di micro-
cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti che conducano a un risparmio di
energia primaria (pes)≥ 20%;
Serramenti e infissi (art.1 comma 345 della legge 296/2006 - ultimo
aggiornamento 29 luglio 2021, ultima modifica 23 Agosto 2021) - Sostituzione di
finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e o
verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U
(W/m2K).

https://www.ingenio-web.it/31770-ecobonus-ecco-i-vademecum-aggiornati-enea-su-microgeneratori-e-infissi
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2013;63~art14!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2006;296~art1!vig
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Sismica e SCIA: ogni minimo intervento strutturale
deve essere autorizzato dal Genio Civile

ingenio-web.it/31774-sismica-e-scia-ogni-minimo-intervento-strutturale-deve-essere-autorizzato-dal-genio-civile

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 06/09/2021 2
Consiglio di Stato: ogni intervento anche minimo sulla struttura di un edificio deve
essere autorizzato dal genio civile per effetto della normativa sismica, anche se
effettuato con SCIA autoreferenziale.

Torniamo ad occuparci di sentenze urbanistiche con un'interessante pronuncia del
Consiglio di Stato (6138/2021 del 1° settembre), che ha accolto l'appello di un comune -
perdente in primo grado, per la sentenza del Tar Trieste n.410/2019 - relativamente al
divieto di prosecuzione di alcuni lavori e opere per i quali era stata presentata una SCIA
da parte di un Centro culturale.

La SCIA della discordia

La segnalazione certificata di inizio attività-SCIA aveva ad oggetto una “Ristrutturazione
edilizia con cambio di destinazione d’uso e con la realizzazione di opere”, da realizzare
presso un fabbricato “inagibile”.

Avviata l’istruttoria di verifica circa la compatibilità delle opere da realizzarsi con SCIA
con le previsioni normative che governano l’area in questione, gli uffici comunali
riscontravano l’esigenza di una integrazione documentale e chiedevano al
Centro culturale interessato di depositare entro 60 giorni la documentazione,
diffidando nel contempo il medesimo Centro culturale “dal proseguimento dell’attività”
e segnalando in particolare che nella documentazione depositata non erano presenti i
seguenti atti:

a) la certificazione di agibilità, in quanto agli uffici non risultavano depositate
le integrazioni (a suo tempo) richieste, in data 18 ottobre 2016, nel corso del
(diverso) procedimento avviato con la presentazione della istanza di rilascio del
certificato di agibilità), fra le quali il “collaudo statico presso la Direzione
Regionale LL.PP. di Gorizia”;
b) l’asseverazione relativa “alla sicurezza e idoneità statica” della nuova
destinazione d’uso.

Il Centro culturale, integrando la Relazione tecnica di asseverazione già prodotta
all’epoca della presentazione della SCIA, dichiarava agli uffici comunali che gli
“interventi” da realizzare erano “strutturali” e soggetti “alla disciplina di cui alla
LR 16/2009 e relativo Regolamento di attuazione in materia di costruzioni in zona
sismica e opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica, ed alla corrispondente disciplina statale di cui al DPR 380/2001,

https://www.ingenio-web.it/31774-sismica-e-scia-ogni-minimo-intervento-strutturale-deve-essere-autorizzato-dal-genio-civile
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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PARTE II - Capo I, II e IV”, oltre ad impegnarsi “all’espletamento degli adempimenti
connessi in relazione alla tipologia di intervento da realizzare prima dell’inizio dei
lavori strutturali” e ad obbligarsi a comunicare “gli estremi dell’autorizzazione e/o del
deposito”.

Poi, di lì a poco, il Centro culturale comunicava l’inizio dei lavori e il comune intimava lo
stop, anche alla luce del fatto che il professionista delegato alla SCIA aveva scritto che
era obbligo, prima di avviare i lavori,  dotarsi del previo permesso del genio civile ai fini
sismici come artt. 93-94 del TUE ed anche sulla base della citata legge regionale del
2009.

Qui interveniva il Tar Trieste, chiamato in causa dall'appellante, che accoglieva il ricorso,
annullando il provvedimento del comune in assenza del previo permesso del Genio
Civile, ma sul fatto che il Centro Culturale insistette per la validità della SCIA del 2018

Anche gli interventi minimi richiedono l'autorizzazione del Genio
Civile

Il Consiglio di Stato, in ultima istanza, da ragione al comune in quanto, dalla lettura della
documentazione depositata nei due gradi di giudizio e in particolare dalla integrazione
della relazione asseverata allegata alla SCIA, apportata direttamente dal tecnico
incaricato sulla “scheda 4”, emerge che detto tecnico ha ricondotto espressamente
l’intervento in questione alla disciplina di cui alla l.r. 16/2009 e al relativo
regolamento di attuazione in materia di costruzioni in zona sismica e opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica ed alla corrispondente disciplina statale di cui al dpr 380/2001.

Sebbene la rilevanza di tale dichiarazione sia apertamente contestata dalla parte
appellata, sotto il profilo del suo peso giuridico condizionante i presupposti per la
effettuazione delle opere di cui alla SCIA, anche a causa del suo contenuto emerge un
quadro di profonda incertezza tecnico-giuridica, provocata proprio dalla parte
interessata ad eseguire i lavori (rivestendo inevitabilmente il tecnico la posizione
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qualificata di “procuratore plenipotenziario” del soggetto che intende eseguire i lavori, ai
fini della qualificazione tecnico-giuridica delle opere da realizzarsi), che non esclude
che l’intervento possa coinvolgere profili strutturali.

Non solo: le opere di cui alla SCIA presentata dal Centro culturale, indipendentemente
dalla reale natura dell’intervento in essa previsto, devono essere realizzate all’interno di
un immobile che già era stato oggetto di procedura di condono, poi definita con il rilascio
del permesso di costruire in sanatoria, con riferimento alla quale gli uffici comunali
avevano richiesto nel 2016 una indispensabile integrazione documentale avente ad
oggetto il “deposito del collaudo statico presso la Direzione Regionale LL.PP. di
Gorizia”, necessario per ottenere l’agibilità dell’edificio per le opere oggetto di condono.

In definitiva, è contrario alle norme in materia di edilizia ed al generale
principio di “prudenza” consentire la realizzazione di interventi, anche di
modesta natura, su una struttura che non ha ancora completato il percorso
di abilitazione giuridica con riferimento alle opere che la compongono, in particolar
modo in cui la verifica di compatibilità della struttura medesima riguarda profili di
sicuro rilievo legati alla sicurezza e alla statica dell’edificio.

Ne consegue che ogni intervento anche minimo che interessa la parte
strutturale di un edificio debba essere autorizzato dal genio civile per effetto
normativa sismica, anche se con SCIA autoreferenziale.
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Entrate: no al Superbonus 110% per gli interventi su
un'unità immobiliare accatastata C/2 sprovvista di
riscaldamento

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45833__entrate-noal-superbonus-interventi-unita-immobiliare-cdue-sprovvista-
riscaldamento.html

Lunedì 6 Settembre 2021

L'unità immobiliare C/2, non essendo dotata di un impianto di riscaldamento 
preesistente, non può accedere agli interventi trainanti di efficientamento energetico, di 
conseguenza non può fruire del regime agevolato neanche gli interventi trainati
L'unità immobiliare C/2, non essendo dotata di un impianto di riscaldamento 
preesistente, non può accedere agli interventi trainanti di efficientamento energetico 
previsti dall'articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 34 del 2020, di 
conseguenza non può fruire del regime agevolato neanche gli interventi trainati previsti 
dal comma 2 del medesimo articolo.

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 557/2021, avente ad oggetto un 
quesito concernente la possibilità di fruire del Superbonus 110% relativamente agli 
interventi di efficientamento energetico previsti dall'articolo 119, comma 1 lettera a) del 
decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, per un'unità immobiliare accatastata C/2 
sprovvista di riscaldamento.

“La mancanza del riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento di ristrutturazione 
rappresentata dall'Istante, risulta essere una condizione preclusiva all'ammissione dei 
lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell'ecobonus”, chiarisce il Fisco. “A 
nulla rileva l'introduzione, con la legge di Bilancio 2021, del comma 1-quater, dell'articolo 
119, del decreto legge Rilancio che prevede, in determinati casi, il solo esonero dal 
produrre l'A.P.E. iniziale”.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45833__entrate-noal-superbonus-interventi-unita-immobiliare-cdue-sprovvista-riscaldamento.html
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Lunedì 6 Settembre 2021

Superbonus 110% - Sismabonus acquisti: il Fisco
risponde a 5 quesiti

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45834__superbonus-sismabonus-acquisti-fisco-risponde-cinque-quesiti.html

È irrilevante la natura del fabbricato prima della demolizione e ricostruzione al fine
dell'applicazione del Sismabonus acquisti, sia per il sismabonus che per il Superbonus
In merito al quesito concernente la possibilità di riconoscere nell'ambito di un unico
progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione le detrazioni relative
all'Ecobonus in capo all'impresa e "Sismabonus acquisti" in capo agli acquirenti delle
unità immobiliari, si fa presente che laddove l'impresa di costruzione possa identificare le
spese riferibili esclusivamente agli interventi di ecobonus disciplinati dall'articolo 14 del
decreto legge n. 63 del 2013, la predetta detrazione non è incompatibile con il Sismabonus
acquisti all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari.

Così l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 556/2021, avente ad oggetto “Superbonus
- Sismabonus acquisti: destinazione d'uso dei fabbricati agevolabili e metodi alternativi
alla detrazione”, con la quale il Fisco risponde a cinque quesiti posti da un istante.

In un altro quesito l'Istante chiede se le detrazioni ex articolo 16 comma 1-septies del
decreto legge n. 63 del 2013, spettino nella misura del 110% del prezzo di acquisto, fino a
96.000,00 euro, all'acquirente persona fisica, per ogni singola unità immobiliare a
prescindere dalla tipologia dell'unità immobiliare acquistata (residenziale e non).
L'Agenzia delle entrate precisa che il Superbonus 110% possa trovare applicazione solo
con riferimento all'acquisto di unità immobiliari ad uso abitativo (cfr. circolare 24/E del
2020, paragrafo 2). La tipologia dell'unità immobiliare acquistata sia essa residenziale o
produttiva è irrilevante per quanto riguarda il Sismabonus acquisti previsto dal comma 1-
septies, articolo 16, decreto legge 63 del 2013.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45834__superbonus-sismabonus-acquisti-fisco-risponde-cinque-quesiti.html
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Per quanto riguarda, invece, la natura del fabbricato prima della demolizione e
ricostruzione, il Fisco condivide la tesi dell'Istante, in merito alla sua irrilevanza al fine
dell'applicazione del Sismabonus acquisti, sia per il sismabonus che per il Superbonus. In
particolare, ai soli fini del Superbonus al termine degli interventi l'immobile deve avere
natura residenziale e conseguentemente essere accatastato in una delle categorie
agevolabili.



Lunedì 6 Settembre 2021

Ecobonus, aggiornati i vademecum Enea su
microcogeneratori e serramenti e infissi

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45824__ecobonus-aggiornati-vademecum-enea-microcogeneratori-
serramenti-infissi.html

Aggiornato anche il vademecum dell'Enea sul Bonus Facciate
L'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile) ha aggiornato tre vademecum Ecobonus. Si tratta di:

- Vademecum per l'uso Microcogeneratori, ultimo aggiornamento: 02.09.2021

Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti che
conducano a un risparmio di energia primaria (pes)≥ 20%

- Vademecum Serramenti e infissi, ultimo aggiornamento: 29.07.2021, ultima
modifica: 23 Agosto 2021

Sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso
l’esterno e o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U
(W/m K)

- Vademecum Bonus Facciate, ultimo aggiornamento: 25.01.2021, ultima modifica: 23
Agosto 2021

Interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre
trasmettere i dati all’ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che
interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda
complessiva degli edifici esistenti, ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2
aprile 1968.
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Lunedì 6 Settembre 2021

Settore edile: partono i controlli di Inps, Inail e Casse
edili

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45829__Settore-edile-partono-controlli-Inps-Inail-Casse-edili.html

I controlli riguarderanno tra le altre cose le misure per la salute e sicurezza, la verifica
delle attrezzature di lavoro e la gestione dei rapporti di lavoro e dei distacchi
Come anticipato nei giorni scorsi ha
preso il via il piano straordinario di
vigilanza nel settore dell’edilizia, voluto
dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
L’attività coinvolge gli ispettori del
lavoro, dell'Inps e dell'Inail e, per la
prima volta, anche le Casse edili. I
controlli concentrati soprattutto negli
ultimi quattro mesi dell'anno
riguarderanno molteplici aspetti:
dalle misure per la salute e sicurezza fino
alla verifica delle attrezzature di lavoro,
passando per la gestione dei rapporti di lavoro e dei distacchi. 

I controlli potrebbero riguardare, con più probabilità, le imprese che non sono mai
state sottoposte a verifica, le aziende inattive che hanno ripreso l'attività a seguito
dell'introduzione del bonus 110% e i cantieri dove operano contemporaneamente più
imprese.  

Saranno oggetto di verifica anche quelle realtà oggetto di fondate
segnalazioni/richieste d'intervento, sia verso obiettivi individuati mediante attività
di controllo preventivo, che tenga conto delle risultanze delle analisi di rischio ricavati
dall'elaborazione dei dati contenuti nelle notifiche preliminari e dallo scambio di dati con
le Casse edili.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45829__Settore-edile-partono-controlli-Inps-Inail-Casse-edili.html
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Lunedì 6 Settembre 2021

Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di edifici
e del territorio anno 2021: pubblicato un nuovo decreto

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45826__contributi-comuni-messa-sicurezza-edifici-territorio-anno-duemila-
ventuno-pubblicato-nuovo-decreto.html

Il decreto del 25 agosto 2021 rettifica gli allegati 1 e 2 al decreto del 23 febbraio 2021, con
il quale sono state assegnate le risorse disponibili per l'anno 2021 e determinati i comuni
a cui spetta il contributo previsto dal citato art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30
dicembre 2018, n. 145
Nel sito del Ministero dell'interno è stato pubblicato il Decreto interdipartimentale del 25
agosto 2021 avente ad oggetto contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche
per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021.

Il decreto rettifica gli allegati 1 e 2 al decreto del 23 febbraio 2021, con il quale sono state
assegnate le risorse disponibili per l'anno 2021 e determinati i comuni a cui spetta il
contributo previsto dal citato art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio.

L'Avviso relativo al decreto 25 agosto 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.211
del 3 settembre.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45826__contributi-comuni-messa-sicurezza-edifici-territorio-anno-duemila-ventuno-pubblicato-nuovo-decreto.html
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-25-agosto-2021


1/5

7 settembre 2021

I leader globali e la COP26: l’emergenza climatica
richiede di passare all’adattamento

greenreport.it/news/clima/i-leader-globali-e-la-cop26-lemergenza-climatica-richiede-di-passare-alladattamento

Aree protette e biodiversità | Clima | Economia ecologica | Risorse

Global Centre on Adaptation: alla COP26 adattamento su un piano di parità con gli sforzi
per ridurre le emissioni

[7 Settembre 2021]

Il recente rapporto dell’IPCC ha avvertito che un forte peggioramento degli impatti
climatici sta arrivando un decennio prima del previsto, con cambiamenti senza precedenti
e alcuni irreversibili, e ha evidenziato che la portata di alcuni impatti, come gli ondate di
caldo  estremo, raddoppieranno nel prossimo decennio, richiedendo un’accelerazione e
investimenti senza precedenti nell’adattamento e nella resilienza per contrastare la
crescente emergenza climatica.

A meno di 100 giorni dalla 26esima Conferenza delle parti dell’United Nations framework
convention on climate C<cange (COP26 Unfccc), i più di 50 leader globali riuniti ieri a
Rotterdam dal Global Centre on Adaptation (GCA) per l’High Level Dialogue: “An

https://greenreport.it/news/clima/i-leader-globali-e-la-cop26-lemergenza-climatica-richiede-di-passare-alladattamento/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/passare-alla-politica-delladattamento-1024x792.jpg
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Adaptation Acceleration Imperative for COP26” hanno detto che «Il successo della COP26
sarà determinato dal fatto che, per la prima volta, l’adattamento climatico sarà elevato a
pari priorità con la mitigazione delle emissioni di carbonio». Aprendo i lavori del meeting,
il primo ministro olandese Mark Rutte, ha osservato che: «Il momento di andare avanti
sull’adattamento è adesso. In vista della COP26, dobbiamo tradurre le nostre ambizioni in
un’azione decisa, pianificazione, finanziamento e attuazione».
Nel suo discorso di apertura Il CEO del GCA, Patrick Verkooijen, ha ricordato che «Ora
viviamo nell’occhio del ciclone:    anche se affrontiamo un pandemia globale, adattare il
mondo alla nostra emergenza climatica è essenziale per la nostra sicurezza. D’ora in poi,
combatteremo una battaglia su due fronti: dobbiamo lottare per ridurre le emissioni
investendo lo stesso livello di energia per adattarci a un’emergenza climatica
globale. Sono già in gioco milioni di vite e la sicurezza delle comunità di tutto il mondo».

Il Dialogo si è concluso con l’adozione del comunicato congiunto “The adaptation
acceleration imperative for Cop26” alla presenza dei co-organizzatori del Dialogo: l’ex 8°
segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon (presidente del GCA) , amministratore delegato
del Centro globale sull’adattamento, la direttrice operativa del Fondo monetario
internazionale (FMI) Kristalina Georgieva e l’High-Level Climate Champion on Private
Sector for COP26, Feike Sijbesma.
Ban Ki-moon ha sottolineato che «Dovremmo essere molto chiari sul fatto che non ci
sono problemi con l’accordo di Parigi stesso. Era esattamente la struttura di cui avevamo
bisogno, se solo fosse stata all’altezza. Quello che dobbiamo fare è ricostruire la fiducia
per lavorare insieme all’interno del regime di Parigi. I paesi sono pronti per nuove
ambizioni sull’adattamento e sono anche pronti per finanziamenti molto più elevati per
l’adattamento. Per questo, le soluzioni già esistenti devono essere condivise e messe in
atto. L’Africa Adaptation Acceleration Program (AAAP), creato da GCA in collaborazione
con la Banca africana di sviluppo e sostenuto dall’Unione africana, funge da modello per
l’ambizione e l’approccio che devono essere implementati in tutte le regioni del mondo».
Il presidente della Repubblica democratica del Congo e presidente dell’Unione africana,
Felix-Antoine Tshisekedi, ha fatto notare che «Al culmine della pandemia del
coronavirus, c’era una volontà politica collettiva, da parte di tutti i Paesi, di affrontare la
crisi. I Paesi hanno sviluppato pacchetti di stimolo, per i quali sono stati mobilitati oltre
20 trilioni di dollari. Se dimostriamo lo stesso impegno, la stessa volontà politica,
possiamo anche raccogliere i 100 miliardi di dollari all’anno promessi alla COP15 nel
2009, e riproposti alla COP21 di Parigi nel 2015, per aiutare i Paesi in via di sviluppo a
combattere il cambiamento climatico. Questo avrebbe dovuto iniziare l’anno scorso. In
vista della COP26, non vedo l’ora di vedere sul tavolo 200 miliardi di dollari per i Paesi in
via di sviluppo. Senza di questo, i Paesi in via di sviluppo poveri non possono combattere
la battaglia contro il cambiamento climatico. L’Africa Adaptation Acceleration Program,
guidato dal Global Center on Adaptation e dalla African Development Bank, è un
meccanismo essenziale per fare buon uso dei 100 miliardi di dollari all’anno che dovranno
arrivare al mondo in via di sviluppo. Sotto gli auspici dell’Unione Africana, presiederò un
Leaders Event per gli amici dell’adattamento dell’Africa durante la COP26. L’evento,
organizzato congiuntamente dall’Unione africana, dalla GCA e dalla Banca africana di

https://gca.org/reports/global-center-on-adaptation-high-level-communiquethe-adaptation-acceleration-imperative-for-cop26/
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sviluppo, catalizzerà l’accelerazione dell’azione, del finanziamento e della partnership
necessari per ottenere un cambiamento trasformativo nell’adattamento sul terreno in
Africa».

Durante il Dialogo a porte chiuse, i leader mondiali presenti hanno confermato gli
imperativi per la COP26: Ambizione: l’ambizione per l’adattamento deve essere
pienamente allineata con la scienza e le realtà dell’emergenza climatica e deve essere
costantemente aumentata di anno in anno in un percorso che può stabilire la COP26.
Finanza: consegna chiara dei100 miliardi di dollari annuali concordati dall’Onu con la
quale i flussi finanziari per l’adattamento devono essere alla pari con i flussi finanziari per
la mitigazione e l’utilizzo delle risorse per il recupero della pandemia per il massimo
beneficio climatico, inclusa la considerazione di una canalizzazione parziale dei 650
miliardi di dollari appena stanziati in Special Drawing Rights dall’FMI. Partership:
stringere i partenariati necessari per fornire e integrare un’audace azione di adattamento
climatico nel prossimo decennio, mentre i Paesi continuano ad affrontare la crescente
emergenza climatica basandosi sugli esempi di GCA, African Development Bank e Africa
Adaptation Acceleration Program dell’Unione Africana.

La Georgieva, che ha presieduto l’incontro, ha parlato di come la finanza sia parte
integrante dell’ambizione di adattamento: «L’accelerazione dell’azione per il clima nei
mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo richiede che la comunità
internazionale continui a mantenere l’impegno di 100 miliardi di dollari fatto a Parigi, e
anche di più. Nell’ambito di questi sforzi e in seguito allo stanziamento storico da parte
dell’FMI di 650 miliardi di dollari di Special Drawing Rights [SDR], di cui circa 275
miliardi di dollari ai Paesi a basso e medio reddito, stiamo discutendo con i nostri membri
la possibilità di incanalare alcuni di questi diritti speciali di prelievo nella creazione di un
nuovo Resilience and Sustainability Trust. Questo Trust potrebbe aiutare i Paesi
vulnerabili a intraprendere le necessarie riforme trasformative per affrontare il clima e
altre sfide strutturali».
Secondo la vicesegretaria generale dell’Onu Amina Mohammed, «L’intero pianeta sta
attraversando una stagione di incendi e inondazioni che colpisce principalmente le
popolazioni fragili e vulnerabili sia nei Paesi ricchi che in quelli poveri. I Paesi e le
popolazioni di tutto il mondo, in particolare quelli più vulnerabili e meno responsabili
della crisi climatica, subiranno conseguenze ancora più devastanti. Gli effetti si
ripercuoteranno su economie, comunità ed ecosistemi, cancellando i progressi in termini
di sviluppo, aggravando la povertà, aumentando la migrazione e esacerbando le tensioni.
Con passi audaci e decisivi verso un’economia globale net zero entro il 2050, il mondo
potrebbe ancora limitare il riscaldamento globale entro gli 1,5 gradi.  Agire ora è una
questione di giustizia climatica. E noi abbiamo le soluzioni. Dobbiamo investire
massicciamente su larga scala nell’adattamento e nella resilienza. Questo è assolutamente
fondamentale per coloro che sono in prima linea nella crisi climatica. Tuttavia, solo il 21%
dei finanziamenti per il clima è destinato agli sforzi di adattamento. Dei 70 miliardi di
dollari di cui i Paesi in via di sviluppo hanno bisogno ora per adattarsi, ne viene fornita
solo una frazione. I costi di adattamento per il mondo in via di sviluppo potrebbero
raggiungere fino a 300 miliardi di dollari l’anno entro il 2030. Oltre ad essere un
imperativo morale, esiste anche un chiaro motivo economico per i primi investimenti
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nell’adattamento e nella costruzione della resilienza: le vite saranno salvate e i mezzi di
sussistenza protetti. Questo è il motivo per cui il Segretario generale ha invitato i donatori
e le banche multilaterali di sviluppo a destinare il 50% cento del totale dei finanziamenti
pubblici per il clima all’adattamento e alla resilienza.  Tuttavia, i Paesi che hanno bisogno
di questo sostegno continuano ad affrontare gravi sfide per accedere ai finanziamenti per
il clima. E’ importante semplificare le regole e facilitare l’accesso per i paesi meno
sviluppati (LDC), i piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS) e altre nazioni
vulnerabili. Dobbiamo anche accelerare lo sviluppo di iniziative come l’Africa Adaptation
Acceleration Program, sviluppato congiuntamente tra il Global Center on Adaptation e
l’African Development Bank, che hanno il potenziale per fornire risultati rapidi e
trasformativi che proteggono vite e mezzi di sussistenza. Il programma stimolerà le azioni
di resilienza climatica  per affrontare gli impatti di Covid-19, i cambiamenti climatici e
l’economia. Accolgo con favore questo sostegno tanto necessario per la gente
dell’Africa. Abbiamo un imperativo morale per colmare questo gap. Vi invito ad agire con
coraggio ora per le persone e il pianeta, prima che sia troppo tardi. Dobbiamo rispondere
alla crisi climatica con la solidarietà. L’adattamento non può più essere la metà trascurata
dell’equazione climatica».
Facendo eco alle osservazioni della Mohammed, il presidente dell’African Development
Bank Group, Akinwumi Adesina, ha sottolineato che «La quota dei finanziamenti per
l’adattamento della Banca africana di sviluppo è aumentata dal 49% nel 2018 al 55% nel
2019 e al 63% nel 2020. Siamo sulla buona strada per mobilitare l’obiettivo di 25 miliardi
di dollari tra il 2020 e il 2025 per sostenere gli investimenti che affrontano il
cambiamento climatico e promuovono la crescita verde. Insieme, attraverso l’Africa
Adaptation Acceleration Program, l’African Development Bank e il Global Center on
Adaptation mobiliteranno altri 12,5 miliardi di dollari per galvanizzare e aumentare le
azioni climaticamente resilienti attraverso soluzioni innovative comprovate che affrontino
la pandemia di Covid-19, i cambiamenti climatici, e l’economia. L’emissione di 650
miliardi di dollari degli Special Drawing Rights da parte dell’FMI rappresenta
un’opportunità unica per fornire anche alcune risorse SDR alle Banche multilaterali di
sviluppo. Le banche multilaterali di sviluppo possono sfruttare in modo significativo
questi SDR più volte e utilizzare la loro conoscenza a livello di settore e la vasta esperienza
sulle operazioni basate sulle politiche per aiutare i Paesi a mettere in atto politiche che
guidino l’adattamento climatico e la resilienza. Questo integrerà il ruolo dell’FMI poiché
utilizza i SDR per la stabilità macroeconomica».
La direttrice generale dell’Organizzazione mondiale del commercio, Ngozi Okonjo-Iweala,
ha evidenziato il ruolo chiave del commercio nel facilitare l’adattamento climatico: «Il
commercio internazionale e le catene di approvvigionamento devono essere parte
integrante dei nostri sforzi per costruire la resilienza climatica. Integrare il commercio
nelle strategie di adattamento climatico ridurrà il costo dell’adattamento, garantendo al
contempo che i Paesi possano continuare a utilizzare il commercio come motore di
sviluppo e riduzione della povertà».

In vista della COP26 di Glasgow, Anne-Marie Trevelyan, ministro al business, energia e
crescita pulita del Regno Unito, ha ricordato che «Ora, è il momento per tutti noi di
riunirci e concentrarci sulla realizzazione di una COP storica che stabilisca la traiettoria
per il prossimo cruciale decennio e gli strumenti che ci aiuteranno tutti a mantenere i
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nostri impegni. L’adattamento e la resilienza devono stare in quel futuro [….] Il Global
Center on Adaptation continua ad essere in prima linea nello sviluppo di quelle soluzioni
che riuniscono le migliori menti e i leader climatici per attuarle e rendere  rapido l’accesso
ai finanziamenti sarà fondamentale per l’attuazione e per consentire la resilienza contro
questi shock climatici».

Anche secondo il ministro dell’ambiente della Cina, Huang Runqiu, «Dobbiamo
aumentare l’importanza dell’adattamento fino ad essere allo stesso livello della
mitigazione, attuare attivamente misure di adattamento, lavorare insieme e aiutarci a
vicenda e ridurre in modo collaborativo gli impatti negativi dei cambiamenti climatici
sulla società umana».

Concludendo, il co-presidente della GCA Sijbesma ha ribadito che «L’adattamento è
affare di tutti. Dobbiamo pensare a come possiamo integrare meglio le imprese nei nostri
sforzi di adattamento e costruzione della resilienza e, allo stesso tempo, incoraggiare un
ruolo costruttivo per il settore privato nel sostenere gli sforzi di adattamento da parte di
governi e attori non governativi».
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6 settembre 2021

Impatti sproporzionati dei cambiamenti climatici sulle
popolazioni socialmente vulnerabili

greenreport.it/news/clima/impatti-sproporzionati-dei-cambiamenti-climatici-sulle-popolazioni-socialmente-
vulnerabili

Clima | Diritto e normativa | Inquinamenti | Risorse

Rapporto EPA: «Le minoranze etniche sono particolarmente vulnerabili ai maggiori
impatti del cambiamento climatico»

[6 Settembre 2021]

La nuova analisi “Climate Change and Social Vulnerability in the United States:
A Focus on Six Impacts” pubblicata dall’ Environmental Protection Agency Usa (EPA)
dimostra che «I danni più gravi causati dai cambiamenti climatici ricadono in modo
sproporzionato sulle comunità svantaggiate che sono meno in grado di prepararsi e
riprendersi da ondate di caldo, scarsa qualità dell’aria, inondazioni, e altri impatti».

Il rapporto EPA, uno degli studi sulla giustizia ambientale più avanzati realizzati fino ad
oggi, che esamina come gli impatti previsti dei cambiamenti climatici possono essere
distribuiti tra la popolazione statunitense, conferma quello che dicono da tempo molte

https://greenreport.it/news/clima/impatti-sproporzionati-dei-cambiamenti-climatici-sulle-popolazioni-socialmente-vulnerabili/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/impatti-sproporzionati-dei-cambiamenti-climatici-sulle-popolazioni-socialmente-vulnerabili.jpg
https://www.epa.gov/system/files/documents/2021-09/climate-vulnerability_september-2021_508.pdf
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associazioni ambientaliste Usa: «Le comunità di minoranze etniche e razziali sono
particolarmente vulnerabili ai maggiori impatti del cambiamento climatico».

Presentando il rapporto, l’amministratore dell’EPA Michael Regan ha evidenziato che «Si
prevede che gli impatti dei cambiamenti climatici che avvertiamo oggi, dal caldo estremo
alle inondazioni alle forti tempeste, peggioreranno e le persone meno in grado di
prepararsi e farcela saranno esposte in modo sproporzionato. Questo rapporto sottolinea
l’urgenza di un’azione equa sui cambiamenti climatici. Con questo livello di scienza e dati,
possiamo centrare in modo più efficace la missione dell’EPA sul raggiungimento della
giustizia ambientale per tutti».

Il nuovo rapporto dell’EPA, mostra il grado in cui 4 fasce di popolazione socialmente
vulnerabili, definite in base a reddito, livello di istruzione, etnia ed età, possono essere più
esposte agli impatti più elevati del cambiamento climatico e quantifica 6 tipi di impatti,
compresi quelli sulla salute dovuti a cambiamenti nella qualità dell’aria e alle temperature
estreme, fino alla disoccupazione er i lavoratori esposti alle intemperie e minacce di
inondazioni alle proprietà.

Ecco il principali risultati del rapporto:

Si prevede che gli individui neri e afroamericani affronteranno impatti i maggiori dei
cambiamenti climatici per tutti e sei gli impatti analizzati nel rapporto, rispetto a tutti gli
altri gruppi demografici. Ad esempio, con 2° C di riscaldamento globale, gli individui neri
e afroamericani avrebbero il 34% in più di probabilità di vivere in aree con i più alti
aumenti previsti di asma infantile che salirebbero  41% con 4°C del riscaldamento globale.
Avrebbero 40% in più di probabilità di vivere in aree con i più alti aumenti previsti di
decessi dovuti a temperature estreme, che salirebbero al 59% con 4° C di riscaldamento
globale.

Ispanici e latinos rappresentano un’elevata percentuale di lavoratori nelle industrie
esposte alle intemperie, come l’edilizia e l’agricoltura, che sono particolarmente
vulnerabili agli effetti delle temperature estreme. Con 2° C di riscaldamento globale, gli
individui ispanici e latinos avrebbero il 43% in più di probabilità di vivere in aree con le
maggiori riduzioni previste delle ore di lavoro a causa delle temperature estreme. Per
quanto riguarda i trasporti, gli individui ispanici e latinos hanno circa il 50% in più di
probabilità di vivere nelle aree con i maggiori aumenti stimati dei ritardi del traffico
dovuti all’aumento delle inondazioni costiere.

Per L’EPA, «Questo studio significativo rappresenta un’importante pietra miliare nella
comprensione degli impatti futuri dei cambiamenti climatici su diverse popolazioni
americane, specialmente nelle comunità ricche di risorse. A causa delle limitazioni dei
dati e della modellazione, questo studio è limitato agli Usa contigui, In futuro migliorerà
sia la copertura di altre aree importanti, come le Hawaii e l’Alaska ed esplorerà ulteriori
settori di impatto e misure di vulnerabilità sociale».
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L’Epa conclude ricordando che il nuovo rapporto «Aiuterà ulteriori sforzi compiuti
dall’amministrazione Biden e di tutto il governo federale per promuovere la giustizia
ambientale e affrontare gli impatti sproporzionati che il cambiamento climatico sta
avendo sulle comunità vulnerabili. Durante le sue prime settimane in carica, il presidente
Biden ha emesso l’ordine esecutivo 14008  Tackling the Climate Crisis at Home and
Abroad, che ha istituito il primo White House Environmental Justice Advisory Council, il
White House Environmental Justice Interagency Council e la Justice40
Initiative. Attraverso l’iniziativa Justice40, il governo federale sta, per la prima volta nella
storia, lavorando per  garantire che almeno il 40% dei benefici degli investimenti per il
clima e l’energia pulita vada a favore delle comunità svantaggiate».

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fbriefing-room%2Fpresidential-actions%2F2021%2F01%2F27%2Fexecutive-order-on-tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad%2F&data=04%7C01%7CGillespie.Taylor%40epa.gov%7Cc81b425a2785403deec908d96e1f21cd%7C88b378b367484867acf976aacbeca6a7%7C0%7C0%7C637661902258384674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KJZg92vXnooTn5PfMZ98jt%2Fj6Qut9fKlHL7rCj05HLQ%3D&reserved=0
https://www.epa.gov/environmentaljustice/white-house-environmental-justice-advisory-council
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fbriefing-room%2Fstatements-releases%2F2021%2F01%2F27%2Ffact-sheet-president-biden-takes-executive-actions-to-tackle-the-climate-crisis-at-home-and-abroad-create-jobs-and-restore-scientific-integrity-across-federal-government%2F&data=04%7C01%7CGillespie.Taylor%40epa.gov%7Cc81b425a2785403deec908d96e1f21cd%7C88b378b367484867acf976aacbeca6a7%7C0%7C0%7C637661902258384674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ovim02IAPJWcEd0Lav4mEEJhab0WdWdabTQY%2Babi0wg%3D&reserved=0
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6 settembre 2021

Il ghiacciaio del Calderone è diviso in due glacionevati.
In 25 anni superficie ridotta del 65% e spessore – 9
metri

greenreport.it/news/clima/il-ghiacciaio-del-calderone-e-diviso-in-due-glacionevati-in-25-anni-superficie-ridotta-del-
65-e-spessore-9-metri

Acqua | Aree protette e biodiversità | Clima | Risorse

Legambiente: è un laboratorio naturale per comprendere al meglio i cambiamenti
climatici e gli effetti ambientali delle attività umane

[6 Settembre 2021]

Dal 2000, il “ghiacciaio” del Calderone in Abruzzo si è suddiviso in due glacionevati, uno
superiore e  uno inferiore, ricoperti del solo detrito a fine estate. Dal monitoraggio
effettuato nella terza tappa della Carovana dei ghiacciai di Legambiente, è emerso che «Al
di sotto del detrito, il massimo spessore di ghiaccio residuo è risultato dalle misure dei
ricercatori pari a circa 25m, con una diminuzione complessiva di spessore di circa 9m
negli ultimi 25 anni. Nello stesso arco di tempo 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. Come per tutti gli altri ghiacciai italiani anche sul Calderone
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il segnale dell’inquinamento è risultato molto evidente con, ad esempio, anche  la
presenza di tracce di Cesio radioattivo a seguito dell’esplosione del reattore di Cernobyl
nel 1986».

Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente, ha ricordato che «Il Calderone è un
corpo glaciale situato al centro degli Appennini, vicinissimo al mare, dal comportamento
anomalo rispetto a quelli alpini Apparentemente insignificante, tuttavia questo
glacionevato,  ancora oggi nonostante i riverberi della crisi climatica qui ancora più
rilevanti e immediati,  ci offre servizi ecosistemici  di grande importanza. Non solo per il
fatto che le sue acque di fusione costituiscono un rifornimento costante e indispensabile
per il rifugio Carlo Franchetti, prossimo al Calderone  e alimentano gli ecosistemi situati a
quote più alte. La sua importanza è soprattutto dovuta  al suo curioso comportamento,
unico nel panorama europeo. Questa sua capacità di risposta veloce ai cambiamenti
climatici ci fornisce dati utilissimi per  capire come si evolverà il clima nei prossimi anni.
Una presenza ricca di informazioni scientifiche e al contempo elemento culturale
fondamentale per lo sviluppo di questo bellissimo territorio».

I due glacionevati del Calderone rispondono alle oscillazioni climatiche in modo molto più
veloce rispetto ai ghiacciai presenti sulle Alpi. La sua posizione del “ghiacciaio” al centro
dell’area mediterranea e la ridotta distanza dal mare rendono particolarmente intensi gli
effetti dal punto di vista meteorologico che si manifestano con gli elevati apporti nevosi a
cui si contrappongono le sempre più frequenti ondate di calore africane con le sabbie in
sospensione che favoriscono in maniera molto ingente i fenomeni di fusione. La
sopravvivenza del glacialismo nella conca del Calderone è legata all’effetto protettivo
svolto dalle alte pareti delle cime che la racchiudono e dalla copertura detritica costituita
dal detrito calcareo che con la sua colorazione chiara favorisce la riflessione dei raggi
solari. Tuttavia, come molti altri apparati glaciali delle Alpi, anche il Calderone ha subito
una frammentazione che ha portato alla suddivisione nei due glacionevati citati in
precedenza.

Marco Giardino,segretario del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) ha sottolineato che
«La quarta tappa della carovana dei ghiacciai sul Gran Sasso  ha rivelato che anche il
piccolo e fragile corpo glaciale appenninico del Calderone contiene preziose informazioni
per ricostruire l’evoluzione climatico ambientale. Anzi, i dati raccolti e presentati dagli
operatori glaciologici hanno dimostrato che qui i cambiamenti sono registrati con
maggiore sensibilità e rapidità rispetto ai ghiacciai alpini. Ciò dimostra quanto sia
importante proseguire la capillare azione di monitoraggio del Comitato Glaciologico
svolta a livello nazionale sin dal 1911».

Durante la tappa del Calderone è stato organizzato al Gran Sasso Science Institute (GSSI)
l’incontro “Il Gran Sasso alla sfida dei cambiamenti climatici – La tutela e la
valorizzazione ecosostenibile della montagna”. In base alle ricerche di Massimo
Pecci, referente del CGI, studioso del ghiacciaio dal 1994, che ha accompagnato la
Carovana Carovana dei ghiacciai «Questo apparato glaciale reagisce ai cambiamenti
climatici in modo del tutto peculiare. Un anno di particolari condizioni favorevoli o
sfavorevoli produce un suo effetto misurabile in un arco di tempo di risposta stimato in
circa 8 anni, a differenza dei ghiacciai alpini che normalmente reagiscono su tempi più
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lunghi. Di conseguenza, l’apparato si comporta da sensibile indicatore della crisi climatica
in atto. Per la continuità delle misure e per l’ampio spettro delle ricerche svolte, ha
rappresentato e rappresenta un ideale laboratorio naturale per comprendere al meglio i
delicati equilibri climatici e gli effetti ambientali delle attività umane».

Anche i bilanci di massa pubblicati annualmente dal CGI evidenziano per il Calderone,
«pur nella generale tendenza alla perdita di massa e alla riduzione, un comportamento del
ghiacciaio altalenante e quindi non assimilabile a quello di buona parte degli apparati
glaciali alpini».

Enrico Stagnini, direttore di Legambiente Abruzzo, ha concluso: «Il monitoraggio di un
ghiacciaio rappresenta un simbolo che deve richiamare l’attenzione sulla tutela
dell’ambiente a livello globale. E’ infatti impossibile tutelare un solo ecosistema senza
tutelare tutto ciò che a esso è collegato. E quindi fondamentale agire adesso, adottando le
misure di contrasto e di adattamento ai cambiamenti climatici sfruttando le misure del
Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ottica di uno sfruttamento eco sostenibile delle
risorse ambientali. Riproporre vecchie idee sul nucleare, oltre ad essere anacronistico, è
lontano dagli obiettivi che ci siamo proposti di riduzione dei gas climalteranti. Bisogna
contare sulle rinnovabili e sulle nuove tecnologie del risparmio energetico».
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Cambiamento climatico e crisi della biodiversità sono i
più grandi pericoli per la salute dell’umanità
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200 riviste mediche: le emergenze climatica e naturale non possono aspettare la ripresa
post- pandemia.

La più grande minaccia per la salute pubblica globale è il continuo fallimento dei leader
mondiali nel mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5° C e nel
ripristinare la natura

[6 Settembre 2021]

Più di 220 riviste mediche, infermieristiche e di salute pubblica di tutto il mondo  – tra le
quali The Lancet, East African Medical Journal, Chinese Science Bulletin, New England
Journal of Medicine, International Nursing Review, National Medical Journal of India,
British Medical Journal, Revista de Saúde Pública e Medical Journal of Australia –
hanno pubblicato contemporaneamente l’editoriale “Call for emergency action to limit

https://greenreport.it/news/clima/cambiamento-climatico-e-crisi-della-biodiversita-sono-i-piu-grandi-pericoli-per-la-salute-dellumanita/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/i-pi%C3%B9-grandi-pericoli-per-la-salute-dellumanit%C3%A0.jpg


global temperature increases, restore biodiversity, and protect health” che invita i
leader mondiali a intraprendere azioni di emergenza per trasformare le società e
limitare i cambiamenti climatici, ripristinare la biodiversità e proteggere la salute».

L’editoriale è stato coordinato dalla UK Health Alliance on Climate Change (UKHACC),
una coalizione di importanti enti sanitari del Regno Unito tra cui The Royal Colleges of
Physicians, GPs and Surgeons, il Royal College of Nursing, la British Medical
Association, il British Medical Journal e The Lancet.  Insieme, UKHACC sostiene per
conto dei professionisti della salute le risposte ai cambiamenti climatici e ambientali.

Ecco cosa si legge nell’editoriale congiunto:

A settembre l’Assemblea generale delle Nazioni Unite 2021 riunirà i Paesi in un momento
critico per organizzare un’azione collettiva per affrontare la crisi ambientale globale. Si
incontreranno di nuovo al vertice sulla biodiversità a Kunming, in Cina, e alla Conferenza
delle parti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (COP26) a Glasgow, nel Regno
Unito. In vista di questi incontri cruciali, noi, redattori di riviste sanitarie di tutto il
mondo, chiediamo un’azione urgente per mantenere l’aumento medio della temperatura
globale al di sotto di 1,5° C, fermare la distruzione della natura e proteggere la salute.

La salute è già danneggiata dall’aumento della temperatura globale e dalla distruzione del
mondo naturale, uno stato di cose su cui i professionisti della salute hanno portato
l’attenzione per decenni.

La scienza è inequivocabile: con un aumento globale di 1,5° C al di sopra della media
preindustriale e la continua perdita di biodiversità si rischiano danni catastrofici alla
salute che sarà impossibile invertire.

Nonostante la necessaria preoccupazione del mondo per il Covid-19, per ridurre
rapidamente le emissioni non possiamo aspettare che la pandemia passi.

Riflettendo la gravità del momento, questo editoriale appare nelle riviste sanitarie di tutto
il mondo. Siamo uniti nel riconoscere che solo cambiamenti fondamentali ed equi nelle
società invertiranno la nostra attuale traiettoria.

I rischi per la salute di aumenti superiori a 1,5° C sono ormai ben accertati.

In realtà, nessun aumento di temperatura è “sicuro”. Negli ultimi 20 anni, tra le persone
di età superiore ai 65 anni la mortalità correlata al caldo è aumentata di oltre il 50%.

Temperature più elevate hanno portato a un aumento della disidratazione e della perdita
della funzionalità renale, tumori maligni dermatologici, infezioni tropicali, esiti negativi
per la salute mentale, complicazioni della gravidanza, allergie e morbilità e mortalità
cardiovascolare e polmonare.



I danni colpiscono in modo sproporzionato i più vulnerabili, compresi i bambini, le
popolazioni anziane, le minoranze etniche, le comunità più povere e coloro che hanno
problemi di salute di base.

Il riscaldamento globale sta anche contribuendo al calo del potenziale di resa globale per
le principali colture, che è calato dell’1,8 – 5,6% dal 1981; questo, insieme agli effetti delle
condizioni meteorologiche estreme e dell’impoverimento del suolo, sta ostacolando gli
sforzi per ridurre la malnutrizione.

Ecosistemi fiorenti sono essenziali per la salute umana e la diffusa distruzione della
natura, compresi gli habitat e le specie, sta erodendo la sicurezza dell’acqua e del cibo e
aumentando la possibilità di pandemie.

Le conseguenze della crisi ambientale ricadono in modo sproporzionato su quei Paesi e
comunità che hanno contribuito meno al problema e sono meno in grado di mitigare i
danni. Eppure nessun Paese, per quanto ricco, può proteggersi da questi impatti. Lasciare
che le conseguenze ricadano in modo sproporzionato sui più vulnerabili genererà più
conflitti, insicurezza alimentare, sfollamenti forzati e malattie zoonotiche, con gravi
implicazioni per tutti i Paesi e le comunità. Come con la pandemia di Covid-19, siamo
globalmente forti quanto un nostro membro è più debole.

Gli aumenti superiori a 1,5° C aumentano la possibilità di raggiungere punti di non
ritorno nei sistemi naturali che potrebbero bloccare il mondo in uno stato acutamente
instabile. Ciò danneggerebbe in modo critico la nostra capacità di mitigare i danni e di
prevenire cambiamenti ambientali catastrofici e incontrollati.

E’ incoraggiante il fatto che molti governi, istituzioni finanziarie e aziende stiano fissando
obiettivi per raggiungere le emissioni nette pari a zero, compresi gli obiettivi per il 2030.
Il costo delle energie rinnovabili sta diminuendo rapidamente. Molti Paesi mirano a
proteggere almeno il 30% della terra e degli oceani del mondo entro il 2030.

Queste promesse non bastano. Gli obiettivi sono facili da fissare e difficili da
raggiungere. Devono ancora essere abbinati a piani credibili a breve e lungo termine per
accelerare le tecnologie più pulite e trasformare le società. I piani di riduzione delle
emissioni non tengono adeguatamente conto delle considerazioni sulla salute.

Cresce la preoccupazione che l’aumento della temperatura sopra 1,5° C stia cominciando a
essere visto come inevitabile, o addirittura accettabile, per i potenti membri della
comunità globale.

Allo stesso modo, le attuali strategie per ridurre le emissioni a zero entro la metà del XXI
secolo presumono in modo non plausibile che il mondo acquisirà grandi capacità per
rimuovere i gas serra dall’atmosfera.

Questa azione insufficiente significa che è probabile che gli aumenti di temperatura siano
ben superiori a 2° C, un esito catastrofico per la salute e la stabilità ambientale.



Fondamentalmente, la distruzione della natura non ha pari merito con l’elemento
climatico della crisi, e ogni singolo obiettivo globale per ripristinare la perdita di
biodiversità entro il 2020 è stato mancato.

Questa è una crisi ambientale globale.

I professionisti della salute sono uniti agli scienziati ambientali, alle imprese e a molti altri
nel rifiutare che questo risultato sia inevitabile. Si può e si deve fare di più ora, a Glasgow
e a Kunming, e negli anni immediatamente successivi. Ci uniamo agli operatori sanitari di
tutto il mondo che hanno già sostenuto gli appelli per un’azione rapida.

L’equità deve essere al centro della risposta globale. Contribuire con una quota equa allo
sforzo globale significa che gli impegni di riduzione devono tenere conto del contributo
cumulativo e storico che ciascun Paese ha dato alle emissioni, nonché delle emissioni
attuali e della capacità di risposta. I Paesi più ricchi dovranno ridurre le emissioni più
rapidamente, effettuando riduzioni entro il 2030 oltre a quelle attualmente proposte  e
raggiungere le emissioni net zero prima del 2050. Sono necessari obiettivi simili e azioni
di emergenza per la perdita di biodiversità e la più ampia distruzione del mondo naturale.

Per raggiungere questi obiettivi, i governi devono apportare cambiamenti fondamentali al
modo in cui le nostre società ed economie sono organizzate e al modo in cui
viviamo. L’attuale strategia di incoraggiare i mercati a sostituire le attuali tecnologie con
quelle più pulite non è sufficiente. I governi devono intervenire per supportare la
riprogettazione dei sistemi di trasporto, delle città, della produzione e distribuzione di
cibo, dei mercati per gli investimenti finanziari, dei sistemi sanitari e molto altro. E’
necessario un coordinamento globale per garantire che la corsa a tecnologie più pulite
non vada a scapito di una maggiore distruzione ambientale e sfruttamento umano.

Molti governi hanno affrontato la minaccia della pandemia di Covid-19 con finanziamenti
senza precedenti. La crisi ambientale richiede una risposta di emergenza simile. Saranno
necessari enormi investimenti, al di là di ciò che viene considerato o stanziato in qualsiasi
parte del mondo. Ma tali investimenti produrranno enormi risultati sanitari ed economici
positivi. Questi includono posti di lavoro di alta qualità, riduzione dell’inquinamento
atmosferico, aumento dell’attività fisica e miglioramento degli alloggi e della dieta. Una
migliore qualità dell’aria da sola realizzerebbe benefici per la salute che compenserebbero
facilmente i costi globali della riduzione delle emissioni.

Queste misure miglioreranno anche i determinanti sociali ed economici della salute, il cui
cattivo stato potrebbe aver reso le popolazioni più vulnerabili alla pandemia di Covid-19.

Ma gli obiettivi sui cambiamenti non possono essere raggiunti attraverso un ritorno a
dannose politiche di austerità o con la continuazione delle grandi disuguaglianze di
ricchezza e potere all’interno e tra i Paesi.

In particolare, i Paesi che hanno creato in modo sproporzionato la crisi ambientale
devono fare di più per sostenere i Paesi a basso e medio reddito per costruire società più
pulite, più sane e più resilienti. I Paesi ad alto reddito devono soddisfare e andare oltre il
loro impegno eccezionale di fornire 100 miliardi di dollari all’anno, compensando



eventuali carenze nel 2020 e aumentando i contributi fino al 2025 e oltre. I finanziamenti
devono essere equamente suddivisi tra mitigazione e adattamento, compreso il
miglioramento della resilienza del sistemi sanitari.

Il finanziamento dovrebbe avvenire attraverso sovvenzioni piuttosto che prestiti,
costruendo capacità locali e comunità veramente responsabili, e dovrebbe accompagnarsi
a condonare i grandi debiti, che limitano l’azione di così tanti Paesi a basso reddito. E’
necessario disporre di ulteriori finanziamenti per compensare le inevitabili perdite e
danni causati dalle conseguenze della crisi ambientale.

Come professionisti della salute, dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare la transizione
verso un mondo sostenibile, più equo, resiliente e più sano. Oltre ad agire per ridurre i
danni causati dalla crisi ambientale, dovremmo contribuire in modo proattivo alla
prevenzione globale di ulteriori danni e all’azione sulle cause profonde della
crisi. Dobbiamo chiedere conto ai leader globali e continuare a educare gli altri sui rischi
della crisi per la salute i. Dobbiamo unirci al lavoro per realizzare sistemi sanitari
sostenibili dal punto di vista ambientale prima del 2040, riconoscendo che ciò
significherà cambiare la pratica clinica. Le istituzioni sanitarie hanno già disinvestito più
di 42 miliardi di dollari di asset dai combustibili fossili; altri dovrebbero unirsi a loro.

La più grande minaccia per la salute pubblica globale è il continuo fallimento dei leader
mondiali nel mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5° C e nel
ripristinare la natura. Devono essere fatti cambiamenti urgenti a livello di società e
porteranno a un mondo più giusto e più sano. Noi, come redattori di riviste sanitarie,
chiediamo ai governi e ad altri leader di agire, segnando il 2021 come l’anno in cui il
mondo finalmente cambi rotta.
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Marea nera nel Golfo del Messico dopo il passaggio
dell’uragano Ida
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Un altro grosso sversamento da una raffineria lungo il Mississippi

[6 Settembre 2021]

di
 Umberto Mazzantini

Dopo il passaggio dell’uragano Ida, che ha causato danni e inondazioni fino a
New York, lo Stato della Louisiana sta controllando un centinaio di
segnalazioni di fuoriuscite di sostanze chimiche e petrolio causate da navi
affondate con perdite di diesel e da serbatoi di carburante rovesciati dal
vento. Ma l’inquinamento più preoccupante sembra essere quella scoperta
grazie a una serie di foto pubblicate dalla National Oceanic and Atmospheric

https://greenreport.it/news/inquinamenti/marea-nera-nel-golfo-del-messico-dopo-il-passaggio-delluragano-ida/
https://greenreport.it/autori/umberto-mazzantini/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/Marea-Nera-uragano-Ida-1024x577.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/Marea-nera-Golfo-del-Messico-1.jpeg
https://oceanservice.noaa.gov/news/aug21/ngs-storm-imagery-ida.html


Administration Usa (Noaa) dopo il passaggio dell’uragano e che mostrano
un’enorme marea nera vicino alla piattaforma petrolifera “Enterprise
Offshore Drilling” nel Golfo del Messico.

Sabato la Guardia Costiera Usa ha confermato che team di bonifica «Stanno
rispondendo a una notevole fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico a
seguito dell’uragano Ida. La fuoriuscita, che è in corso, sembra provenire da
una fonte sott’acqua in una concessione o di trivellazione offshore a circa due
miglia (tre chilometri) a sud di Port Fourchon, in Louisiana. La posizione
segnalata è vicino al sito di una chiazza di petrolio marrone e nera lunga
miglia» visibile nelle foto aeree della NOAA ripubblicate per la prima
volta mercoledì dall’Associated Press.

Fino a ieri, la marea nera in continua espansione sembra essere rimasta in
mare e non ha toccato le coste della Louisiana, ma nessuno sa dire quanto petrolio sia
finito e stia finendo in mare, anche se le immagini più recenti mostrano una chiazza di
petrolio alla deriva lunga più di 19 chilometri verso est lungo la costa del Golfo.

Il portavoce della Guardia Costiera Usa, John Edwards, ha assicurato che «I team di
risposta stanno monitorando i rapporti e le immagini satellitari per determinare la
portata dello sversamento. La fonte dell’inquinamento si trova a Bay Marchand, Blocco 4,
e si ritiene che sia il petrolio greggio proveniente da un oleodotto sottomarino di proprietà
di Talos Energy».

Il portavoce della compagnia petrolifera texana sotto accusa, Brian Grove,  ha
praticamente confermato tutto informando che Talos Energy ha assunto la Clean Gulf
Associates «per rispondere alla fuoriuscita», anche se poi ha aggiunto che «La società
ritiene di non essere responsabile del petrolio nell’acqua».

La fuoriuscita di Bay Marchand è una delle dozzine di rischi  ambientali segnalati ai quali
i i regolatori statali e federali stanno rispondendo in Lousiana e nel Golfo del Messico
dopo che l’uragano di categoria 4 si è abbattuto con venti fino a 240 km all’ora su Port
Fourchon, in una regione che è un importante centro di produzione dell’industria
petrolchimica statunitense.

Altre foto Noaa esaminate dall’agenzia AP rivelano una marea nera vicino alla raffineria
Phillips 66 Alliance, sempre in Louisiana, lungo le rive del fiume Mississippi, a sud di New
Orleans, dove sull’acqua si può notare l’iridescenza tipica delle fuoriuscite di petrolio e
carburante.

Il portavoce del Dipartimento per la qualità ambientale della Louisiana, Greg Langley, ha
detto che «Non esiste una stima della quantità di petrolio che potrebbe essere fuoriuscito
dalla raffineria». Il portavoce della raffineria, Bernardo Fallas, ha cercato di rassicurare:
«L’iridescenza sembra essere limitata e contenuta all’interno della raffineria… Le squadre
di pulizia sono a posto. L’incidente è stato segnalato alle agenzie di regolamentazione
competenti dopo la sua scoperta».
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Ma il Dipartimento per la qualità ambientale della Louisiana ha detto che il suo team di
valutazione inviato alla raffineria Alliance  «Ha osservato una fuoriuscita di olio pesante
che veniva affrontata con bracci e panne assorbenti. In un argine destinato a proteggere
l’impianto si è aperta una breccia, consentendo alle acque alluvionali di defluire durante
la tempesta e poi tornare indietro quando l’ondata si è ritirata.

Anche in questo caso, i funzionari ambientali statali della Louisiana dicono  hanno
affermato che «Non è ancora disponibile una stima della quantità di petrolio che potrebbe
essere fuoriuscito dalla raffineria».

Intanto l’Environmental Protection Agency (EPA) «ricorda alle comunità, alle famiglie e
agli imprenditori colpiti dall’uragano Ida di adottare misure per rendere la pulizia delle
tempeste il più sicura ed efficace possibile. Le attività di pulizia relative al ritorno alle case
e alle imprese dopo un disastro possono porre notevoli sfide per la salute e
l’ambiente. Bisogna prestare attenzione per assicurarsi che tutti i materiali di scarto
vengano rimossi e smaltiti correttamente, seguendo le linee guida locali».

In una nota l’Epa sottolinea che «I disastri possono generare tonnellate di detriti, tra cui
macerie edilizie, alberi e piante, proprietà personali e rifiuti domestici pericolosi. Il modo
in cui una comunità gestisce i detriti di un disastro dipende dai detriti prodotti e dalle
opzioni di gestione dei rifiuti disponibili». L’EPA fornisce diverse risorse e suggerimenti
per la gestione dei detriti durante la pulizia delle tempeste e ha pubblicato alcuni consigli
destinati a chi realizza interventi post-Ida: «Indossare sempre dispositivi di sicurezza
adeguati, come occhiali, una maschera respiratoria N95 e guanti quando si maneggiano i
detriti. Prestare attenzione ai contenitori che perdono e ai prodotti chimici domestici
reattivi, come detergenti caustici per scarichi o candeggina al cloro. Pulisci e getta i
prodotti chimici separatamente, anche se sai cosa sono. Prestare attenzione quando si
maneggiano i materiali da costruzione per prevenire lesioni fisiche o altri effetti sulla
salute, poiché potrebbero contenere materiali pericolosi come l’amianto che, se
trasportato nell’aria, può essere inalato e causare effetti negativi sulla salute. Se si
sospetta che possano essere presenti materiali contenenti amianto, i materiali non devono
essere manipolati. I danni provocati da una tempesta creano molti tipi di detriti domestici
e edili. Alcuni di questi includono materiali da costruzione, come cartongesso, mattoni e
legno; elettrodomestici o elettrodomestici, come frigoriferi e lavatrici; vestiti, mobili e altri
oggetti personali; e rifiuti pericolosi domestici, tra cui vernici, detergenti, liquidi per
autoveicoli, batterie e pesticidi. La separazione dei rifiuti è fondamentale per le comunità
per gestire efficacemente il grande volume di detriti a seguito di una tempesta. Si prega di
verificare con la propria città o il governo locale le linee guida specifiche su quando e
come separare i rifiuti».

L’EPA ha anche sviluppato uno strumento di mappatura interattivo su 2 tipi di riciclatori
e discariche che gestiscono i detriti provenienti dai  disastri e che fornisce informazioni e
posizioni di oltre 20.000 strutture in grado di gestire diversi materiali che possono essere
trovati nei detriti post-disastro. Lo strumento è stato creato nella regione 5 dell’EPA nel
2010 ed è stato ampliato per includere dati per tutti i 50 stati, Porto Rico e Isole Vergini
americane.
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Arpa Vda: "Zone verdi nelle terre alte. Colpa della crisi
climatica"

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/arpa-vda-zone-verdi-nelle-terre-alte-colpa-della-crisi-climatica

La scoperta arriva da uno studio condotto dai ricercatori di Arpa Valle d'Aosta coordinato
dal laboratorio di Ecologia Alpina dell'Università di Grenoble

Le piante stanno risalendo le montagne e colonizzando le terre alte rendendo le cime più
verdi. Succede in Italia sull'arco alpino, ed è uno degli effetti meno conosciuti della crisi
climatica.

La ricerca
 Ad affermarlo uno studio condotto dai ricercatori di Arpa Valle d'Aosta coordinato dal

laboratorio di Ecologia Alpina dell'Università di Grenoble. La ricerca The tempo of
greening in the European Alps: Spatial variations on a common theme ha permesso per
la prima volta di osservare il fenomeno del rinverdimento dell'arco alpino
utilizzando dati satellitari.

Zone più verdi
 È emerso che la maggior parte degli ecosistemi situati sopra il limite della foresta

negli ultimi venti anni sono diventati più verdi e che questo fenomeno si presenta più in
alcune aree che in altre delle Alpi (Si parla di greening hotspot). Ad esempio esso è
più diffuso in alcuni massicci delle Alpi del sud e delle Alpi Centrali.

Caratteristiche del verde
 In queste zone si è visto che il processo è più forte nei versanti detritici esposti a

nord sopra i 2000 metri, dove, grazie a queste particolari condizioni, la dinamica di

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/arpa-vda-zone-verdi-nelle-terre-alte-colpa-della-crisi-climatica
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.15820
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ricolonizzazione delle piante (specie erbacee, arbusti e alberi pionieri) è molto forte.
Infatti, le piante tipiche di questi ambienti inospitali sono quelle che riescono ad
approfittare maggiormente dei cambiamenti climatici in corso.

Obiettivi futuri
L'aumento delle temperature crea dunque condizioni più o meno favorevoli alla crescita
delle piante, ma, avvertono gli scienziati: “Gli ecosistemi possono reagire in modo
più o meno forte e rapido, la loro risposta è modulata dalle condizioni locali come la
durata della neve, la disponibilità di acqua, la fertilità e la stabilità dei suoli e
le attività umane”. L'obiettivo dei ricercatori è ora proprio quello di capire nel dettaglio
quali sono le cause della variabilità spaziale del rinverdimento e le conseguenze sulla
biodiversità ed il funzionamento degli ecosistemi alpini.

Red/cb

(Fonte: Arpa vda)
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6 settembre 2021

Inarcassa. È online 'tutor' sulle agevolazioni
mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/inarcassa-e-online-tutor-sulle-agevolazioni

Un video della Cassa degli ingegneri-architetti dà istruzioni sulla contribuzione

Un ‘video-tutorial’ sulle
modifiche regolamentari
2021 di Inarcassa (la Cassa
di previdenza degli
architetti e degli ingegneri
liberi professionisti)
accenna ai “provvedimenti
che interessano alcuni
aspetti particolari della
contribuzione – le forme
di agevolazione per i
giovani, le persone fragili e
di finanziamento per la
maternità e paternità”. In questo ambito, recita il sito dell’Ente privato guidato da
Giuseppe Santoro, “si collocano anche gli adeguamenti di natura pratica, come ad
esempio le scadenze, ma anche quelli di natura normativa, quali sono la prescrizione e le
decadenze”.

https://www.mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/inarcassa-e-online-tutor-sulle-agevolazioni/
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7 settembre 2021

PNRR, le Linee Guida per la fattibilità tecnica ed
economica

teknoring.com/news/appalti/pnrr-linee-guida-fattibilita-tecnica-ed-economica-pfte

Gli articoli 44 e 48 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito nella legge del
29 luglio 2021, stabiliscono, rispettivamente, una procedura accelerata per
“grandi opere” sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) e la
facoltà per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione ed
esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del medesimo Pfte in relazione alle
procedure di affidamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc).

In attuazione di dette norme, un gruppo di lavoro del Ministero delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibile ha predisposto le Linee guida del Progetto di Fattibilità
Tecnico-Economica delle opere pubbliche (Pfte), una vera e propria analisi di
conoscenza dell’opera e del territorio che la ospita. Il Pfte comprende infatti 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

https://www.teknoring.com/news/appalti/pnrr-linee-guida-fattibilita-tecnica-ed-economica-pfte/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-primi-25-miliardi-ue-italia/
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Relazione sulla sostenibilità 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.

Innovazione e obiettivi ambientali

L’innovazione tecnologica dell’infrastruttura, all’interno del Pfte, è la metodologia di
riferimento per la sua progettazione, poiché l’infrastruttura dev’essere disegnata con gli
strumenti elettronici di modellazione. Attraverso l’innovazione e lo sviluppo
infrastrutturale, infatti, è possibile perseguire obiettivi ambientali – secondo il
principio di “non recare danni significativi all’ambiente”, come definiti dal Regolamento
(UE) 2020/852 (cd. “Regolamento Tassonomia” degli investimenti sostenibili) e
richiamati esplicitamente anche nel Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il
dispositivo di ripresa e resilienza – e, al tempo stesso, ridurre i costi operativi,
aumentare la produttività e l’efficienza, la sicurezza sul lavoro e la tutela delle
condizioni di lavoro, per assicurare trattamenti giudici ed economici coerenti con i
Ccnl per tutti i lavoratori del cantiere.

Le macro-fasi del Pfte

Il Pfte consente alle stazioni appaltanti di usare una procedura integrata per
aggiudicare la realizzazione dell’opera, individuando, tramite l’analisi costi
benefici, le progettualità che dal punto di vista tecnico e qualitativo possano soddisfare
criteri che favoriscano sostenibilità e innovazione, e al tempo stesso, rendano più
efficiente il processo approvativo, anche attraverso mirati strumenti di semplificazione.

Ulteriore strumento decisionale da tenere in considerazione, su un piano facoltativo, è
l’analisi di impatto socio-economico ed occupazionale, che “simula” la fase di
cantiere e i settori “mobilitati” dall’investimento infrastrutturale. Due macro-fasi
consentono di pervenire alla compiuta redazione del Pfte:

definizione del “CHE COSA” debba essere progettato in una cornice più
generale di promozione dello sviluppo sostenibile;
definizione del “COME” pervenire ad una efficiente progettazione
dell’opera, così come individuata nella prima macro-fase, tenendo conto degli
elementi qualificativi di sostenibilità dell’opera stessa lungo l’intero ciclo di vita.

PNRR e start-up innovative: il valore dell’impatto sociale per le sostenibilità Bando Pnrr,
si cercano 500 professionisti (104 ingegneri e informatici)

I principi generali del Pfte

1. semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in
tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di conseguire gli
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 25 settembre 2015, di incrementare il grado di

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-start-up-innovative-impatto-sociale-sostenibilita/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/bando-pnrr-500-professionisti-ingegneri-informatici/
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ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di
cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno
2020;

2. previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità
energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi (CAM);

3. previsione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;

4. previsione di misure per favorire l’inclusione delle microimprese, piccole e
medie imprese nella fase di realizzazione dell’opera (articolo 30 comma 7 e art. 51 del
Codice);

5. introduzione della digitalizzazione inerente ai processi relativi agli investimenti
pubblici previsti dal PNRR e dal PNC, in funzione della riforma e della riconfigurazione
delle stazioni appaltanti.

Dopo le consultazioni con le parti sociali ed economiche svolte nel mese di luglio in fase di
predisposizione del documento, nel mese di settembre partono 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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7 settembre 2021

Coibentazione e lavori parziali: chiarimenti Enea su
Superbonus

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/coibentazione-e-lavori-parziali-chiarimenti-enea-superbonus

La disciplina del Superbonus, da quando è stata introdotta, non fa altro che suscitare
dubbi e domande. E sono stati molti gli aggiustamenti e anche le semplificazioni
introdotte nel corso nei mesi. Ci soffermiamo in questo caso su due tematiche:
coibentazione e lavori parziali.

Coibentazione: agevolazione solo per gli ambienti riscaldati?

Sul primo fronte, quello dell’applicazione del Superbonus per lavori di coibentazione,
un (lecito) dubbio arriva dalla modifica introdotta dall’articolo 1, comma 66, lettera a2)
della Legge di bilancio 2021, all’art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio. Dove
si legge che:

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

Bene. La copertura, quindi, deve insistere esclusivamente su un ambiente
riscaldato? O si ha diritto all’agevolazione anche in caso di sottotetto non abitabile?

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/coibentazione-e-lavori-parziali-chiarimenti-enea-superbonus/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/decreto-rilancio-chiarimenti-agenzia-entrate/
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Lavori parziali: spese nel SAL?

Passiamo quindi alla seconda questione, e quindi dubbio, relativa ai lavori parziali. L’art.
121, comma 1-bis del Decreto Rilancio ha offerto la possibilità di optare per le alternative
alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito). Una domanda fra
tutte: le spese relative ai lavori parzialmente conclusi vanno inserite nel SAL?

Superbonus per coibentazione del vano scala, Enea dice no Ristrutturazione del tetto per
accedere del Superbonus 110%: come fare?

Le risposte di Enea

A questi dubbi risponde Enea con un avviso pubblicato sul proprio portale. A seguito di
alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della Transizione Ecologica,
l’Agenzia comunica che:

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

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-ordinari-superbonus-sal-quando-serve/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-per-coibentazione-del-vano-scala/
https://www.teknoring.com/news/materiali-e-soluzioni/superbonus-110-ristrutturazione-del-tetto/
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/coibentazione-strutture.html
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Superbonus e Sismabonus, occhio alla data
dell’asseverazione tardiva

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sismabonus-data-asseverazione-tardiva

Superbonus e asseverazione tardiva, il Fisco torna ad offrire delucidazioni sul tema.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 554/2021, fornisce infatti chiarimenti sul
Superbonus nel caso in cui l’asseverazione di rischio sismico non sia presentata
contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

 Il quesito riguarda un proprietario di un immobile sito in Comune ricadente in zona
sismica 3, che intende effettuare opere di miglioramento sismico e riqualificazione
energetica, mediante intervento di ristrutturazione con demolizione e fedele
ricostruzione. Nel mese di agosto 2018, aveva presentato istanza di rilascio del permesso
di costruire, senza allegare l’asseverazione di riduzione del rischio sismico.
L’esecuzione dei lavori era stata concessa dal Comune nel mese di settembre 2019 e nel
mese di settembre 2020 sono iniziati i lavori. Questi ultimi sono stati, tuttavia, interrotti
prima ancora della demolizione dell’unità immobiliare.

Interventi di miglioramento sismico con asseverazione tardiva

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sismabonus-data-asseverazione-tardiva/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/niente-superbonus-senza-asseverazione-del-rischio-sismico/


2/3

L’Istante dichiara di voler presentare una variante sostanziale al permesso di
costruire, al fine di conseguire un miglioramento sismico della struttura e accedere al
Superbonus. Chiede quindi se può usufruire del Superbonus per gli interventi di riduzione
del rischio sismico, sebbene l’asseverazione sismica non sia stata presentata
contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, ma solo in una fase successiva e
comunque prima dell’inizio dei lavori oggetto di variante al permesso di costruire
originario.

Le tempistiche per la presentazione dell’asseverazione

L’Agenzia ricorda che, per la detrazione in esame è necessario che dal titolo
amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l’opera consista in un intervento
di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova
costruzione.

In riferimento alla mancata presentazione dell’asseverazione, l’Agenzia fa presente che
l’articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017, come modificato dal decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, prevede che “il
progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono
essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di
permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico
competente per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio
dei lavori”.

Tale disposizione, tuttavia, si applica con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a partire
dalla data di entrata in vigore del decreto modificativo e, pertanto, dal 16 gennaio
2020.

Per i titoli abilitativi richiesti prima di tale data, un’asseverazione tardiva (non
depositata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo) non consente l’accesso
alla detrazione.

Nel caso in esame, considerato che i lavori, seppur sospesi, sono iniziati nel 2018 e la
nuova comunicazione di inizio lavori sarà presentata in ottemperanza al permesso di
costruire a completamento e sostanziale collegamento con quest’ultimo, in mancanza di
un parere dell’Ufficio tecnico del Comune che attesti che la data di presentazione
della variante al permesso di costruire possa essere considerata una diversa e successiva
(rispetto all’originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento
autorizzatorio, la normativa da applicare per la richiesta di agevolazione per gli interventi
antisismici  è quella vigente alla data di presentazione dell’istanza di rilascio del permesso
di costruire (agosto 2018).

Le tempistiche per il Sismabonus

Per quanto riguarda il Sismabonus esteso anche agli immobili ubicati in aree
sismiche 2 e 3 dall’articolo 8 del dl n. 34 del 30 aprile 2019, che ha modificato il comma
1-septies, dell’articolo 16, del dl n. 63 del 4 giugno 2013, l’agevolazione si applica
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all’acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi mediante
demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica
rispetto all’edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative
urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico,
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro
18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

In conclusione: niente Superbonus

Ne deriva, dunque, che, nel caso in esame, per gli interventi di riduzione del rischio
sismico, l’Istante non può accedere né al Sismabonus né al Superbonus. Ma può,
nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, fruire della
detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, nella misura attualmente
prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro
96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.
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Scia alternativa al permesso di costruire, quando si
applica?

teknoring.com/news/sentenze/scia-alternativa-permesso-di-costruire-quando

Il Tar Puglia, nella sentenza n. 1262 del 24 luglio 2021, interviene sulla validità della
segnalazione certificata di inizio attività (Scia) alternativa al permesso di costruire per la
realizzazione di un intervento di ristrutturazione pesante, esaminando il ricorso
per l’impugnazione e l’annullamento dell’ordinanza con cui era stata ingiunta la
demolizione, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento, di opere
abusive consistenti in “tre muri perimetrali al piano superiore di un’abitazione
preesistente di cui due misuranti 7,00 x 0,30 x h 1,90 ed uno di m. 7,00 x o,30 x h 1,20,
nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale”.

La ricorrente ha evidenziato che tali opere sarebbero state realizzate “sulla base di valido
titolo abilitativo costituito da una Scia alternativa al permesso di costruire per la
realizzazione di un ampliamento di un fabbricato esistente ad uso abitativo,
corredata dagli elaborati dimostranti il superamento dei vincoli presenti sull’immobile,
nonché dalla relativa autorizzazione paesaggistica semplificata”, nonché nel rispetto di
tutte le norme di legge e regolamentari in materia edilizia e sismica, oltre che supportate
dal rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata (ora di competenza comunale).

https://www.teknoring.com/news/sentenze/scia-alternativa-permesso-di-costruire-quando/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/nuova-costruzione-differenze-ristrutturazione-pesante-e-leggera/
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Pertanto, tali opere non necessiterebbero “di autorizzazione sismica in quanto
rientranti secondo la normativa nazionale sulle costruzioni, Ntc 018 e Decreto Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020, tra le “opere di minore rilevanza”
perché ricadenti, in particolare, “in sito di zonizzazione sismica 2 ma con ag minore di
0,20 g”.

Gli interventi di ristrutturazione pesante

Il Tar Puglia ha ritenuto fondato è il motivo di ricorso, analizzando l’ art. 23 del Dpr
380/2001, che individua una serie di interventi edilizi, tra i quali (comma 1, lett. a) “gli
interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della
volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi
nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli
interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva
degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela”.

Dall’esame della tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016 gli elementi che connotano gli
interventi di cd. “ristrutturazione pesante”, realizzabili tramite Scia alternativa a
permesso di costruire, sono, tra gli altri, quelli che:

non comportino la completa demolizione dell’edificio;
comportino l’aumento del volume complessivo;
apportino modifiche al prospetto dell’edificio;
comportino un cambio d’uso urbanisticamente rilevante se l’immobile è ricompreso
nel centro storico.

 Per tutti questi interventi è ammessa la Scia alternativa al permesso di costruire.

La medesima tabella prevede che il medesimo titolo è sufficiente per le nuove costruzione
“in esecuzione di strumento urbanistico attuativo”, nonché per gli “interventi di
nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani
attuativi comunque denominati”, ivi compresi “gli accordi negoziali aventi valore di
piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal
competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi”.

Scia: dopo 30 giorni costituisce titolo abilitativo valido ed efficace Controllo tardivo SCIA
edilizia, l'Amministrazione non può rimanere inerte

Il Piano Casa della Puglia

Nel caso in esame, i lavori indicati nella Scia alternativa al permesso di costruire
presentata dalla ricorrente fanno riferimento all’art. 4, comma 1 della Legge Regionale
Puglia n. 14 del 2009 (cd. Piano casa), che all’art. 3 disciplina gli “interventi
straordinari di ampliamento” stabilendo al primo comma che “possono essere ampliati,
nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre
200 m3, gli edifici residenziali di volumetria non superiore a 1.000 m3” , e ciò sul

https://www.teknoring.com/news/sentenze/scia-dopo-30-giorni-costituisce-titolo-abilitativo-valido-ed-efficace/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/controllo-tardivo-scia-edilizia-amministrazione-non-puo-rimanere-inerte/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/piano-casa-puglia-modificate-norme-ampliamenti-volumetrici-temporanei-straordinari/
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presupposto che “per volumetria complessiva si intende la somma dei volumi vuoto
per pieno collocati esclusivamente o prevalentemente fuori terra. Nel computo di
detto volume sono compresi i vani ascensore, le scale, restandone esclusi i volumi tecnici
e quelli condominiali o di uso pubblico (androni, porticati, ecc)”.

In sostanza, gli interventi realizzati dalla ricorrente consistono sostanzialmente in un
ampliamento del fabbricato preesistente inferiore al 20% della volumetria
totale dell’immobile, pertanto riconducibili a quelli di cui alla lett. c, comma 1 dell’art. 10
del Dpr 380/2001, dato che gli interventi realizzati hanno evidentemente comportato
(soltanto) “modifiche della volumetria complessiva” dell’edificio. Da ciò consegue che
l’intervento edilizio in contestazione trova, pertanto, legittimo titolo nella Scia
rilasciata, in assenza di una prescrizione tassativa del permesso di costruire.

Adeguamento o miglioramento sismico

Inoltre, gli interventi realizzati rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lett. b, n. 1
dell’art. 94 bis Tue, riferita agli “interventi di adeguamento o miglioramento
sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2,
limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3”: si tratta, in pratica, di
interventi qualificabili come di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica
incolumità e, per tale ragione, esenti dal peculiare regime dell’autorizzazione sismica.

L’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto, prima di emettere l’ordine di demolizione
delle opere considerate abusive, della Scia presentata dalla ricorrente, instaurando un
contraddittorio finalizzato a stabilire le ragioni per le quali si sarebbe dovuto
conseguire, quale titolo legittimante l’intervento, il permesso di costruire. In conclusione,
il Tar ha accolto il ricorso.
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