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Nel reddito fondiario
pignoramento irrilevante 

C
redito di imposta sulle 
locazioni non abitative 
alla verifica dei requisi-
ti. Imprese multi-atti-

vità e multi-punto devono verifi-
care la sussistenza dei requisi-
ti, prestando particolare atten-
zione al calo di fatturato da com-
putarsi per la globalità delle at-
tività svolta, e dell’ubicazione 
geografica dei singoli punti in 
un’area connotata da restrizio-
ni dovute al Covid. Queste sono 
le principali considerazioni che 
si possono trarre dalla risposta 
n. 747 del 27 ottobre, relativa 
ad  un  interpello  presentato  
all’agenzia delle entrate.

Il credito di imposta sulle lo-
cazioni  di  immobili  non stru-
mentali trova la sua originaria 
collocazione nell’art. 28 del dl 
34/2020 (decreto rilancio) che in 
epoca di  diffusione dell’epide-
mia covid-19, ha la finalità di 
agevolare le attività imprendito-
riali e libero-professionali che, 
proprio pe lo svolgimento delle 
stesse, utilizzano locali e immo-
bili dati in locazione. Come ri-
cordato  nella  risposta  fornita  
dall’agenzia  all’interpello  pri-
ma menzionato, tale agevolazio-

ne ha poi subito un’evoluzione 
normativa che accanto all’esten-
sione temporale della stessa, ne 
ha rivisto parzialmente i requi-
siti di accesso (soglia dimensio-
nale di fatturato per accedere al 
credito, inclusione del codice at-
tività in un dato allegato).In ta-
le contesto normativo, aspetti 
di particolare attenzione erano 
quelli delle imprese multi-atti-
vità in connessione con la verifi-
ca del calo di fatturato richiesto 
per  accedere  all’ottenimento  
del credito, e delle imprese mul-
ti-punto, laddove (come nel de-
creto ristori convertito) era pre-
vista l’agevolazione per i mesi 
di ottobre, novembre e dicem-
bre 2020 per i soggetti che ave-
vano la sede operativa in aree 
del territorio in “zona rossa” (ov-
vero, caratterizzate da uno sce-
nario di massima gravità a livel-
lo di rischio alto, così come poi 
individuate dalle ordinanze del 
ministero della salute).

Le imprese multi-attività. 
Uno dei requisiti per accedere 
alla possibilità di ottenere il tax 
credit sulle locazioni di immobi-
li non abitativi è rappresentato 
dalla verifica di una data soglia 
di fatturato rispetto ad un deter-
minato arco temporale. L’agen-
zia delle entrate rammenta che 
la diminuzione di  fatturato  e  

corrispettivi del periodo di riferi-
mento deve essere fatta ricor-
rendo alla data di effettuazione 
dell’operazione, così  come an-
che precisato in via interpretati-
va dalla circolare n. 14/E del 6 
giugno 2020. Tuttavia, nel caso 
che ha originato la risposta n. 
747/2021, si ha un soggetto che 
svolge indubbiamente un’attivi-
tà imprenditoriale (commercia-
lizzazione di prodotti per l’abbi-
gliamento)  ma  che  affianca  

all’attività di commercio all’in-
grosso, un’attività di commer-
cio al dettaglio: pare di capire 
che  proprio  quest’ultima  sia  
quella  concretamente  svolta  
nei punti vendita oggetto di loca-
zione immobiliare e da qui na-
sce il subbio se il calo di fattura-

to (condizione necessaria per ac-
cedere al beneficio) debba esse-
re verificata con riguardo alla 
sola attività di commercio al det-
taglio.  A  questo  proposito,  
l’agenzia specifica che la dimi-
nuzione del fatturato deve esse-
re verificata con riguardo all’«in-
tera attività svolta», fermo sem-
pre restando che tale verifica de-
ve essere condotta nel rispetto 
delle regole proprie di determi-
nazione del reddito di ciascun 
soggetto. Un’ulteriore precisa-
zione attiene poi alla qualifica 
di «commercio al dettaglio» che 
veniva da ultimo richiesta con 
inclusione di tali attività tra i co-
dici ateco elencati nel decreto ri-
stori: sul punto, in modo del tut-
to condivisibile,  l’ufficio  affer-
ma che l’attività di «commercio 
al dettaglio» non deve avere ca-
rattere prevalente rispetto alla 
globalità dell’attività (leggi: am-
montare del fatturato e dei corri-
spettivi)  della  società,  atteso  
che  la  volontà  del  legislatore  
nell’istituire l’estensione del cre-
dito di imposta in questione per 
alcuni operatori in dati settori 
che hanno sofferto delle restri-
zioni è quello di contenere gli ef-
fetti negativi derivanti dalle me-
desime.

Le imprese  multi-punto.  
L’altro aspetto che trova riscon-

tro nell’interpello qui esamina-
to concerne l’ubicazione geogra-
fica  dell’immobile  oggetto  del  
contratto di locazione da cui ori-
ginerebbe il credito: anche qui il 
ragionamento  portato  avanti  
nella risposta dell’agenzia risul-
ta essere coerente con la volon-
tà legislativa di voler attenuare 
gli effettivi negativi di provvedi-
menti  restrittivi  nello  svolgi-
mento delle  attività  economi-
che. Nel caso specifico, si affer-
ma dunque che laddove l’agevo-
lazione competa per le sole sedi 
operative ubicate nelle c.d. «zo-
ne rosse», è sufficiente che le 
stesse siano tali per almeno una 
giornata nel periodo di riferi-
mento per cui va conteggiato il 
credito di imposta; il tutto con 
l’ovvia avvertenza che per i me-
si di ottobre, novembre e dicem-
bre 2020, il requisito di ubicazio-
ne deve essere verificato per al-
meno un giorno su ogni singola 
mensilità; in caso contrario, il 
credito  compete  (in  presenza  
delle altre condizioni di acces-
so), solo per il mese in cui la se-
de operativa è in zona rossa.

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

E
’ irrilevante il pignoramento ai fini della sussistenza del presupposto 
impositivo per cui i redditi fondiari concorrono alla formazione del red-
dito indipendentemente dalla loro effettiva percezione. Tale è la deci-
sione della Ctr Firenze (sentenza 986/2021) resa, in linea con il pensie-

ro della Cassazione (sentenza 651/2021), a riguardo del ricorso di un contri-
buente inteso a sottolineare, avverso un accertamento ex art.  41-bis dpr 
600/1973, come nell'anno in contestazione, seppur proprietario dell’immobile, 
non avesse incassato material-
mente i canoni, invece riscossi 
dal custode, nominato dal tribu-
nale ai sensi dell'art. 559 cpc . 
Ciò in quanto l'art. 26 del dpr 
917/86 fissa l'obbligo di dichia-
rarli alla condizione soggettiva 
di proprietario, enfiteuta, usu-
fruttuario o titolare di altro dirit-
to reale, prescindendo dal verifi-
carsi del reddito e dal momento 
di effettiva percezione del cano-
ne. A sfavore del ricorrente, poi 
la circostanza che l’art. 26 cita-
to, a seguito della integrazione 
apportata  con  l'art.8,  c.  5,  l.  
431/1998, dispone che «I redditi 
derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepi-
ti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del proce-
dimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore». 
Dunque, il relativo canone va dichiarato, ancorché non percepito, nella misura 
in cui risulta dal contratto di locazione fino a quando non intervenga una causa 
di risoluzione del contratto medesimo (Cass. 21621/2015). Mutuando le logiche 
della Cassazione (sent. 5376/2013), la Ctr è pervenuta alla descritta conclusio-
ne rappresentando che, nel caso di affitto, le somme percepite dal custode indi-
cato dal tribunale vanno comunque a beneficio del proprietario dell'immobile.

DI ANTONINO RUSSO

Rilevante l’ubicazione geografica in area a restrizioni Covid

Le somme percepite dal custode indicato dal 
tribunale vanno comunque a beneficio del 

proprietario dell'immobile

A
i fini dell’imposta di registro non è cessione d’azienda la vendita delle 
quote preceduta dal trasferimento di un ramo. La Cassazione, con l’or-
dinanza n. 31001 del 2 novembre 2021, ha respinto il ricorso dell’Agen-
zia delle entrate. La Corte, ripercorrendo le varie riforme che si sono 

succedute nel tempo, ha chiarito che «in tema di imposta di registro, ai sensi 
dell'art. 20 del dpr n. 131 del 1986 – nella for-
mulazione successiva alla L. n. 205 del 2017 
che, secondo l'art. 1, comma 1084, della L. n. 
145 del 2018, ne ha fornito l'interpretazione au-
tentica e alla luce delle sentenze della Corte co-
stituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 – è 
legittima l'attività di riqualificazione dell'atto 
da registrare da parte dell'amministrazione 
soltanto se operata ab intriseco, cioè senza al-
cun riferimento agli atti ad esso collegati e agli 
elementi  extra-testuali,  non potendosi  essa  
fondare sull'individuazione di contenuti diver-
si da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e 
dagli elementi comunque desumibili dall'at-
to». Quindi, nel caso sottoposto all’esame della 
Corte, la cessione di quote sociali preceduta 
dal conferimento di ramo d’azienda non può essere riqualificata, ex art 20 dpr 
131/1986, come cessione di azienda e assoggettata alla relativa imposizione, do-
vendosi ritenere impedita all’ufficio la riqualificazione di un unico negozio, co-
me di più o meno articolate sequenze negoziali, sulla base della valorizzazione 
di elementi extratestuali. Né può dirsi la riqualificazione sia diretta di per sé a 
far rilevare una forma di abuso del diritto o di elusione fiscale, ai sensi dell‘art. 
10-bis, legge n. 212 del 2000, trattandosi di ipotesi estranea alla ermeneutica 
dell’atto da registrare. Di più: l'azione accertatrice, in tali casi, si deve attuare 
con apposito e motivato atto impositivo, preceduto, a pena di nullità, da una ri-
chiesta di chiarimenti, che il contribuente può fornire entro un certo termine, il 
tutto all'interno di uno specifico procedimento di garanzia. Ora il fisco non po-
trà più chiedere la maggiore imposta di registro. Il verdetto è definitivo.

Bonus affitti, occhio al fatturato 

Vendere un ramo e poi quote
non è una cessione d’azienda

La Cassazione respinge
il ricorso delle Entrate

Risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate sulle imprese multi-attività e multi-punto 

DI DEBORA ALBERICI

CTRTOSCANA-FIRENZE

DI DUILIO LIBURDI

E MASSIMILIANO SIRONI 
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Cop26, leader divisi sul clima, ma d'accordo sulla
riforestazione

italiaoggi.it/news/cop26-leader-divisi-sul-clima-ma-d-accordo-sulla-riforestazione-202111021211237911

Anche a Glasgow quello del clima è un terreno scivoloso per i leader mondiali riuniti per
la Cop26. Il presidente Usa, Joe Biden, ha detto che il prossimo decennio sará decisivo
nella lotta contro il cambiamento climatico. Alcune ore dopo, però, il primo ministro
indiano Narendra Modi ha fissato una scadenza piú lunga del previsto per ridurre le
emissioni del suo Paese, affermando che l'India impiegherá fino al 2070 per azzerare le
emissioni nette di gas serra. Questo divario evidenzia le differenze di visione tra le
Nazioni in via di sviluppo e quelle sviluppate, alcuni giorni dopo che i leader del G20
hanno fatto pochi progressi nel definire gli obiettivi climatici specifici che molti speravano
avrebbero facilitato le discussioni in Scozia. Biden ha avvertito che "nessuno di noi può
sfuggire al peggio che dovrà ancora venire se non riusciremo a cogliere questo momento",
aggiungendo però che "c'è ancora tempo per migliorare la traiettoria.

"Un accordo chiave per proteggere e ripristinare le foreste della Terra", sottoscritto da
oltre cento Paesi, è stato annunciato dal primo ministro britannico Boris Johnson nel
corso della conferenza sul clima Cop26 in corso a Glasgow. Il capo di governo, ospite dei
lavori, ha aggiunto: "Questi grandi ecosistemi pieni di vita, vere cattedrali della natura,
sono i polmoni del nostro pianeta". L'intesa sancisce l'impegno degli Stati a porre fine alla
deforestazione e a invertire la tendenza del fenomeno entro il 2030. Previsti, in una
dichiarazione pubblicata sul sito della Cop26, stanziamenti pubblici e privati per oltre 19
miliardi di dollari. Sul palco con Johnson anche il presidente Usa Joe Biden,
accompagnati dal principe Carlo e il presidente indonesiano Joko Widodo. La
dichiarazione di Johnson riguarda in prevalenza la protezione delle grandi foreste del

https://www.italiaoggi.it/news/cop26-leader-divisi-sul-clima-ma-d-accordo-sulla-riforestazione-202111021211237911
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mondo: dalla taiga siberiana devastata negli ultimi anni dai incendi mai visti prima,
all'Amazzonia, presa di mira proprio dal presidente brasiliano Bolsonaro, fino al bacino
del Congo, sede della seconda foresta pluviale più grande del mondo.  Il governo Usa si è
impegnato a lavorare col Congresso per stanziare sino a 9 miliardi di dollari sino al 2030
per conservare e ripristinare le foreste, nell'ambito del piano contro la deforestazione
annunciato alla Cop26. Lo ha annunciato Joe Biden parlando a Glasgow.

Le Nazioni sviluppate e in via di sviluppo stanno discutendo su quali Paesi dovrebbero
sostenere maggiormente l'onere di ulteriori riduzioni delle emissioni, con l'obiettivo di
mantenere a portata di mano gli obiettivi climatici dell'accordo di Parigi del 2015.
Quell'intesa impegnava i Paesi a ridurre le emissioni ai livelli che gli scienziati sperano
limitino il riscaldamento globale a 2 gradi Celsius, avvicinandosi a 1,5 gradi Celsius,
rispetto alle temperature dell'era preindustriale. Un punto chiave del dibattito è la
velocità con cui raggiungere emissioni nette zero di gas serra. Gli Stati Uniti e l'Europa si
sono impegnati a raggiungere tale livello entro il 2050. Le economie del G20, compresa
l'India, hanno concordato domenica sulla "rilevanza chiave" del raggiungimento delle
emissioni nette pari a zero entro la metá del secolo. I funzionari del Regno Unito, che
ospitano il vertice, hanno affermato che la cronologia dell'India è deludente e non
coerente con il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi. Il piano climatico
cinese mira a emissioni nette zero prima del 2060, che secondo i funzionari occidentali
non è abbastanza. La delusione tra i Paesi industrializzati per le ambizioni dell'India
arriva mentre i negoziatori delle Nazioni in via di sviluppo si preoccupano dell'impegno
degli Stati Uniti nella lotta ai cambiamenti climatici a lungo termine. Gli Usa si sono
ritirati due volte dagli accordi delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici: prima dal
protocollo di Kyoto sotto il presidente George W. Bush e poi dall'accordo di Parigi del
2015 sotto il presidente Donald Trump. Dopo aver firmato l'accordo di Parigi, Biden sta
ora cercando di far passare i suoi piani sul clima al Congresso. Il presidente ha affermato
che gli Stati Uniti faranno una serie di annunci durante il vertice incentrati su petrolio e
gas, agricoltura e deforestazione. "Non c'è piú tempo per restare indietro, o discutere tra
di noi. Questa è la sfida delle nostre vite collettive", ha detto Biden.

La presidente della Commissione europea intervenendo alla Cop26 ha annunciato "un
miliardo di euro per l'Impegno globale sulle foreste. Questo include 250 milioni di euro
per il bacino del Congo"."I consumatori europei ci stanno dicendo sempre più
chiaramente che non vogliono consumare prodotti che sono causa di deforestazione o
degradazione delle foreste. Per questo presenteremo presto un regolamento per
affrontare la deforestazione" che ha come fine le produzioni per l'Ue. Lavoreremo su
questo "in stretta partnership con i Paesi produttori, ha detto la presidente della
Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "E' in questo contesto - ha annunciato - che la
Commissione europea darà un miliardo di euro all'Impegno globale per le foreste (Global
forest pledge) e 250 milioni in modo specifico per il bacino del Congo". La leader europea
ha firmato firmato per l'Ue la dichiarazione e la road map per le foreste, l'agricoltura ed il
commercio di commodity.
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Nel suo discorso scritto inviato ieri ai partecipanti alla Cop26, il presidente cinese, Xi
Jinping, ha respinto le critiche secondo cui il suo Paese non ha fatto abbastanza promesse
e ha detto che i Governi dovrebbero assumersi impegni ambientali realistici. "Tutte le
parti dovrebbero mantenere le loro promesse, formulare obiettivi e piani realistici", ha
detto. Le Nazioni Unite affermano che gli attuali piani di riduzione delle emissioni dei
Governi mettono il mondo sulla buona strada per il riscaldamento di 2,7 gradi Celsius e
che alcune delle piú grandi economie, inclusi gli Stati Uniti, non hanno messo in atto le
politiche necessarie per raggiungere i loro obiettivi di riduzione delle emissioni. I Paesi in
via di sviluppo sostengono che le Nazioni sviluppate, in particolare gli Stati Uniti, sono
responsabili della maggior parte delle emissioni di anidride carbonica, che si accumulano
nell'atmosfera e causano il riscaldamento. Vogliono che gli Stati Uniti, l'Europa, il
Giappone e poche altre Nazioni riducano le loro emissioni piú velocemente. Per
raggiungere i loro obiettivi di adozione delle energie rinnovabili e di adattamento ai
cambiamenti climatici, i Paesi in via di sviluppo si stanno preparando a chiedere un forte
aumento del sostegno finanziario alle Nazioni ricche. I Paesi africani hanno già reso
pubblica la loro richiesta: piú di 1.300 miliardi di dollari all'anno per i Paesi in via di
sviluppo a partire dal 2030.

News correlate
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Riscossione, proroga di due anni per le ingiunzioni 2020-21 e di
542 giorni per quelle successive - Le istruzioni dell'Ifel
di Giuseppe Debenedetto

Fisco e contabilità 03 Novembre 2021

I chiarimenti della Fondazione a supporto dei Comuni nella comprensione degli articoli 67 e 68 del Dl «Cura Italia»

I termini per la notifica degli avvisi di accertamento sono prorogati di 85 giorni, mentre per la notifica delle ingiunzioni fiscali

va considerata la proroga di due anni per quelle in scadenza nel 2020-2021, ovvero di 542 giorni per quelle successive.

Lo ha chiarito l'Ifel con una nota finalizzata a fornire supporto ai Comuni nella comprensione degli articoli 67 e 68 del Dl

18/2020 (decreto "Cura Italia"), riguardanti la sospensione dei termini relativi all'attività di accertamento e di riscossione

coattiva delle entrate a causa dell'emergenza da Covid-19.

In particolare l'articolo 67 ha sospeso i «termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori» dall'8 marzo al 31 maggio

2020, senza comunque bloccare le attività propedeutiche alla formazione degli atti ma prevedendo una sospensione dei

termini di prescrizione e decadenza di 85 giorni.

Il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020 ha precisato che l'effetto della disposizione in

commento è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.

Pertanto, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza

nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione (8 marzo-31 maggio 2020). Ciò implica, che ai termini di

notifica previsti dall'articolo 1, comma 161, legge 296/2006 devono essere aggiunti 85 giorni. Considerando che all'8 marzo

2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019 e gli

atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, i nuovi termini risulteranno fissati al 26

marzo 2022 e così via, come indicato nell'apposito schema temporale fornito dall'Ifel.

In breve

La proroga non potrà invece riguardare le omissioni successive alla data dell'8 marzo 2020, come nel caso dell'omessa

dichiarazione Imu 2019 (scadenza adempimento 31/12/2020) o per l'omesso versamento Imu 2020. Si è infatti al cospetto di

termini che iniziano a decorrere dopo l'8 marzo 2020 e che non possono quindi rientrare nel campo di operatività della

sospensione.

Per quanto riguarda il termine di notifica delle ingiunzioni di pagamento, occorre considerare che l'articolo 68 del Dl 18/2020

ha sospeso l'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni. Poiché la

disposizione richiama l'articolo 12 del Dlgs 159/2015, ne consegue la proroga dei termini «per un corrispondente periodo di

tempo» (articolo 12, comma 1, Dlgs 159/2015) e quindi per 542 giorni. L'Ifel chiarisce che si applica anche il comma 2 del citato

articolo 12, che proroga i termini «fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione».

Pertanto, le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono

prorogate al 31 dicembre 2023, cioè al secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, intervenuta per l'appunto il 31

agosto 2021. Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla

data dell'8 marzo 2020, sono invece prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 12 citato, di 542 giorni. Il tutto

meglio descritto nell'apposito schema temporale fornito dall'Ifel.

The Trust Project

Stampa
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Superbonus, sconti a quota 10,7 miliardi
di M.Mo.

Urbanistica 03 Novembre 2021

Il bilancio del 110% dall’avvio operativo di ottobre 2020 al 31 ottobre scorso

È una corsa da record agli investimenti dei privati quella del Superbonus del 110% per i lavori di riqualificazione energetica e di

messa in sicurezza antisismica degli edifici. Dai primi giorni di ottobre 2020, giorni in cui la macchina del 110% è diventata

operativa con l'arrivo dei decreti sulle asseverazioni e le specifiche tecniche per le comunicazioni all'Enea e

all'amministrazione finanziaria, fino al 31 ottobre scorso gli investimenti per condomini, edifici unifamiliari e unità

immobiliari cosiddette "funzionalmente indipendenti" ammessi alla super detrazione sono stati superiori a 9,7 miliardi di

euro. Il 69,1% di questi investimenti, pari più di 6,7 miliardi, si riferiscono a lavori di riqualificazione energetica e interventi

antisismici conclusi alla data del 31 ottobre scorso.  

Una spinta alla ripresa del settore edilizio che ha però indotto il Governo a rivedere le regole del 110% mettendo più di un

paletto per contenere la spesa. Secondo l'ultima rilevazione dell'Agenzia nazionale efficienza energetica del ministero della

Transizione ecologica, infatti, alla fine del mese scorso l'onere a carico dello Stato relativo alle detrazioni del 110% previste alla

fine dei lavori avviati supera i 10,7 miliardi, mentre le detrazioni maturate per lavori già conclusi sono superiori ai 7,4 miliardi

di euro. E mancano ancora due mesi pieni di lavoro. Così se a metà dell'anno in corso il Governo con il decreto semplificazioni

ha accelerato il ricorso al Superbonus con l'introduzione della Cila semplificata, con la manovra di bilancio attesa per il fine

settimana al Senato l'Esecutivo ha cambiato rotta prevedendo una serie di correttivi destinati a frenare il 110%.  

Oltre alla proroga fino al 2023 riservata a condomini e Iacp senza limiti, per gli edifici unifamiliari la proroga è vincolata a un

Isee di 25mila euro e all'obbligo di aver realizzato alla data del 30 settembre 2022 almeno il 60% dei lavori. Vincolo questo in

odore di legittimità costituzionale perché potrebbe di fatto essere retroattivo se i lavori su un edificio unifamiliare sono stati

avviati prima del 1° gennaio 2022 data di entrata in vigore della legge di Bilancio e dunque del nuovo vincolo. Tornando ai

numeri dell'Enea emerge che l'investimento medio nei condomini è stato di oltre 573 mila euro, contro i 104mila degli edifici

unifamiliari e i 94mila di impegni medi per le unità immobiliari indipendenti. Se poi si guarda al territorio la regione Liguria è

quella dove il 110% ha tirato meno raggiungendo fermando l'asticella degli investimenti medi dei condomini a poco più di

400mila di euro. Interventi che, anche in relazione al caro prezzi registrato a più riprese su queste pagine, in Sardegna vanno

ben oltre la media nazionale andando oltre gli 804mila di euro. Al 31 ottobre scorso, inoltre, le asseverazioni dei professionisti

abilitati registrate dall'Enea e che di fatto certificano gli interventi finanziati in toto dallo Stato sono state 57.664.
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Nella valutazione degli illeciti professionali mano libera della
stazione appaltante
di Stefano Usai

Appalti 03 Novembre 2021

Senza particolari vincoli se non nella previa, oggettiva, valutazione dei fatti dichiarati dall'appaltatore

Sulla valutazione dei gravi illeciti professionali, la stazione appaltante ha la più ampia discrezionalità senza particolari vincoli

se non nella previa, oggettiva, valutazione degli accadimenti dichiarati dall'appaltatore. In questo senso il Consiglio di Stato,

sezione V, sentenza n. 7223/2021.

La vicenda 

L'operatore, soccombente già in primo grado (Tar Campania, sezione I, sentenza n. 2390/2018), ribadiva l'illegittimità della

propria esclusione motivata su pregressi illeciti professionali (articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice dei contratti) e in

particolare «per essersi resa colpevole di violazioni in tema in inadempimento contrattuale». L'appellante contesta il fatto che,

nonostante la comunicazione sia avvenuta in sede di partecipazione alla competizione, la stazione appaltante non ha

approfondito con ulteriori indagini ritenendo ex se fondate le inadempienze contestate senza ulteriori interlocuzioni. 

Non tenendo conto del fatto che tali "censure" risultavano oggetto di contestazione innanzi alla giurisdizione civile e in attesa

di sentenza.  

Il ragionamento del dogliante, pertanto, è piuttosto chiaro: sulla scorta della giurisprudenza i cosiddetti illeciti professionali

non costituiscono una automatica ipotesi di esclusione ma sono rimessi alla oggettiva valutazione della stazione appaltante. E,

nel caso di specie, stante il pendente giudizio la stazione appaltante non sarebbe stata in possesso dei fondati motivi per

procedere all'esclusione.

La sentenza 

Il giudice non viene persuaso dal ragionamento dell'appallante. Già in primo grado, pronuncia confermata, è emerso che, in

primo luogo, la fattispecie di cui alla lettera c), comma 5, dell'articolo 80, ha una portata esemplificativa e non esaustiva –

come invece pretendeva il ricorrente - da qui i pieni poteri della stazione appaltante nella valutazione. 

Già in primo grado si è puntualizzato che la stazione appaltante ha una «piena autonomia della fattispecie contemplata nel

periodo precedente, che, nell'assumere una portata generale, si affranca dai requisiti specifici richiamati nei predicati casi

esemplificativi». 

La sentenza d'appello conferma la portata esemplificativa della norma citata ribadendo quanto esplicitato dal consolidato

orientamento giurisprudenziale «(ex multis, Cons. Stato III, 12 dicembre 2018, n. 7022) secondo cui l'individuazione tipologica

dei gravi illeciti professionali ha carattere meramente esemplificativo, potendo per tal via la stazione appaltante desumerne il

compimento da ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata, dell'attività professionale dell'operatore economico di cui fosse

accertata la contrarietà a un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, se stimata idonea a metterne in

dubbio l'integrità e l'affidabilità». Questa impostazione rimane immutata anche dopo le modifiche apportate con il dl 135/2018

– in adeguamento ad indicazioni comunitarie - , e quindi al successivo sdoppiamento «nelle successive lettere c-bis) e c-ter)»

della preesistente elencazione, «mantenendo peraltro nella lett. c) la previsione di portata generale (in termini, Cons. Stato, V,

22 luglio 2019, n. 5171)». 

La portata esemplificativa emerge anche dalla possibilità della stazione appaltante di dimostrare la rilevanza dell'illecito

professionale «con mezzi adeguati» e dallo stesso incipit della disposizione «che precede l'elencazione: quest'ultima, oltre ad

individuare a titolo esemplificativo dei gravi illeciti professionali rilevanti, ha anche lo scopo di alleggerire l'onere della

stazione appaltante di fornirne la dimostrazione con "mezzi adeguati"». 

La conclusione, in ossequio alla migliore giurisprudenza, è che innanzi alla dichiarazione di illecito professionale (nel caso di
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specie risoluzione contrattuale per inadempimento), il Rup gode di ampia discrezionalità tecnica sulla valutazione

dell'incidenza rispetto all'affidabilità dell'appaltatore (a diventare controparte della Pa).  

Da qui un sindacato "debole" del giudice amministrativo chiamato esclusivamente a compiere delle valutazioni sulle

motivazioni addotte dalla stazione appaltante. Motivazioni che debbono essere non pretestuose, non manifestamente

abnormi, contraddittorie o contrarie a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto. Né rileva la

circostanza che l'impugnazione dell'inadempimento contestato risulti sub iudice. 

In merito a questa conclusione, in sentenza si riporta l'approdo dello stesso Consiglio di Stato (sezione III, sentenza n.

4167/2021). 

Nel caso di specie il collegio ha puntualizzato che nella materia di gare pubbliche «non è indispensabile che i gravi illeciti

professionali posti a supporto della sanzione espulsiva del concorrente dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del

d.lgs. n. 50 del 2016 siano accertati con sentenza, anche non definitiva».

É sufficiente, infatti, che gli illeciti risultino ricavabili anche «da altri gravi indizi» stante il carattere esemplificativo della

norma in parola.
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Delibere sul superbonus all'unanimità se si altera il decoro
architettonico
di Annarita D'Ambrosio e Antonella Giraudi

Urbanistica 03 Novembre 2021

Il Tribunale di Milano: il Dl 34/2020 non deroga l’articolo 1120 del Codice sul divieto di innovazioni

Occhio ai dissenzienti in condominio se l'occasione del superbonus si trasforma in un radicale intervento di modifica dello

stabile. È la considerazione che si può trarre dalla vicenda che riguarda un super condominio di Milano (230 condòmini in 12

edifici) che aveva deliberato a fine maggio 2021 spese per oltre 33 milioni in parte rientranti nel 110 per cento. Contrari ai

lavori 11 condòmini avevano chiesto la sospensione della delibera evidenziando, tra l'altro, la carente documentazione e la

riduzione della superficie dei balconi privati di 4-5 centimetri per l'installazione del cappotto termico. Il condominio replicava

ricordando che si erano tenute quattro assemblee in 13 mesi, dove erano stati discussi tutti i punti controversi e lo studio di

fattibilità. Ragioni, queste ultime, inizialmente accolte dall'ordinanza del Tribunale di Milano 30843/2021 (si veda il Sole 24

Ore del 6 settembre scorso).  

I dissenzienti indomiti ricorrono però e la pronuncia 35338/2021 del 18 ottobre scorso ha completamente ribaltato il primo

giudizio, riconoscendo le loro ragioni (gli avvocati patrocinatori sono Paolo Flavio Mondini e Guido Bortoluzzi) . Nell'attuale

clima di favore per i lavori agevolati dal 110% si rischia di dimenticare infatti che il potere dell'assemblea di deliberare con la

maggioranza ridotta prevista dall'articolo 119 del Dl 34/2020 non è assoluto. Se gli interventi impattano, per esempio, sul

decoro architettonico, occorre sempre una delibera all'unanimità. Per il Tribunale in composizione collegiale il reclamo

proposto è quindi fondato sotto due profili. Quanto al primo, seppur il cappotto termico sia intervento migliorativo, non si può

non considerare che nel caso in esame «le innovazioni progettate, per caratteri e vastità degli interventi, sono di forte impatto

considerato che le facciate, prive dei caratteristici klinker, una volta eseguiti i lavori, avranno aspetto e colore completamente

diverso».  

I giudici sono perciò netti: l'alterazione dell'aspetto estetico può essere oggetto solo di una delibera unanime. Il divieto di

innovazioni lesive del decoro previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1120 Codice civile è incondizionato e la disciplina

codicistica non può essere derogata dalle disposizioni dettate dal Dl 34/2020 per il superbonus, come la Cassazione (ordinanza

10371/2021) ha ribadito. Stessi dubbi anche riguardo all'installazione ex novo di un impianto centralizzato di produzione

dell'acqua calda sanitaria al posto di quelli autonomi presenti. Il collegio precisa che sul punto la delibera andrebbe a costituire

coattivamente un diritto reale sul fondo comune, anche in questo caso da deliberarsi con l'unanimità dei voti in base

all'articolo 1108, comma 3, del Codice civile. Lavori dunque sospesi e condominio soccombente.
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Effetto Superbonus sulle imprese edili: in due anni 30mila
aziende in più nelle costruzioni
di Mau.S.

Imprese 02 Novembre 2021

Osservatorio Movimprese: il boom dell'edilizia trascina in positivo il saldo delle generale delle aziende iscritte alle Camese
di commercio

L'effetto booster del Superbonus 110% fa volare anche il numero delle imprese edili iscritte alle camere di commercio. E grazie

al traino delle costruzioni anche il numero generale delle imprese attive in Italia è positivo, nonostante i tanti imprenditori

costretti ad abbassare le saracinesche per colpa del Covid.

A tracciare lo scenario è l'analisi trimestrale Movimprese, condotta da Unioncamere e InfoCamere, sui dati del Registro delle

Imprese delle Camere di Commercio. I dati sono riferiti al terzo trimestre dell'anno con un saldo tra un numero di iscrizioni e

cessazioni positivo grazie proprio al traino del settore edile che ha visto crescere il numero di imprese di quasi 30mila unità,

oltre 6mila delle quali nel solo trimestre luglio-settembre di quest'anno.

Il ruolo trainante delle costruzioni per la tenuta del tessuto imprenditoriale – accanto a quello dei servizi, componente

essenziale per rispondere all'emergenza pandemica - si avverte distintamente osservando l'andamento del tasso di crescita

trimestrale per macro-settori a cavallo degli ultimi due anni. Tra settembre 2019 e settembre 2021 il comparto edile è cresciuto

complessivamente di 29.136 unità (+3,5%), secondo solo all'espansione dei servizi a imprese e persone (83mila imprese in più

per una crescita complessiva, nel biennio, del 4,2%). A livello territoriale, la dinamica delle costruzioni appare più forte in

Campania dove la crescita cumulata del numero di imprese, negli ultimi due anni, è stata del 7% (corrispondente a 4.907

imprese in più). In valore assoluto, l'incremento più elevato è invece appannaggio del Lazio che, con un saldo nei due anni di

5.103 unità, ha messo a segno una crescita cumulata del 5,8%. Sempre in termini percentuali, dopo Campania e Lazio si

collocano tre regioni del Mezzogiorno: la Sicilia (+5,3%), la Puglia (+4,8%) e la Sardegna (4%%).

Uno degli elementi più significativi della crescita del comparto edile viene dalla struttura organizzativa scelta dalle nuove

imprese. Il 70% del saldo nei due anni (20.504 unità) è infatti costituito da società di capitali, per una crescita nel periodo

dell'8,5%. In diminuzione le società di persone (-4.174) e le cooperative (-163), mentre resta positivo (+12.969 unità) il

contributo dell'imprenditoria individuale.  
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«Pnrr, accelerare le gare senza pregiudicare la trasparenza:
subito una norma per la pubblicità dei bandi»
di Edoardo Bianchi (*)

Appalti 02 Novembre 2021

INTERVENTO. Con le regole attuali le Pa non sono nemmeno tenute a pubblicare un avviso volto a sollecitare il mercato

Qualche giorno or sono è stato approvato alla Camera il testo di conversione del "Dl Infrastrutture" che entro il 9 novembre

dovrà essere approvato dal Senato in seconda lettura. I tempi sono stretti ed infatti il testo risulta blindato, l'esame al Senato

dovrebbe iniziare il 2 novembre ma é solo formale perché non vi è tempo per alcuna modifica. 

Come Ance avevamo presentato, anche in audizione, varie istanze tutte finalizzate a rendere possibile l'avvio dei cantieri in un

clima di trasparenza e lo svolgimento dei lavori in un contesto di certezza dei tempi e dei costi. In particolare, tra l'altro,

avevamo chiesto come principio cardine di vitale importanza la salvaguardia di un livello minimo di pubblicità delle procedure

di gara che le varie stazioni appaltanti avrebbero bandito per i lavori del Pnrr.

Andiamo con ordine. Lo strumento ordinario di gara per assegnare i lavori del Pnrr è la «procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando di gara».È bene rammentare che la procedura negoziata è una procedura di gara a carattere

eccezionale che il legislatore comunitario ha sempre consentito, solo ed esclusivamente, in casi tassativi, e previa adeguata

motivazione (come si legge anche nelle linee guida europee sugli appalti pubblici). Ciò, in quanto, trattandosi di una procedura

a concorrenza ridotta, comporta - si legge nella pubblicazione sopra citata - «maggiori possibilità di collusione/corruzione a

causa del maggiore esercizio di discrezionalità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice».

Il legislatore nazionale ha optato per configurarla come modalità ordinaria di affidamento degli appalti fino ad un milione di

euro (cfr. articolo 36 del Codice 50), prevedendo un numero di invitati non inferiore a 10/15 imprese a seconda delle soglie di

gara. Sopra il milione di euro, tale procedura ha mantenuto la sua natura eccezionale (cfr. articolo 63 del Codice 50) e la

motivazione che ne giustifica l'utilizzo è collegata a ragioni di urgenza - derivanti da circostanze imprevedibili - che tuttavia

sono rinvenibili nell'impossibilità di applicare i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, pena la

compromissione della realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione previsti nei medesimi piani. Per inciso

ricordiamo che viene previsto un numero ulteriormente ridotto di operatori da invitare, cosi ulteriormente riducendo la

concorrenza ed il mercato. Il tutto senza garantire un minimo di pubblicità e trasparenza: le amministrazioni, ai fini

dell'utilizzo di detta procedura, non sono nemmeno tenute a pubblicare un avviso volto a sollecitare il mercato, così da

consentire agli operatori adeguatamente qualificati di poter manifestare il proprio interesse a partecipare alla gara.

È necessario tornare a sottolineare quanto questa sia una modalità di selezione dei concorrenti di natura eccezionale e

derogatoria rispetto alla regola dell'evidenza pubblica: l'esigenza, infatti, di rispettare i principi che informano l'azione

amministrativa (libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità …) impone la regola secondo cui

l'aggiudicazione di un contratto pubblico deve avvenire attraverso lo svolgimento delle procedure ordinarie, aperte o ristrette.

Sin dallo scoppio della pandemia Covid si è però manifestata la esigenza di far ripartire la economia, anche quella dei cantieri,

con rapidità e si è pensato di intervenire velocizzando la fase di gara invece di quella a monte, autorizzativa della approvazione

dei progetti da mandare in appalto. Le previsioni al riguardo già contenute nel Dl Sblocca cantieri del 2019, sono state

confermate nel Dl Semplificazioni 1 del 2020 e ulteriormente ampliate e strutturate nel Dl Semplificazioni 2 del 2021.

In breve

Negli ultimi tre anni vi sono state una serie di scelte dettate dalla miopia di non voler affrontare direttamente il vulnus

principale che impediva la spendita delle risorse (indistintamente italiane o comunitarie) e che tutti gli studi individuano nella

fase ante gara. La opzione prescelta (abolizione della pubblicità dei bandi di gara) era sicuramente più semplice ma non colpiva

nel segno perché non affrontava il vero male alla radice. Abbiamo, come Ance, contestato sin da subito questa impostazione
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foriera dell'ennesimo buco nell'acqua ed abbiamo trovato accoglimento della nostra tesi quando in sede di funzionamento del

Pnrr sono state create ben 4 strutture con lo specifico compito di sbrogliare eventuali ingorghi nella approvazione e nella

attuazione dei progetti.

Si è deciso infatti la nascita, per le opere del Pnrr e del Fondo complementare, di un (nuovo) Comitato speciale presso il

Consiglio Superiore dei Llpp - di una (nuova) Commissione Via - di una (nuova) Soprintendenza speciale ed infine di una

(nuova) Segreteria tecnica presso Palazzo Chigi.Concentrati finalmente gli sforzi e le attenzioni sulla semplificazione della fase

a monte è però, inspiegabilmente, rimasto il favor per la «procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara».

Questa scelta temiamo possa determinare opacità nella scelta degli invitati alle procedure di gara atteso che nulla si dice e si

prevede per garantire il principio di rotazione delle aziende ammesse a formulare offerta in maniera tale da sostenere un

effettivo rispetto del principio di par condicio. In aggiunta a quanto precede, autonomamente rilevante, come Ance registriamo

la volontà del legislatore di abolire, di fatto, l'istituto della Associazione Temporanea di Impresa (istituto introdotto a seguito

del recepimento della Direttiva 71/305).

La storia degli ultimi 50 anni della gran parte delle aziende italiane è caratterizzata dalla crescita attraverso la collaborazione

con altre imprese per il tramite delle Ati; addirittura in questi ultimi anni di crisi e restringimento della spesa per investimenti

per il mezzo delle associazioni temporanee di imprese siamo riusciti a sopravvivere rimanendo competitivi. Negando alle

imprese un bando di gara da studiare congiuntamente, creando sinergie, per essere performanti non potranno di certo essere

le stazioni appaltanti ad invitare i concorrenti sotto forma di Ati senza conoscerne i profili tecnici ed aziendali dei vari

potenziali concorrenti.

La scelta effettuata dal legislatore è chiara: per i prossimi tre anni e per le opere del Pnrr solo imprese singole potranno essere

invitate. Se leggiamo questa decisone con il contestuale forzato gigantismo ed accorpamento degli appalti, anche quelli di

mera manutenzione e messa in sicurezza, il quadro di assieme trova definitiva caratterizzazione. Avvertiamo il rischio che si

stia disegnando un mercato oligopolistico riservando a tutto il resto delle aziende un ruolo ancillare di subappaltatori.La bontà

di quanto sostenuto da Ance trova riscontro nell'ordine del giorno firmato, alla Camera, da diversi parlamentari che impegna il

Governo a valutare l'opportunità di adottare interventi normativi che possano ovviare alle criticità descritte in premessa: «…

occorre superare le criticità connesse all'assenza di garanzie di pubblicità, trasparenza e rotazione per l'affidamento degli

interventi del Pnrr, del Pnc, nonché dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Ue.È necessario, in tal senso,

consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici, nonché rendere possibile il ricorso all'istituto dei

raggruppamenti temporanei d'impresa nonché rendere obbligatoria la pubblicazione degli avvisi di indizione delle procedure

negoziate, sia sopra che sotto soglia, così da consentire agli operatori adeguatamente qualificati di poter manifestare il proprio

interesse ad essere invitati alla procedura …».

Come Ance accettiamo la logica acceleratoria della procedura negoziata ma chiediamo la salvaguardia della conoscibilità, ex

ante, del bando di gara; abbiamo elaborato proposte ed avanzato soluzioni che non sono state ascoltate. Nei prossimi giorni

sarà approvata la legge sulla concorrenza 2021, confidiamo che almeno in quella sede le nostre proposte possano trovare

accoglienza. Assistiamo ad una sfida, quella delle riforme e dell'atterraggio delle risorse, il cui esito positivo farà di noi un

Paese migliore contribuendo alla nostra leadership europea.Tutto ciò, però, non potrà avvenire con scorciatoie o favorendo la

prevalenza della legge del più forte sulla pelle delle oltre 90.000 imprese che mensilmente pagano la Cassa eile e che hanno

resistito eroicamente in questi oltre 15 anni di crisi.Non chiediamo favoritismi ma solo di conoscere i bandi di gara!

(*) Vicepresidente Ance con delega ai lavori pubblici  

The Trust Project
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Sanatoria impossibile per gli abusi in zona a vincolo
paesaggistico
di Davide Madeddu

Urbanistica 02 Novembre 2021

Lo ribadisce il Tar Sardegna bocciando il ricorso di un proprietario che in prima istanza aveva avuto l'ok della Regione alla
domanda di condono

Le opere abusive realizzate in zona con vincolo paesaggistico non possono essere sanate. La vicenda, finita con una sentenza

del Tar Sardegna (la numero n. 731/2021) che ha respinto il ricorso, riguarda il proprietario di un immobile situato in un'area

sottoposta a vincolo paesaggistico.

Tutto inizia nel 2002 quando il proprietario del fabbricato residenziale realizza un ampliamento senza il titolo edilizio. Nel

2004, al fine di ottenere la sanatorio presenta istanza di condono edilizio (ai sensi del decreto legge 269/2003). A corredo della

richiesta viene presentata la documentazione prevista dalla norma e il proprietario paga le somme a titolo di oblazione e oneri

concessori. Viene anche richiesto il parere alla Regione Sardegna, «quale amministrazione preposta alla tutela del vincolo».

Nel 2014 la regione rilascia parere favorevole «all'accoglimento dell'istanza di condono sotto il profilo della compatibilità

paesistica». Due anni dopo la Regione comunica con altra nota, «i motivi ostativi all'accoglimento del rilascio del nulla osta

paesistico ai fini del condono». Segue quindi un'altra comunicazione regionale con cui «dopo aver ricordato il precedente

citato parere e dopo aver rilevato il mancato pronunciamento da parte del Comune in merito all'ammissibilità dell'istanza di

condono», chiarisce che la domanda di condono del 2003 «doveva ritenersi inammissibile in ambito sottoposto a vincolo

paesaggistico» e conclude il procedimento «esprimendo il proprio parere sfavorevole in quanto per le opere abusive

"consistenti nell'ampliamento di un fabbricato residenziale mediante trasformazione di parte dei loggiati in vani principali e

modifica dell'altezza del locale dipendenza e ampliamento dello stesso». Istanza non ammissibile perché abuso di «tipo 1

realizzato in zona sottoposta a vincolo già prima dell'esecuzione dell'opera».

Quindi il ricorso al Tar. I giudici, nel dispositivo, precisano che il condono è applicabile «nelle zone sottoposte a vincoli, solo

alle opere di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria)». E che «non possono

essere quindi sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona

assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa».

Secondo i giudici amministrativi non era necessario neppure il parere del Comune che comunque non l'aveva rilasciato. Non

sono motivo di annullamento del provvedimento da parte della Regione neppure i mesi trascorsi (superiori a 24) e nemmeno

la prima comunicazione positiva poi annullata. «Le opere abusivamente realizzate dal ricorrente ed oggetto della domanda di

condono hanno comportato aumenti di superficie e di volume in zona con vincolo paesaggistico e - scrivono i giudici - non

potevano quindi, come si è prima ricordato, essere oggetto di un possibile condono, con la conseguente pacifica

inammissibilità dell'istanza di sanatoria». Ricorso respinto, spese compensate 

In breve
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L’affidamento diretto temperato e la giurisprudenza
lavoripubblici.it/news/affidamento-diretto-temperato-giurisprudenza-26933

In merito all’interessante annotazione “Affidamento diretto puro e mediato: le differenze
sostanziali” su un mio precedente, breve, contributo si voleva evidenziare che le
riflessioni sintetizzano quella che è la posizione di recente giurisprudenza che ha
analizzato (potrebbe non piacere) in modo attento la fattispecie dell’affidamento diretto
mediato. Giurisprudenza in cui, forse, si potrebbe anche leggere una sorta di evoluzione
nell’intendere certe procedure (che si vogliono semplificate), probabilmente, molto
vicine a quelle ipotizzate dal legislatore.

A tal riguardo allego un pregresso pezzo in cui i riferimenti alla giurisprudenza, che non
possono essere sottovalutati né “liquidati” facilmente, sono abbastanza chiari.

Premessa

La sentenza del Tar Veneto, sez. I, n. 542/2021 rappresenta (anche con quanto emerge
dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3287/2021, ma anche Tar Ancona
468/2021)), probabilmente, espressione di un ulteriore evoluzione giurisprudenziale
della configurazione giuridica dell’affidamento diretto ed in particolare del c.d.
affidamento diretto “mediato” dal confronto tra preventivi (art. 36, comma
2, lett. b)) del Codice dei contratti.

La fattispecie, in sostanza, introdotta dalla legislazione “Sblocca Cantieri” (DL 32/2019
convertito con legge 55/2019) avrebbe introdotto una “nuova” fattispecie che si
interpone tra l’affidamento diretto “puro” (ovvero senza confronto tra preventivi, per

https://www.lavoripubblici.it/news/affidamento-diretto-temperato-giurisprudenza-26933
https://www.lavoripubblici.it/news/affidamento-diretto-puro-mediato-differenze-sostanziali-26824
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intendersi, art. 36, comma 2, lett. a) nonché nel periodo emergenziale art. 1, comma 2,
lett. a) della legge 120/2020) e la procedura negoziata “vera e propria” caratterizzata da
una competizione reale, pur semplificata, tra più soggetti.

Il caso

La stazione appaltante determinava di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione di un impianto
sportivo chiarendo che, pur nel confronto tra preventivi, il RUP avrebbe proceduto
mediante l’affidamento diretto.

Più nel dettaglio, l’avviso a presentare direttamente l’offerta (e non anche a presentare
candidature/manifestazioni di interesse) precisava che l’affidamento sarebbe avvenuto
“ai sensi del combinato disposto dell’art. 95 e dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 9
bis, del D. Lgs. 50/2016”.

L’avviso prevedeva, rimettendone la valutazione al RUP, dei macro parametri da
considerare per l’assegnazione dell’appalto, in particolare: l’esperienza e affidabilità,
l’adeguatezza/validità del progetto di gestione del servizio e proposta di interventi
migliorativi.

Le censure

L’aggiudicazione viene immediatamente impugnata per (supposte) plurime violazioni.

In primo luogo la mancata predeterminazione della “ponderazione relativa attribuita a
ciascun criterio e sub criterio (…) in violazione dell’art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50 del
2016, in base al quale negli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa “I documenti di gara …omissis … elencano i criteri di
valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo
una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato”.

Si è rilevato, quindi che “i concorrenti non sarebbero stati posti nelle condizioni di
conoscere prima della predisposizione dell’offerta i punteggi e i sub punteggi dei criteri
di valutazione”.

Infine, evidentemente, viene sollevata la questione della mancata nomina della
commissione di gara e l’incompatibilità del RUP.

In particolare, la censura evidenziava che “nel caso di specie il RUP” avesse “sottoscritto
anche la determina a contrarre, nella quale sono state delineate le caratteristiche
essenziali della procedura di gara e definiti i criteri e i sub-criteri di valutazione delle
offerte”.

La sentenza
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Il giudice non ha condiviso nessuna censura ritenendo legittimo il procedimento
espletato.

In sentenza si sottolinea che l’affidamento diretto mediato, pur se preceduto
dalla richiesta di preventivi, ha una propria autonomia ed appare distinto
“sia dalla procedura negoziata sia dalle procedure ordinarie, ed è
caratterizzata dalla informalità”.

Si tratta di una fattispecie che, fatti salvi vincoli specifici adottati autonomamente dalla
stazione appaltante, “non è sottoposta alle singole disposizioni del Codice” che rimane
assoggettata al solo “rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del
Codice, nonché del principio di rotazione. Le singole disposizioni del Codice
devono ritenersi applicabili solo se espressive di principi generali o se espressamente
richiamate negli atti di gara in ragione di un auto vincolo della stazione appaltante”.

In questo caso, né l’articolo 95 né l’articolo 77 possono dirsi norme espressive di principi
generali con riferimento all’affidamento diretto.

In definitiva, la particolarità che consente il superamento delle censure sottoposte al
giudice è la configurazione del procedimento in termini di affidamento diretto ovvero la
scelta di utilizzare – pur in un quadro generale in cui, è indubbio, si è innestata una
valutazione di proposte contrattuali -, “una procedura informale per la quale il
legislatore ha evitato di imporre una precisa sequenza procedimentale,
consentendo alle stazioni appaltanti di adattarne lo svolgimento alle
caratteristiche dell’appalto, in base al principio di proporzionalità”.

La stazione appaltante, in pratica, è rimasta, con il procedimento utilizzato, nell’alveo
dell’affidamento diretto innestando la richiesta di preventivi introducendo, quindi, la
“garanzia minima del principio di concorrenza imposta dal legislatore, mentre le stazioni
appaltanti hanno in ogni caso il potere-dovere di svolgere la procedura in modo da
assicurare il rispetto dei principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica,
tenendo conto delle specificità dell’affidamento”.

La possibilità di introdurre garanzie ulteriori “rispetto alla mera richiesta di
preventivi”, deve ritenersi pacificamente ammessa “senza” che ciò imponga i vincoli
dell’applicazione “integrale della disciplina relativa alle procedure ordinarie e senza
incorrere in una violazione del principio di tipicità delle procedure”.

Da notare che il comma 9-bis dell’articolo 36 del Codice puntualizza che “le stazioni
appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla
base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”.

In pratica, a differenza della procedura ordinaria canonica il RUP potrebbe operare con
una scelta informale dei soggetti a cui chiedere i “preventivi” – non risulterebbe
obbligato, ad esempio, a pubblicare l’avviso pubblico a manifestare interesse – fino a
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godere, come evidenzia la giurisprudenza recente, una maggior discrezionalità anche
giungendo a forme di rinegoziazione (come del resto si prevede, ad esempio, nello
schema di regolamento attuativo giunto alla sua terza stesura).
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Superbonus 110%: progressiva riduzione dell'aliquota
entro il 2025

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-progressiva-riduzione-aliquota-entro-2025-26932

Dal superbonus 110% al superbonus 65% che di super avrà anche il nome ma non
certo l'aliquota fiscale meno generosa e più sostenibile per le casse dello Stato.

Superbonus 110%: tutte le modifiche al Decreto Rilancio

Ormai è partito il conto alla rovescia e dopo l'approvazione della prima bozza di disegno
di legge di Bilancio 2022, si attende "solo" che il Parlamento definisca le modifiche che
saranno apportate all'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto
Rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Un articolo che ha fatto entrare nel vocabolario quotidiano, non con poche difficoltà, la
parola "superbonus 110". Tanto che non è strano ascoltare in bar, in pizzeria o in sala
d'attesa discussioni che riguardano queste detrazioni fiscali.

L'art. 119 del Decreto Rilancio è stato modificato ad oggi:

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

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-progressiva-riduzione-aliquota-entro-2025-26932
https://www.lavoripubblici.it/news/legge-bilancio-2022-ultime-notizie-superbonus-bonus-facciate-26898
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210701/Legge-1-luglio-2021-n-101-23174.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-29-luglio-2021-n-108-23309.html
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E solo con le ultime modifiche del Decreto Semplificazioni-bis il superbonus 110%
ha finalmente intrapreso (con oltre un anno di ritardo) quel percorso virtuoso di
riqualificazione del parco immobiliare che tutti si attendevano fin dall'inizio.

Superbonus 110%: le modifiche in Legge di Bilancio 2022

Come detto, il Consiglio dei Ministri ha approvato solo una bozza che dovrà ancora
essere rimaneggiata dal Parlamento. E sui contenuti delle modifiche all'articolo 119 sono
forti le pressioni di tutti gli attori coinvolti che chiedono un ripensamento su molte
decisioni.

Ricordiamo, infatti, che il ddl di Bilancio non prevede solo le tanto richieste proroghe,
ma modifica sostanzialmente i contenuti dell'art. 119 rendendolo in molti casi
inutilizzabile o poco appetibile.

Come già fatto con la legge di Bilancio 2021 e con il D.L. n. 59/2021, vengono previste
proroghe sulla base dei soggetti beneficiari.

Le proroghe previste per gli IACP vengono estese anche alle cooperative di
abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Per questi soggetti è prevista una
proroga al 30 giugno 2023 con possibilità, se a questa data è stato raggiunto almeno il
60% del SAL, di arrivare al 31 dicembre 2023;

Esteso l'orizzonte previsto per l'intervento trainato (da ecobonus e sismabonus) di
istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo che potranno essere
portante in detrazione fino al 30 giugno 2022.

La modifica più importante e che sta facendo tanto discutere riguarda le persone fisiche
e gli interventi dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, su unità immobiliari o edifici unifamiliari (ovvero quelli che hanno trainato
il superbonus almeno fino al Decreto Semplificazioni-bis).

Viene, infatti, previsto un doppio paletto per la proroga al 31 dicembre 2022 nel caso di
edifici unifamiliari che potranno accedere solo:

se al 30 settembre 2021 è stata già inviata la comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA) o avviato il percorso per l’acquisizione del titolo abilitativo;
oppure per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione
principale, da chi ha un ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

Superbonus 110%: la riduzione progressiva per i condomini e i
plurifamiliari

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-dati-enea-dimostrano-sta-funzionando-26931
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Altra importante modifica accoglie la richiesta di avere un orizzonte temporale più
ampio. Per condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. possedute da unico
proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche, viene previsto un orizzonte
temporale al 2025 ma con una progressiva riduzione dell'aliquota fiscale:

resta al 110% fino al 31 dicembre 2023;
diminuisce al 70% nell’anno 2024;
diminuisce al 65% nell’anno 2025.

Riduzioni che, di fatto, trasformerebbero il superbonus in bonus ordinario, come quello
previsto per la riqualificazione energetica (ecobonus), per le ristrutturazioni edilizie
(bonus casa) e per la riduzione del rischio sismico (sismabonus). Con l'unica differenza
che per queste tre detrazioni l'orizzonte temporale con la legge di Bilancio viene esteso al
2024.

Tag:

FINANZA E FISCO Superbonus 110%

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/13/FINANZA-E-FISCO
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Superbonus-110/4554
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Superbonus 110%: i dati Enea dimostrano che sta
funzionando

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-dati-enea-dimostrano-sta-funzionando-26931

Il superbonus 110% ha raggiunto il suo obiettivo di riqualificare il patrimonio
immobiliare e rilanciare la spesa nel settore delle costruzioni? È la domanda che tutti gli
operatori del settore si stanno ponendo negli ultimi giorni, soprattutto dopo che il
disegno di Legge di Bilancio 2022 ha avviato il suo percorso di approvazione, tracciando
una nuova strada per il bonus 110%.

Il Superbonus 110% dopo la Legge di Bilancio 2022

Il disegno di legge di Bilancio 2022, nella sua prima versione post approvazione da parte
del Consiglio dei Ministri, sta infatti ridefinendo le sorti del Superbonus 110%, indicando
una strada con un orizzonte più ampio ma anche modifiche che potrebbero far rivedere
in peggio le stime degli effetti della detrazione.

Benché il Governo abbia intenzione di prorogare il bonus di un altro anno per i
condomini e gli edifici plurifamiliari posseduti da uno proprietario, non sono piaciute le
modifiche che si intende apportare per gli edifici unifamiliari. E stiamo parlando dei
beneficiari che fino ad ora hanno utilizzato di più (anche per la maggiore semplicità) le
detrazioni del 110%.

Previsti, infatti, due nuovi paletti che ridurrebbero considerevolmente il numero di
possibili beneficiari. È stato prevista una proroga oltre il 30 giugno 2022 e fino al 31
dicembre 2022 ma limitatamente alla persone fisiche che alla data del 30 settembre

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-dati-enea-dimostrano-sta-funzionando-26931
https://www.lavoripubblici.it/news/legge-bilancio-2022-ultime-notizie-superbonus-bonus-facciate-26898
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2021 hanno già inviato al SUE la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), o, nel
caso di demolizione e ricostruzione, le relative formalità amministrative per
l’acquisizione del titolo abilitativo.

Altro paletto, che sembrerebbe essere alternativo al primo, riguarda l'ISEE del
beneficiario. A prescindere dalla data di deposito della comunicazione o del titolo
abilitativo, potranno intervenire sulla loro unità immobiliari adibita ad abitazione
principale fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000
euro annui.

Superbonus 110%: le statistiche Enea di ottobre sull'ecobonus

Paletti importanti, soprattutto se andiamo a guardare le ultime statistiche pubblicate da
Enea relativamente agli interventi di ecobonus 110% fino al 31 dicembre 2021.

Mentre, nel raffronto tra i dati di agosto e quelli di settembre è abbiamo registrato un
aumento:

di oltre 1,8 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione;
di oltre 1,2 miliardi di euro di investimenti per lavori conclusi ammessi a
detrazione;

nel raffronto tra settembre e novembre abbiamo un aumento:

di oltre 2,2 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione;
di oltre 1,6 miliardi di euro di investimenti per lavori conclusi ammessi a
detrazione.

E mentre tra agosto e settembre il numero di asseverazioni caricate sul portale del
Superecobonus di Enea passa da 37.128 a 46.195, ovvero un aumento del 24,4%, nel
raffronto tra settembre e ottobre il numero passa da 46.195 a 57.664, con un aumento
del 24,8%.

Numeri che dimostrerebbero, ancora una volta, la bontà delle semplificazioni arrivate
con il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29
luglio 2021, n. 108.

Di seguito una tabella riepilogativa con il raffronto tra agosto, settembre e ottobre 2021.

Agosto 2021 Settembre 2021 Ottobre 2021

N. di asseverazioni 37.128 46.195 57.664

Totale investimenti
ammessi a detrazione 

5.685.136.399,19 7.495.428.322,63 9.741.463.273,79

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211031/Dati-Enea-utilizzo-Superbonus-31-ottobre-2021-23834.html
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-come-fare-asseverazione-portale-enea-26683
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-29-luglio-2021-n-108-23309.html
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Totale investimenti
lavori conclusi ammessi
a detrazione

3.910.461.424,26 5.114.321.404,08 6.728.037.844,94

Detrazioni previste a
fine lavori

6.253.650.039,11 8.244.971.154,89 10.715.609.601,17

Detrazioni maturate per
i lavori conclusi 

4.301.507.566,69 5.625.753.544,49 7.400.841.629,43

I lavori relativi a condomini, edifici unifamiliari e unità immobiliari
indipendenti

Per quanto riguarda la suddivisione in funzione della tipologia di immobile anche nel
mese di ottobre è possibile evincere un aumento degli interventi realizzati in
condominio.

Di seguito una tabella riepilogativa con il raffronto tra agosto, settembre e ottobre 2021.

Agosto 2021 Settembre 2021 Ottobre 2021

N. di asseverazioni
condominiali

4.844 6.406 8.356

Tot. Inv. Condominiali 2.650.594.251,95 3.572.821.825,69 4.792.781.011,23

Tot. Lavori Condominiali
realizzati

1.585.897.583,68 2.154.175.617,00 2.983.565.045,11

N. di asseverazioni in
edifici unifamiliari

19.072 23.654 29.369

Tot. Inv. in edifici
unifamiliari

1.874.091.151,86 2.412.523.730,43 3.057.666.085,35

Tot. Lavori in edifici
unifamiliari realizzati

1.429.072.894,74 1.833.379.367,61 2.326.819.305,76

N. di asseverazioni in
unità immob.
indipendenti

13.212 16.135 19.938

Tot. Inv. in unità immob.
indipendenti 

1.160.450.995,38 1.510.082.766,51 1.889.860.016,21

Tot. Lavori in unità
immob. indipendenti
realizzati

895.490.945,84 1.126.766.419,47 1.417.306.064,02
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La detrazione media in condominio, edifici unifamiliari e unità
immobiliari indipendenti

Cresce anche la detrazione media degli ultimi 3 mesi. Di seguito la tabella riepilogativa.

Investimento medio

Agosto 2021 Settembre 2021 Ottobre 2021

Condomini 547.191,22 557.730,54 573.573,60

Edifici unifamiliari 98.264,01 101.992,21 104.112,03

U.I. funazionalmente indipendenti 87.833,11 93.590,50 94.786,84



1/6

2 novembre 2021

Soggetti aggregatori: pubblicato il Vademecum ANAC
lavoripubblici.it/news/soggetti-aggregatori-pubblicato-vademecum-anac-26925

Dopo il recente aggiornamento dell’elenco per il prossimo triennio ai sensi dell’art. 5 del
Dpcm 11 novembre 2014, l’Associazione Nazionale AntiCorruzione (ANAC) ha
predisposto un interessante vademecum sui Soggetti aggregatori utile a garantire
uno svolgimento ottimale delle attività delle Stazioni Appaltanti, delle
amministrazioni pubbliche e degli operatori.

Gare d’appalto e soggetti aggregatori: pubblicato il vademecum
ANAC

Il vademecum ANAC sui soggetti aggregatori raccoglie i riferimenti normativi, le
delibere e le segnalazioni di Anac a Parlamento e Governo, testi e determinazioni.
In esso sono spiegati in maniera sintetica i concetti fondamentali che le stazioni
appaltanti devono conoscere per portare avanti l’attività di Soggetto Aggregatore.

Soggetti aggregatori: la norma istitutiva

L’art. 9 del D.L. n. 66/2014,(convertito in legge n. 89/2014) ha disposto l’istituzione
di un elenco dei soggetti aggregatori nell’ambito dell’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti (AUSA) detenuta dall’ANAC.

Nell’elenco sono compresi fino a un massimo di 35 soggetti di cui fanno parte di
diritto Consip S.p.A. e una Centrale di Committenza per ciascuna Regione.

https://www.lavoripubblici.it/news/soggetti-aggregatori-pubblicato-vademecum-anac-26925
https://www.lavoripubblici.it/news/soggetti-aggregatori-anac-pubblica-nuovo-elenco-26776
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211029/Vademecum-Anac-29-ottobre-2021-Soggetti-Aggregatori-23831.html
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I soggetti aggregatori costituiscono, in pratica, lo strumento ottimale per centralizzare
gli acquisti, facendo in modo che, in relazione a determinate categorie merceologiche,
vi siano poche e qualificate centrali di committenza autorizzate a farlo,
razionalizzando gli acquisti e ottenendo così un reale risparmio, con vantaggi sia
strategici che organizzativi, maggiore controllo amministrativo e della spesa,
innovazione e più trasparenza e semplicità.

Soggetti aggregatori: definizioni e ambito operativo

La nozione di soggetto aggregatore presuppone quella di centrale di committenza, ma
nel contempo la supera: il soggetto aggregatore è una forma evoluta di centrale di
committenza, qualificata ed abilitata all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi
per conto dei soggetti che se ne avvalgono.

Per centrale di committenza si intende un’amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso,
attività di committenza ausiliarie.

Secondo l’art. 3, co,1, lett. l) del d. lgs 50/2016, le «attività di centralizzazione delle
committenze», sono le attività svolte su base permanente riguardanti:

1. l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
2. l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori,

forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori

L’ANAC ricorda che, ai sensi dell’art. 2, dpcm 11 novembre 2014, possono richiedere
l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori:

 i soggetti, o i soggetti da loro costituiti, che svolgano attività di centrale di
committenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 con carattere di
stabilità, mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attività di
centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e
servizi dei relativi enti locali:

a) città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto
legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;

b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli
stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per potere far parte dell’elenco, i soggetti aggregatori devono, nei tre anni solari
precedenti la richiesta di iscrizione, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito
per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara
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pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a
200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di
50.000.000 euro per ciascun anno.

L’elenco è stato recentemente aggiornato.

Aggregazioni e centralizzazione committenz: cosa prevede il
codice dei contratti

I riferimenti normativi per le aggregazioni e centralizzazioni delle committenze sono gli
articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016:

Articolo 37

[...] Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo
restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede
secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,
ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città
metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Articolo 38

[...] È istituito presso ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza.
Tale qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini
territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce di importo.

Sono iscritti di diritto nell’elenco:

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i provveditorati
interregionali per le opere pubbliche;

- CONSIP S.p.a.;

- INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.a.;

- i soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66.



4/6

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i requisiti tecnico
organizzativi per l’iscrizione, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e
professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle
attività e il relativo ambito territoriale.

Soggetti aggregatori: parametri di valutazione e individuazione
dei requisiti

I criteri utilizzati dall’ANAC ai fini della qualificazione sono di due tipi:

Requisiti di base;
Requisiti premianti.

Requisiti di base

Strutture organizzative adeguate e personale con specifiche competenze in
relazione agli scopi;
Sistema di formazione e aggiornamento personale;
Numero di gare sostenute nel quinquennio e valutazione di tutti i parametri ad
esse connessi (importi, complessità, scostamento importo a base gara e consuntivo
spese sostenute, tempistiche di esecuzione delle procedure, aggiudicazione e
collaudo);
Rispetto tempistiche pagamento;
Assolvimento obblighi di comunicazione;
Assolvimento oneri in materia di procedure di monitoraggio (per i lavori).

Requisiti premianti

Valutazione positiva ANAC circa attuazione misure anti-corruttive e per la legalità
Sistemi di gestione della qualità degli uffici e procedure di gara;
Tecnologie telematiche;
Livello soccombenza nel contenzioso;
Sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione affidamento.

Soggetti aggregatori: le attività ANAC

Secondo la determinazione n. 2 dell’11 febbraio 2015, l’ANAC:

gestisce nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) il
sistema AUSA relativo alle Stazioni Appaltanti presenti sul territorio nazionale.
Tale sistema comprende i dati anagrafici delle Stazioni Appaltanti, dei relativi
Rappresenti legali nonché informazioni classificatorie associate alle SA stesse;
è competente all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti aggregatori, ogni tre anni,
e a definire con propria Determinazione le modalità operative per la presentazione
delle richieste di iscrizione.
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Soggetti aggregatori: come presentare la richiesta di iscrizione

I soggetti abilitati che intendono avanzare richiesta di accreditamento nell’elenco
dei Soggetti aggregatori sono tenuti ad inviare richiesta formale all’Autorità Nazionale
Anticorruzione - Ufficio gestione elenchi e qualificazione stazioni appaltanti, insieme
all’apposito modello.

Nella richiesta è necessario che i candidati dichiarino, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
n.445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni
penali di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445:

che essi o i soggetti da loro costituiti “svolgono attività di centrale di committenza,
ai sensi degli articoli 3 e 37 del D.Lgs. 50/2016, con carattere di stabilità, mediante
un’organizzazione dedicata allo svolgimento dell’attività di centrale di
committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei
pertinenti enti locali”;
che le informazioni fornite tramite il modello di cui al successivo punto 3
corrispondono al vero;
per le città metropolitane che “sono state istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014
n. 56 e del D.Lgs. 17 settembre 2010 n. 156” i riferimenti dell’atto istitutivo;
per le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, compresi gli accordi tra gli stessi
comuni resi in forma di convenzione per la gestone delle attività, che sono
costituiti “ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267”, i riferimenti dell’atto
costitutivo.

La richiesta di iscrizione va corredata con informazioni da inserire nel modello
preimpostato disponibile sul portale www.anticorruzione.it. Le informazioni richieste
riguardano:

denominazione e codice fiscale del soggetto che svolge l’attività di centrale di
committenza;
eventuali variazioni occorse negli ultimi tre anni e comunque a far data dall’ultimo
aggiornamento dell’Elenco dei soggetti aggregatori (separatamente per ogni anno)

Sarà inoltre necessario elencare i centri di costo, tra quelli censiti nell’Anagrafe Unica
delle Stazioni Appaltanti (AUSA), coinvolti nella gestione dei processi di
approvvigionamento e di cui il soggetto richiedente si compone.

Il modello, dopo essere stato compilato in modalità elettronica nelle sue parti va inviato,
via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. Non sono ammesse stampe
cartacee del suddetto file o invii con modalità diverse dalla PEC o richieste prive di
allegato.

 Ai fini dell’accreditamento saranno presi in considerazione solo i dati inseriti in BDNCP
a cura e sotto la responsabilità del RASA.

Soggetti aggregatori: le novità ANAC
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Con la delibera n. 643, del 22 settembre 2021 sono stati integrati tra i dati dei soggetti
aggregatori:

Presenza del codice fiscale dei soggetti aggregatori iscritti;
Indicazione dei centri di costo coinvolti nella gestione dei processi di
approvvigionamento di spettanza dei soggetti aggregatori di spettanza dei soggetti
aggregatori al fine di poter più agevolmente verificare la competenza del soggetto
che gestisce l’acquisto nelle categorie merceologiche individuate dal D.P.C.M.
11.07.2018, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66.

Infine, per saperne di più sul sistema dei soggetti aggregatori l’ANAC consiglia la
consultazione degli atti di segnalazione al Parlamento e al Governo n. 2 del 27 aprile
2021 e n. 8 del 07/10/2020.
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Indagini di mercato: tipologie tra punti in comune e
differenze

lavoripubblici.it/news/indagini-mercato-tipologie-punti-comune-differenze-26924

Sovente si ha la tendenza a considerare “indagine di mercato” la sola manifestazione di
interesse. Oppure a gestire ricerche esplorative prodromiche ad un affidamento diretto
(puro) con criteri tipici delle procedure di gara al punto da snaturarne la funzione.
Ebbene, ritengo questa sia soltanto una delle sub specie rientranti nel genus delle
indagini di mercato. Facciamo un po' d’ordine.

Il Codice dei contratti e le tre tipologie di indagine di mercato

Il Codice dei contratti Pubblici disciplina, direttamente e indirettamente, tre tipologie di
indagine (di cui una che, in verità, è già parte della procedura di aggiudicazione):

1. la manifestazione di interesse, indirettamente richiamata nel caso di ricorso
alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti mediati/competitivi così come
riportata nelle linee guida ANAC n.4;

2. l’avviso/bando quale fase di prequalifica per le procedure ristrette e le procedure
competitive con negoziazione;

3. il dialogo tecnico non competitivo, nominato dal Codice “consultazioni
preliminari di mercato” regolamentato nel dettaglio dalle linee guida ANAC
n.14/2019.

https://www.lavoripubblici.it/news/indagini-mercato-tipologie-punti-comune-differenze-26924


Alle suddette varianti bisogna aggiungerne una quarta, non menzionata direttamente dal
Dlgs 50/2016, ma descritta -seppur succintamente - dalle già citate linee guida n.4
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Sto parlando delle operazioni necessarie al
RUP per rispettare i principi generali in caso di affidamento diretto ex art.
36 co 2 lettera a).

Potrà così notare il lettore, di come alcuni aspetti del genere indagine di mercato, siano
invero trasversali e comuni a più sottospecie menzionate dal codice e come, anzi,
tipologie non direttamente regolamentate dal Dlgs 50/21016, condividano
caratteristiche tanto delle une quanto delle altre. Come, lo vediamo nel prosieguo,
analizzando nel dettaglio i vari istituti ed esaltando, laddove presenti, analogie e
differenze.

La manifestazione di interesse

La Manifestazione di interesse è una fase di preselezione utilizzata per le procedure
negoziata sottosoglia (tra cui l’affidamento diretto mediato ex art. 36 co 2 lettera b)) e le
procedure negoziate senza bando ex art. 63. La preselezione ha lo scopo di individuare
gli operatori economici che - in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso - siano
interessati ad essere invitati ad una RDO/gara. Trattandosi di una fase preliminare e
prodromica alla procedura di gara non è strettamente necessario che gli aspiranti
offerenti possiedano già i requisiti di partecipazione, salvo che la Stazione appaltante
non si sia vincolata a tale previsione (cfr. Cons. di Stato sez IV, 3 luglio 2014, n. 3344).

L’avviso o il bando

L’avviso o bando con cui si indice una procedura ristretta (ex art. 61) o una
procedura negoziata con bando / competitiva con negoziazione (art. 62) ha sempre
scopi preselettivi ma, a differenza della manifestazione di interesse, identifica già una
vera e propria fase della gara: quella di prequalificazione. In tal caso il possesso dei
requisiti deve sussistere sia nella fase preliminare, sia nella fase concorsuale. Dunque,
con l’avviso/bando, pur avendo alcuni tratti tipici dell’indagine - tra cui quello
esplorativo e di verifica del mercato - emerge piuttosto il carattere di vera e propria fase,
seppur distinta, della procedura di gara principale.

Le consultazioni preliminari di mercato

Le consultazioni preliminari di mercato (art. 66) sono un istituto di origine
comunitaria già previsto dalla direttiva 18/2004 ma poi non inserito nell’articolato e
pertanto non recepito nel precedente Codice (Dlgs 163/2006). Si tratta di un dialogo
tecnico preliminare, non competitivo (quindi ben distinto dalla procedura di gara ex
art.64) che le Stazioni Appaltanti possono avviare al fine di ottenere consulenze che
possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato tecnico ma a patto che, tali
contatti, non abbiano l’effetto di ostacolare la concorrenza. In questo caso viene in
rilievo un punto di differenziazione importante rispetto agli istituti menzionati in



precedenza: la consultazione preliminare non ha finalità di preselezione o
prequalificazione, ma solo informative, propedeutiche e di preparazione sugli aspetti
tecnici del futuro appalto. Tanto che è escluso che l’Amministrazione aggiudicatrice
possa richiedere, in tale circostanza, il possesso di requisiti generali e speciali (cfr. linee
guida ANAC n. 14/2019). Si noti pertanto come pur trattandosi di una indagine, tale
procedura non condivide con i primi due la finalità preselettiva che per la
manifestazione di interesse e l’avviso è invece una peculiarità essenziale.

L’indagine preliminare e prodromica all’affidamento diretto (puro)

Infine, l’indagine preliminare e prodromica all’affidamento diretto (puro).
La descrizione di tale attività esplorativa e di escussione del mercato la ritroviamo nelle
sole linee guida ANAC n.4: “Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo
30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante
può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul
mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari” e poi,
sempre nelle suddette linee guida: “In ottemperanza agli obblighi di motivazione del
provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di
assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta
dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore
economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad
essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la
stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte
dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione,
nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può
ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni
caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici
rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza” Tuttavia, a
seconda di come il RUP scelga di calibrare tale attività istruttoria, l’indagine ben
potrebbe mutare in una vera e propria procedura comparativa/ competitiva o in una
manifestazione di interesse, dunque preselettiva e precompetitiva.

Conclusioni

In conclusione, potremmo allora affermare che l’ultima tipologia di indagine, quella più
“liquida” e flessibile in quanto rimessa alla totale discrezionalità tecnico-amministrativa
del Responsabile Unico del Procedimento, sia una forma piuttosto trasversale rispetto
alle prime. Non è una manifestazione di interesse, ma persegue l’obiettivo di individuare
il contraente con cui perfezionare la procedura di affidamento diretto (puro); non è
nemmeno una consultazione preliminare ma consente di reperire elementi tecnici (es.
tramite la consultazione dei listini o una richiesta di preventivi) necessari al
completamento del capitolato laddove si trovi ancora in una fase di mera descrizione del
fabbisogno.
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Professionisti, ecco le lauree che diventeranno
abilitanti

edilportale.com/news/2021/11/professione/professionisti-ecco-le-lauree-che-diventeranno-
abilitanti_85592_33.html

03/11/2021 - A più di un anno di distanza, termina l’iter del disegno di legge sulle
lauree abilitanti. Il Senato ha approvato definitivamente il testo, che si avvia ora verso la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Professionisti, le lauree abilitanti

Le lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, in
professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali, in professioni tecniche industriali e
dell’informazione, abiliteranno all’esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di
studio, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e di perito
industriale laureato.

Gli esami finali per il conseguimento di queste lauree magistrali comprenderanno lo
svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con
il tirocinio in terno ai corsi di studio.

Professionisti, altre lauree abilitanti con decreto

https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/professionisti-ecco-le-lauree-che-diventeranno-abilitanti_85592_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/disposizioni-in-materia-di-titoli-universitari-abilitanti_18190.html
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Alle lauree espressamente previste se ne potranno aggiungere altre. Il disegno di legge
prevede infatti che, con l’approvazione di un apposito regolamento, possano diventare
abilitanti le lauree che attualmente consentono l’accesso all’esame di stato senza aver
svolto un tirocinio obbligatorio. Si tratta, ad esempio, delle lauree in architettura e
ingegneria.

Il regolamento dovrà essere emanato su proposta del Ministero dell’Università e della
ricerca, di concerto con il Ministero vigilante sull’Ordine o sul Collegio professionale,
sentito il competente Ordine o Collegio professionale.

  Anche in questi casi, si dovrà svolgere un tirocinio pratico valutativo durante il corso di
studi, di cui gli esami finali dovranno tenere conto.
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Caro materiali, ripartiti i 100 milioni del Fondo per
l’adeguamento dei prezzi

edilportale.com/news/2021/11/mercati/caro-materiali-ripartiti-i-100-milioni-del-fondo-per-l-adeguamento-dei-
prezzi_85578_13.html

03/11/2021 - Sono stati assegnati i 100 milioni di euro del Fondo nato per contrastare i
rincari dei prezzi dei materiali. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 30
settembre 2021, che ripartisce le risorse tra piccole, medie e grandi imprese.

Caro materiali, la ripartizione del Fondo da 100 milioni di euro

Il Fondo, lo ricordiamo, è stato istituito dal Decreto Sostegni-bis (Legge 106/2021)
e sarà ripartito in parti uguali tra tre categorie: piccole, medie e grandi imprese. Ai ristori
per le piccole imprese saranno destinati 34 milioni di euro, alle medie imprese saranno
assegnati 33 milioni di euro e alle grandi imprese andranno 33 milioni di euro.

I raggruppamenti temporanei di imprese potranno accedere alle risorse previste per la
propria categoria di appartenenza, determinata sulla base della qualificazione Soa e non
dell’importo del contratto aggiudicato.

Caro materiali, i prossimi step

https://www.edilportale.com/news/2021/11/mercati/caro-materiali-ripartiti-i-100-milioni-del-fondo-per-l-adeguamento-dei-prezzi_85578_13.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2021/ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili-modali%C3%A0-di-utilizzo-del-fondo-per-l-adeguamento-dei-prezzi-di-materiali-da-costruzione-di-cui-all-articolo-1-septies-comma-8-del-decreto-legge_18189.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/mercati/caro-materiali-un-fondo-da-100-milioni-di-euro-compensera-l-aumento-dei-prezzi_83717_13.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2021/106/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-25-maggio-2021-n.-73-recante-misure-urgenti-connesse-all-emergenza-da-covid-19-per-le-imprese-il-lavoro-i-giovani-la-salute-e-i-servizi_18021.html
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Manca ora il decreto con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(Mims) deve rilevare, sulla base delle richieste avanzate dalle imprese, le variazioni dei
prezzi superiori all’8% per i contratti in corso di esecuzione. Anche questo decreto è
stato previsto dal Decreto Sostegni-bis e il Mims avrebbe dovuto approvarlo entro il 31
ottobre.

Una volta che il decreto con la rilevazione dell’aumento dei prezzi entrerà in vigore, gli
appaltatori potranno presentare istanza di compensazione. La compensazione sarà
determinata applicando alla quantità dei singoli materiali, impiegati nelle lavorazioni, le
variazioni rilevate dal decreto ministeriale. 

Ogni Stazione Appaltante potrà provvedere alla compensazione utilizzando
- fino al 50% delle risorse accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento;
- le somme derivanti dai ribassi d’asta per cui non sia prevista un’altra destinazione;
- le somme residue relative ad altri interventi ultimati, di competenza della stessa
Stazione Appaltante, per i quali siano stati eseguiti il collaudo ed emanati i certificati di
regolare esecuzione.

  Nel caso in cui le risorse derivanti da accantonamenti, ribassi e residui non fossero
sufficienti, entrerà in gioco il Fondo da 100 milioni di euro.
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Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di
lavoro, pubblicato il decreto

edilportale.com/news/2021/11/antincendio/progettazione-della-sicurezza-antincendio-nei-luoghi-di-lavoro-
pubblicato-il-decreto_85580_2.html

03/11/2021 - Saranno in vigore a partire dal prossimo anno le regole per la progettazione
della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio. Lo prevede il DM 3
settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Luoghi di lavoro, progettazione sicurezza antincendio

Il decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica
le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di
lavoro a basso rischio d’incendio.

Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non
soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti
aggiuntivi: affollamento fono a 100 occupanti, superficie lorda complessiva fino a 1000
metri quadri, piani situati a una quota compresa tra -5 e 24 metri, dove non si trattano
materiali e lavorazioni pericolose.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/antincendio/progettazione-della-sicurezza-antincendio-nei-luoghi-di-lavoro-pubblicato-il-decreto_85580_2.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/ministero-dell-interno-criteri-generali-di-progettazione-realizzazione-ed-esercizio-della-sicurezza-antincendio-per-luoghi-di-lavoro-ai-sensi-dell-articolo-46-comma-3-lettera-a)-punti-1-e-2-del_17943.html
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Per i luoghi di lavoro a maggiore rischio, si continua invece ad applicare il DM 3 agosto
2015.

Progettazione sicurezza antincendio, regole in vigore dal 29
ottobre 2022

Le nuove regole sulla progettazione antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio
entreranno in vigore il 29 ottobre 2022, cioè un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.

Prima della pubblicazione, il decreto, messo a punto dal Governo a marzo, ha dovuto
ottenere il via libera della Commissione Europea.

A marzo il Governo ha messo a punto altri due decreti:
 - il DM 1 settembre 2021, contenente i criteri generali per il controllo e la

manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, che ha introdotto la figura
del tecnico manutentore qualificato;

 - il DM 2 settembre 2021 per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in
emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2015/ministero-dell-interno-approvazione-di-norme-tecniche-di-prevenzione-incendi-ai-sensi-dell-articolo-15-del-decreto-legislativo-8-marzo-2006-n.-139_15993.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2021/ministero-dell-interno-criteri-generali-per-il-controllo-e-la-manutenzione-degli-impianti-attrezzature-ed-altri-sistemi-di-sicurezza-antincendio-ai-sensi-dell-articolo-46-comma-3-lettera-a)-punto_18145.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/antincendio/antincendio-il-decreto-controlli-introduce-il-tecnico-manutentore-qualificato_84892_2.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2021/ministero-dell-interno-criteri-per-la-gestione-dei-luoghi-di-lavoro-in-esercizio-ed-in-emergenza-e-caratteristiche-dello-specifico-servizio-di-prevenzione-e-protezione-antincendio-ai-sensi-dell-articolo_17945.html
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Superbonus tra aliquote e scadenze differenziate,
come cambia il panorama delle detrazioni nei prossimi
anni

edilportale.com/news/2021/11/normativa/superbonus-tra-aliquote-e-scadenze-differenziate-come-cambia-il-
panorama-delle-detrazioni-nei-prossimi-anni_85562_15.html

02/11/2021 - Il disegno di legge di Bilancio 2022 ha aperto la strada alla proroga del
Superbonus. I contenuti del ddl subiranno probabilmente delle modifiche, ma lo spirito
alla base della norma è chiaro: tagliare il numero dei beneficiari e rendere la misura meno
costosa per le casse dello Stato.

I condomìni potranno usufruire della detrazione maggiorata fino al 2025, ma
con aliquote decrescenti a partire dal 2024.

Il ddl prevede parallelamente la proroga triennale, fino al 31 dicembre 2024,
dell’ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni, bonus mobili e bonus verde. Per un
certo periodo, quindi, i bonus tradizionali continueranno a coesistere con il Superbonus.
Ma quale detrazione sarà più conveniente? Se oggi la risposta sembra scontata, nei
prossimi anni, con la rimodulazione delle aliquote, bisognerà prendere in considerazione
altri fattori.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/superbonus-tra-aliquote-e-scadenze-differenziate-come-cambia-il-panorama-delle-detrazioni-nei-prossimi-anni_85562_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/legge-di-bilancio-2022_18188.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/superbonus-proroga-fino-al-2025-ma-con-aliquote-decrescenti_85551_15.html


Anche per gli edifici unifamiliari la proroga del Superbonus, decisa fino al 31 dicembre
2022, non sarà per tutti, ma differenziata sulla base di una serie di casi che tirano in ballo
la condizione patrimoniale di chi esegue i lavori e i tempi entro i quali sono state
presentate le pratiche. Una soluzione che sta già destando dubbi e proteste.

Superbonus in condominio, proroga con aliquote decrescenti

Nei condomìni e negli edifici da 2 a 4 unità immobiliari, posseduti da un unico
proprietario, sarà prorogato, con aliquote decrescenti, fino al 31 dicembre 2025.

L’aliquota della detrazione avrà un andamento decrescente:
- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Ecobonus in condominio, lo scenario dal 2024

Dato che i bonus casa tradizionali sono stati prorogati, alle stesse condizioni, fino al 31
dicembre 2024, si potrebbero generare delle sovrapposizioni. Nel 2024, ad esempio, un
condominio che decide di realizzare interventi di efficientamento energetico potrà
scegliere tra il Superbonus, con aliquota al 70%, e l’Ecobonus tradizionale, che può
arrivare al 75% se gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica
invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nelle Linee
guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2015).

Al condominio che intende usufruire direttamente della detrazione potrebbe convenire
l’ecobonus tradizionale. Il Superbonus verrebbe preferito da chi intende richiedere lo
sconto in fattura o la cessione del credito. A partire dal prossimo anno, infatti, la
possibilità di esercitare tale opzione resterà solo per le spese relative ai lavori incentivate
con il Superbonus.

Sismabonus in condominio, le possibili alternative dal 2024

Sempre nel 2024, un condominio che delibera la realizzazione di lavori antisismici, potrà
scegliere tra il Superbonus, con aliquota al 70%, e il sismabonus tradizionale, che può
arrivare all’85% nel caso in cui dopo gli interventi si raggiunga un miglioramento di due
classi di rischio.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2015/ministero-dello-sviluppo-economico-adeguamento-del-decreto-del-ministro-dello-sviluppo-economico-26-giugno-2009-linee-guida-nazionali-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici_15771.html


Il Superbonus risulterebbe conveniente per la possibilità di richiedere lo sconto in fattura
e la cessione del credito, ma anche perché, rispetto al sismabonus, viene concesso a
prescindere dal miglioramento di classe di rischio ottenuto. Nei lavori più
costosi, che portano al salto di classe di rischio, il sismabonus potrebbe invece
rappresentare la migliore scelta.

Superbonus, il pasticcio degli edifici unifamiliari

Partiamo dal presupposto che, per gli edifici unifamiliari, attualmente il Superbonus
110% è in vigore fino al 30 giugno 2022. Dal 1° gennaio 2022, cioè dal giorno in cui
entrerà in vigore la Legge di Bilancio per il 2022, si sovrapporranno nuove regole.

Se i contenuti saranno confermati, il Superbonus sarà prorogato fino al 31 dicembre
2022, ma bisognerà prestare attenzione allo stato patrimoniale e alla data spartiacque del
30 settembre 2021.

Chi ha presentato la CILAS o ha richiesto il titolo abilitativo per la demolizione e
ricostruzione entro il 30 settembre 2021, potrà usufruire del Superbonus 110% per le
spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Tra coloro i quali presentano le pratiche dopo il 30 settembre 2021, chi ha ISEE
superiore a 25mila euro potrà fruire del superbonus 110% (anche su seconda casa) solo
fino al 30 giugno 2022. Chi invece ha Isee fino a 25mila euro, potrà fruire del superbonus
110% solo sull’abitazione principale ma fino al 31 dicembre 2022.

Sull’argomento i deputati e i senatori del Movimento 5 Stelle hanno annunciato la
proposta di modifiche. Secondo i parlamentari M5S, “il tetto Isee a 25mila euro penalizza
i tanti cittadini con abitazioni unifamiliari che superano di poco la soglia o non sono certo
facoltosi e magari vivono in piccole città o in provincia, dove le abitazioni unifamiliari
sono la norma. 

Altro problema da risolvere è quello che limita il beneficio a chi, avendo reddito Isee
superiore a 25mila euro, abbia chiesto la CILA o avviato le procedure per demolizione e
ricostruzione entro il 30 settembre 2021. Si escludono così tanti soggetti che
confidavano nel termine già fissato del 30 giugno 2022, procurando loro anche un danno
economico, perché hanno già dato mandato ai tecnici per lo studio di fattibilità e la
progettazione su lavori che non potranno avviare con l’agevolazione prevista”.



Sulla stessa lunghezza d'onda i senatori della Lega Paolo Arrigoni, e
Massimiliano Romeo. "Occorre inoltre garantire la misura alle abitazioni principali
unifamiliari almeno fino al 2022 a prescindere dall'ISEE, altrimenti si corre il rischio di
escludere i piccoli centri abitati in favore dei grandi centri urbani e soprattutto di
stoppare gli effetti positivi di questa misura".

"Ci aspettavamo molto di più - ha commentato il presidente di Fondazione Inarcassa,
Franco Fietta - Non possiamo dirci soddisfatti perché restiamo convinti che i bonus fiscali
per l’edilizia, tra tutti il Superbonus 110%, restano un motore chiave della crescita
economica. Ma non è solo il dato economico che ci preoccupa. I bonus per
l’efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico sono i veri strumenti che ci
consentono di adeguare e mettere in sicurezza il nostro patrimonio abitativo. Gli
interventi per il miglioramento energetico delle abitazioni contribuiscono alla riduzione
delle emissioni e del consumo energetico. Quelli di contenimento del rischio simico,
invece, ci permettono di controllare o eliminare i danni in caso di terremoti e soprattutto
contare meno vittime di quanto non abbiamo fatto, purtroppo, negli ultimi decenni. Il
Superbonus 110% fa bene all’economia e a tutto il sistema paese”.

Di seguito uno schema del panorama delle detrazioni fiscali a partire dal
2022
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Rigenerazione urbana, 300 milioni di euro ai Comuni
edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/rigenerazione-urbana-300-milioni-di-euro-ai-comuni_85558_11.html

02/11/2021 - La Legge di Bilancio 2022 consentirà anche ai Comuni sotto i 15.000
abitanti di ottenere i contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana,
riduzione della marginalizzazione e del degrado sociale e miglioramento della qualità del
decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Stando all’articolo 136 del testo approvato giovedì scorso dal Consiglio dei Ministri,
per questi Enti si aprirà una procedura parallela a quella già sperimentata per i Comuni
più grandi.

I contributi potranno essere richiesti:
 - dai comuni sotto i 15.000 abitanti che, in forma associata, hanno una

popolazione di oltre 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro;
 - dai Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il DM di cui

all’art. 5 del DPCM 21 gennaio 2021 (cioè con il bando dell’aprile 2021), nel limite
massimo della differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 2, del citato DPCM
e le risorse attribuite dal Bando di aprile, cioè:

 a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;

https://www.edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/rigenerazione-urbana-300-milioni-di-euro-ai-comuni_85558_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/legge-di-bilancio-2022_18188.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/rigenerazione-urbana-nei-comuni-via-alle-domande_81979_11.html
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b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001
abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

Le richieste di contributo dovranno riguardare singole opere pubbliche o insiemi
coordinati di interventi pubblici relativi a:

- manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture
edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la
demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal
permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

- miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e
ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici,
con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici,
ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

- mobilità sostenibile.

Nella richiesta vanno indicati anche il quadro economico dell’opera, il
cronoprogramma dei lavori, il codice unico di progetto (CUP), eventuali forme di
finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera e, nel caso di comuni in forma
associata, l’elenco di comuni che fanno parte della forma associativa.

Le richieste di contributo dovranno essere inviate al Ministero dell’Interno entro il 31
marzo 2022. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sarà determinato
dal Ministero dell’Interno entro il 30 giugno 2022.

Qualora le richieste dovessero superare il plafond disponibile (300 milioni di euro per
l’anno 2022), sarà data la precedenza i Comuni che presentano un valore più elevato
dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM); nel caso di forme associate, sarà
calcolata la media semplice dell’IVSM dei singoli Comuni.
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I Comuni beneficiari dei contributi dovranno affidare i lavorientro ben precisi
termini indicati nell’articolo 136 della Manovra, proporzionali all’entità del
finanziamento, pena la revoca.

Alla rigenerazione urbana dei Comuni sopra i 15.000 abitanti sono destinati anche i
500 milioni di euro stanziati con il DL di attuazione del PNRR.

  Pare quindi esserci una sovrapposizione tra Manovra e DL attuativo del PNRR
relativamente ai Comuni sopra i 15.000 abitanti, per i quali sembrano aprirsi due bandi
identici. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/comuni-progetti-piu-green-e-nuove-risorse-per-la-rigenerazione-urbana_85539_11.html
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Il superbonus 110% ‘traina’ anche il bonus mobili
edilportale.com/news/2021/11/normativa/il-superbonus-110-traina-anche-il-bonus-mobili_85569_15.html

02/11/2021 - Se il condominio usufruisce del superbonus 110% per l’isolamento termico
dell’involucro e per la sostituzione della caldaia centralizzata, trainando di conseguenza il
cambio degli infissi nelle singole unità immobiliari, i condòmini possono usufruire anche
del bonus mobili nelle singole unità?

Lo ha chiesto un contribuente all’Agenzia delle Entrate, dal momento che il bonus
mobili è normalmente previsto a seguito di sostituzione di infissi esterni con modifica di
materiale o tipologia di infisso.

L’Agenzia ha ricordato i requisiti di base del bonus mobili ed elettrodomestici: è
necessario che sugli immobili destinati ad accogliere tali beni siano effettuati determinati
interventi edilizi, ovvero manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari (ex lettere
b), c) e d) dell’articolo 3 del TU Edilizia - Dpr 380/2001.

Pertanto, prosegue l’Agenzia, dal momento che la sostituzione di infissi esterni con
modifica di materiale o tipologia di infisso nelle singole unità immobiliari rientra tra gli
interventi di manutenzione straordinaria, la risposta al quesito è affermativa.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/il-superbonus-110-traina-anche-il-bonus-mobili_85569_15.html
https://www.edilportale.com/news/bonus_mobili
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Inoltre, il Fisco ricorda che possono richiedere il bonus mobili anche coloro che
usufruiscono del sismabonus e del superbonus (di cui al comma 4 dell’articolo
119 del DL Rilancio - 34/2020) e che l’agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui i
contribuenti titolari delle detrazioni optino, in luogo della fruizione diretta delle stesse,
dello sconto in fattura o della cessione del credito.

  Per concludere, i condòmini possono usufruire del bonus mobili nelle singole
unità del condominio interessato dai lavori di isolamento termico e sostituzione degli
infissi esterni agevolati dal superbonus 110%.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/normativa/superbonus-e-sismabonus-chi-ne-fruisce-ha-diritto-anche-al-bonus-mobili_80757_15.html
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Ance: ‘siamo soci al 50% del PNRR’
edilportale.com/news/2021/11/mercati/ance-siamo-soci-al-50-del-pnrr_85554_13.html

02/11/2021 - Il settore delle costruzioni è disposto a ‘correre’ per realizzare tutte le opere
previste dal PNRR, ma chiede di cambiare regole del gioco, sia dal punto di vista della
politica industriale di settore che da quello finanziario e fiscale.

Lo ha detto il Presidente dell’Ance, Gabriele Buia, agli esponenti del mondo
politico, economico e agli imprenditori del sistema Ance, intervenuti all’Assemblea 2021
che si è tenuta giovedì scorso a Roma.

Per ripartire occorre, dunque - secondo Ance -, accelerare il ritorno alla normalità e
rimuovere definitivamente le criticità strutturali che gravano ancora sul settore.

L’aumento smisurato delle materie prime e la conseguente difficoltà di reperirle, le
carenze del Codice Appalti, la scarsità di manodopera e di figure professionali, la
necessità per i bonus edilizi di una normativa stabilizzata nel tempo che dia la possibilità
a famiglie e imprese di programmare la propria attività e la rigenerazione urbana che è
ancora ai blocchi di partenza, sono solo alcune delle criticità evidenziate dai costruttori.

    Il Ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini,
ha raccolto le richieste avanzate dal Presidente dei costruttori al Governo e ha riaffermato

https://www.edilportale.com/news/2021/11/mercati/ance-siamo-soci-al-50-del-pnrr_85554_13.html
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l’impegno del Governo sulla riforma del Codice contratti pubblici e l’intenzione a
continuare la strada del dialogo e della leale collaborazione con le imprese di costruzioni
protagoniste di una stagione molto impegnativa.
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Stop sconto in fattura e cessione credito. Come
usufruirne entro l’anno per i bonus edilizi

ediltecnico.it/95219/sconto-in-fattura-e-cessione-credito-proroga

Home Bonus Edilizia Stop sconto in fattura e cessione credito. Come usufruirne entro
l’anno per...
Tra i bonus edilizi esclusi ci sono: bonus 50% per le ristrutturazioni, ecobonus ordinario,
sismabonus ordinario, bonus facciate. Ecco come fare per usufruire dell'opzione,
alternativa alla detrazione, entro la fine dell'anno 2021

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Questa è la grande novità che si legge nella
bozza della Legge di Bilancio del 28
ottobre 2021, ovvero stop per il
prossimo anno allo sconto in fattura
e cessione del credito per i bonus
edilizi ordinari, le modalità alternative
alla detrazione.

>> Vorresti ricevere news come questa?
Clicca qui, è gratis

L’opzione resterà invece valida per il
Superbonus 110 la cui proroga, per gli interventi effettuati dai condomini e mini
condomini in mono proprietà (fino a 4 unità immobiliari), compresi quelli effettuati su
edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del
DPR 380/2001, è prevista con le seguenti aliquote e con queste date:

110% fino al 31 dicembre 2023
70% per il 2024
65% per il 2025

> Qui abbiamo riassunto nel dettaglio cosa accade al Superbonus con la nuova Manovra
2022 <<

Un cambiamento che destabilizzerà il mercato perché lo sconto in fattura e la cessione del
credito, è una possibilità introdotta a partire dal gennaio 2020, con il Decreto
Rilancio 34/2020, e resa valida anche per i lavori svolti in tutto il 2021 sulle spese
sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e impiantistica.

https://www.ediltecnico.it/95219/sconto-in-fattura-e-cessione-credito-proroga/
https://www.ediltecnico.it/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/Bozza-Legge-di-Bilancio-2022-28-Ottobre-2021-1.pdf
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/95122/superbonus-110-isee/
https://www.ediltecnico.it/83534/proroga-superbonus-110-2022/
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Ricordiamo che lo sconto in fattura garantisce l’abbattimento del costo dei lavori
direttamente dalla ditta fino a un importo non superiore al costo stesso dei lavori, cioè
fino all’importo massimo corrispondente al bonus di cui si vuole usufruire.

Invece, la cessione del credito comporta la cessione vera e propria della detrazione
fiscale da parte del soggetto contribuente verso un ente terzo, come ad esempio le banche,
in cambio del rimborso fino a un importo massimo corrispondente alla somma che
altrimenti verrebbe detratta in dichiarazione.

Leggi anche: Cessione credito e sconto in fattura, 3 opzioni col bonifico parlante

Sconto in fattura e cessione credito: cosa prevede la Legge di
Bilancio?

Nel DDL della Legge di Bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre
2021, cessione del credito e sconto in fattura vengono prorogati solo per il
Superbonus fino al 31 dicembre del 2025. Ciò significa che quanto previsto
dell’articolo 121, ovvero l’applicazione dello sconto e cessione per tutti i bonus edilizi, dal
2022 non sarà più possibile.

Tra i bonus edilizi esclusi ci sono: bonus 50% per le ristrutturazioni, ecobonus
ordinario, sismabonus ordinario, bonus facciate.

>> Legge di Bilancio 2022, ecco la bozza: tutte le novità sui bonus edilizi

Attenzione perché tra gli interventi non più soggetti a sconto e cessione ci sono anche:
l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli
elettrici.

Quindi cosa cambia? Prendendo ad esempio il Bonus Facciate, a partire da gennaio 2021
le spese per il rifacimento della facciata dovranno essere sostenute nella totalità dai
condòmini che potranno poi detrarre direttamente. Lo sconto fiscale passa dal 90% al
60% e sarà visibile solo dal 2023 e suddiviso in dieci rate.

Ma allora chi vorrebbe usufruire dello sconto o cessione entro l’anno per i bonus edilizi
ordinari esclusi, come deve muoversi? Vediamo quali sono le strade percorribili.

Non perderti: Bonus facciate: come pagare e come fare per i lavori non conclusi entro
l’anno

Effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 2021

Non c’è molto tempo alla fine dell’anno. Tuttavia, chi intende usufruire dell’opzione per la
cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma
di sconto può farlo effettuando il pagamento tramite bonifico parlante, senza andare
oltre il 31 dicembre del 2021.

https://www.ediltecnico.it/91028/cessione-credito-sconto-fattura-opzioni-bonifico-parlante/
https://www.ediltecnico.it/95180/legge-bilancio-2022-novita-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/94936/bonus-facciate-come-pagare-e-come-fare-per-lavori-non-conclusi-entro-anno/
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La realizzazione dei lavori e il completamento degli stessi, non sono necessari entro
fine anno pertanto effettuando il pagamento prima della realizzazione dell’intervento si
rientra nel periodo durante il quale la detrazione è ancora cedibile o scontabile in fattura.

Ricordiamo per quanto riguarda il Bonus Facciate 90% e avanzamento lavori, la
Direzione regionale della Liguria delle Entrate (n. 903 -521/2021) ha chiarito che per gli
interventi rientranti nell’agevolazione, avviati ma non terminati entro il 31 dicembre
2021, è possibile applicare lo sconto in fattura per i costi sostenuti entro l’anno in
omaggio al criterio di cassa (cioè conta la data in cui si esegue il bonifico non quella di
addebito) senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli
interventi.

Ma come fidarsi? Per avere una tutela in più si potrebbero prevedere delle apposite
clausole e penali nel contratto con il fornitore.

Potrebbe interessarti: Superbonus e gestione contenzioso. L’altra faccia dell’agevolazione

Anticipo entro fine 2021 e saldo nel 2022

Per non rischiare con il fornitore, e pagare i lavori ancor prima di averli visti conclusi, il
contribuente potrà decidere di versare un anticipo per poi saldare il resto nel
2022 a lavori conclusi.

Tuttavia è bene precisare che il beneficiario dell’agevolazione per la quota di saldo al
2022, però, non potrà accedere a cessione e sconto.

Ricordiamo che la comunicazione alle Entrate per cessione o sconto deve essere effettuata
entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che
danno diritto alla detrazione.

Consigliamo

Il Manuale di progettazione per la riqualificazione energetica sugli aspetti
fiscali del Superbonus 110. Indicazioni pratiche sulla progettazione dell’efficienza
energetica al fine di garantire il doppio salto di classe e le performance richieste dalla
normativa in materia.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/Bonus-Facciate-risposta-Dre-Liguria-n.-903-521-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/94489/superbonus-e-gestione-contenzioso/
https://www.maggiolieditore.it/manuale-di-progettazione-per-la-riqualificazione-energetica.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891655035&utm_content=manuale
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Da non perdere

Il volume Sistemi Fotovoltaici, una guida completa alla progettazione degli impianti
fotovoltaici. Il testo mostra l’architettura di un sistema fotovoltaico, fornendone gli
elementi necessari per il corretto dimensionamento, sia per sistemi fissi che a
inseguimento solare. Interessante anche il software allegato al volume, SOLE_PRO 4.0:
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Sistemi Fotovoltaici

https://www.maggiolieditore.it/sistemi-fotovoltaici.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sconto-in-fattura-e-cessione-credito-proroga&utm_term=8891632555&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/sistemi-fotovoltaici.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sconto-in-fattura-e-cessione-credito-proroga&utm_term=8891632555&utm_content=inline
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Alessandro Caffarelli, Giulio de Simone, Angelo Pignatelli, Konstantino Tsolakoglou,
2021, Maggioli Editore
Il volume è una guida completa i) alla progettazione degli impianti fotovoltaici grid-
connected, anche dotati di sistemi di accumulo, ii) alla presentazione degli interventi di
manutenzione per ottimizzarne le prestazioni, iii) alla trattazione delle tematiche...

Consigliamo anche questa raccolta di 200 risposte a quesiti e linee guida sul Superbonus:
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Superbonus 110%

Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sconto-in-fattura-e-cessione-credito-proroga&utm_term=8891649171&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sconto-in-fattura-e-cessione-credito-proroga&utm_term=8891649171&utm_content=inline
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Il Superbonus 110%, prorogato al 2022, continua a essere fonte di dubbi e criticità anche
in considerazione dei diversi interventi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate. Il
presente testo vuole essere uno strumento operativo per affrontare le questioni più
problematiche...
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Progettazione antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio:
decreto pubblicato e in vigore tra un anno
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 02/11/2021 648

Il decreto del 3 settembre 2021 del Ministero dellʼInterno reca i criteri generali di progettazione, realizzazione ed
esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro. Entrerà in vigore a partire dal 29 ottobre 2022

Dopo la pubblicazione del decreto del 2 settembre inerente i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della
sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, arriva anche il provvedimento "fratello", che come il precedente entrerà in
vigore solo tra un anno.

Si tratta del decreto del 3 settembre 2021 del Ministero dell'Interno - Gazzetta Ufficiale n.259 del 29 ottobre -
che stabilisce, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza sul
Lavoro), i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne
le conseguenze qualora esso si verifichi, nonchè lemisure precauzionali di esercizio (basso rischio).

Campo di applicazione

Il decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del T.U. Sicurezza, ad
esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV.

Valutazione dei rischi di incendio

La  valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e
gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 17,
comma 1, lettera a) del T.U.

La  valutazione è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la
valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI «Protezione  da atmosfere esplosive».

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

Nello specifico:

per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, i
criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo
allegato;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/32107-prevenzione-e-protezione-antincendio-nei-luoghi-di-lavoro-ecco-il-nuovo-decreto-entra-in-vigore-tra-un-anno
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per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015;
per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza
antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Disposizioni transitorie

Per i luoghi di lavoro esistenti al 29 ottobre 2022, l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene
attuato nei casi indicati nell'art. 29, comma 3, del T.U. Sicurezza.

Entrata in vigore

Un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 29 ottobre 2022.

IL TESTO DEL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA E L'ALLEGATO I SONO SCARICABILI IN ALLEGATO
PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

Allegato 1
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Interventi minori in zona sismica, Cassazione: serve
l'autorizzazione, non basta il deposito. Il rebus documenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 02/11/2021 264

Secondo la Corte Suprema, a differenza di quanto affermato dal Tar Napoli in una recente sentenza 'amministrativa', è
corretta l'interpretazione del Giudice di merito di escludere l'applicabilità del regime del deposito di cui art 94-bis TUE.

Quali sono le differenze tra i due casi? E perché c'è così tanta confusione in merito?

Ambasciator non porta pena, ma a distanza di appena 8 giorni, arrivano due 'indicazioni' ben diverse sullo stesso
argomento, cioè gli interventi 'minori' (o di minore rilevanza) in zona sismica.

La domanda è sempre la stessa: l'autorizzazione sismica ex art.94 del dpr 380/2001 serve sempre oppure, dopo
l'entrata in vigore del DL 32/20219 (Sblocca Cantieri), basta il deposito? E ancora: chi 'decide' se le opere sono di
minore rilevanza?

Tar Napoli: basta il deposito, non serve autorizzazione se l'opera è di minore
rilevanza

La sezione campana del Tar, in una pronuncia dello scorsao 19 ottobre che abbiamo analizzato su Ingenio, sottolinea
che le deroghe allʼobbligo di munirsi dellʼautorizzazione per iniziare lavori edilizi in zona sismica disposte dai commi 4 e
5 dellʼart. 94-bis del TUE, introdotto dallʼart. 3 comma 1 del DL 32/2019 (cd. Sblocca Cantieri) sono immediatamente
applicabili senza che occorra attendere lʼemanazione delle linee guida di cui al comma 2 dello stesso art. 94-
bis (approvate con DM 30 aprile 2020) qualora lʼimmobile rientri nelle categorie definite dal comma 1, lett. b) e c), della
medesima disposizione.

Riassumendo: il nuovo art.94-bis del TUE non richiede più – per talune categorie di costruzioni – il preventivo atto di
assenso del Genio civile. E' sufficiente quindi una denuncia ai sensi dellʼart. 65 TUE.

Quali sarebbero queste 'categorie'? Gli interventi di minore rilevanza ex DL Sblocca Cantieri, appunto. In teoria, però,
per la definizione completa della tipologia dei lavori servirebbero delle linee guida del MIMS chr ancora non sono state
pubblicate.

Il Tar, quindi, sbroglia la matassa sostenendo che gli interventi che non necessitano, quindi, di autorizzazione
preventiva sono quelli di cui allʼart. 94 bis, comma 1, lett. b) e c); tra essi è senzʼaltro ricompreso quello di cui si discute
poichè, come indicato nella denuncia versata in atti e corredata di ampia documentazione tecnica, il manufatto è
una nuova costruzione “non rientrante” nella fattispecie di cui alla lettera a) n. 2) (“le nuove costruzioni che si
discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate
calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità”) e, in quanto tale, non
più soggetto allʼobbligo di autorizzazione.

Cassazione: serve l'autorizzazione sismica

La Corte suprema si trova di fronte a un caso analogo.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/32304-nuove-costruzioni-e-interventi-di-minore-rilevanza-in-zona-sismica-basta-il-deposito-non-serve-lautorizzazione
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art65!vig
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I ricorrenti - condannati in primo grado e in Appello per non aver richiesto autorizzazione sismica - lamentato l'errata
applicazione degli artt. 93, 94 e 95 del dpr 380/2001, per essere erroneamente stata confermata la
loro responsabilità in relazione al reato di cui al capo A pur essendo state realizzate opere che non richiedevano alcuna
comunicazione al Genio Civile né alcuna  preventiva autorizzazione da parte di tale ente, in quanto, ai sensi dell'art.
94 bis, comma 1, lett. c) del TUE, come modificato dal DL 32/2019, tali adempimenti non sarebbero necessari per gli
interventi privi di rilevanza, che, come quelli realizzati dai ricorrenti, per le loro caratteristiche intrinseche e
per destinazione d'uso, non costituiscano pericolo per l'incolumità pubblica.

Secondo gli ermellini, si deduce solamente, in modo generico, che le opere realizzate dagli imputati sarebbero
prive di rilevanza e non pericolose per la pubblica incolumità, omettendo del tutto di illustrarne le
caratteristiche, anche in rapporto all'art. 94-bis citato, in mancanza di confronto, tantomeno critico, con il relativo
punto della motivazione della sentenza impugnata, nella quale l'identica doglianza sollevata dai ricorrenti è stata
disattesa evidenziando che parte delle opere realizzate dai ricorrenti, in particolare il muro di contenimento in
pietra, quello in cemento armato, il basamento e i pilastri pure in cemento armato, e la struttura intelaiata costituita da
travi in cemento armato e solaio in latero-cemento a due falde per una superficie di circa 140,00 metri quadrati,
richiedevano il nulla osta preventivo del Genio Civile.

Tale doglianza, già motivatamente disattesa, come notato, dalla Corte d'appello, implica, in ogni caso, accertamenti
in fatto, circa caratteristiche e natura delle opere realizzate dagli imputati, tali da escludere che da esse possa
derivare pericolo per la pubblica incolumità, volti a superare il diverso accertamento compiuto dai giudici di merito,
che sono preclusi alla Corte di cassazione.

La documentazione tecnica e il rischio dell'autodeterminazione

La differenza tra i due casi, quindi, è rappresentata dalla documentazione tecnica a corredo dell'opera realizzata che
nel primo parrebbe 'ampia ed esaustiva', mentre nel secondo no.

Resta però il dubbio sulla classificazione, anche con documentazione, di 'minore rilevanza', in assenza di linee guida. Il
rischio di affidare tutto all'autoderminazione, di sbagliare e di incappare in condanne amministrative o penali esiste.

Nel dubbio, l'unico modo per stare sul sicuro è richiedere l'autorizzazione sismica (quando si rientra nell'ambito
dell'art.94 dpr 380/2001). Almeno fino a quando non arriveranno le linee guida...

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e dellʼUrbanistica in cui ci
proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo
giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il punto critico sulle
tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui
lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire,
più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-38446-2021-no-index.pdf
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"Tradimento". Greta scrive ai Leaders presenti al COP
26
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 01/11/2021 2040

Greta Thunberg lancia un appello ai leader mondiali prima del COP 26.

E l'appello inizia con una parola forte, un commento netto sulla chiusura del G20 e quindi a
muoversi in modo diverso: "Betrayal." (Tradimento).

«Così i giovani in tutto il mondo definiscono lʼincapacità dei nostri
governi di ridurre le emissioni. E non cʼè da sorprendersi».

L̓appello, pubblicato sul sito dellʼong Avaaz e diventato virale e punta velocemente al milione e
mezzo di firme.

La traduzione della lettera

Ai leader mondiali:

"Tradimento."

È così che i giovani di tutto il mondo descrivono l'incapacità dei nostri governi di ridurre le
emissioni di carbonio. E non è una sorpresa.

Siamo catastroficamente lontani dall'obiettivo cruciale di 1,5°C, eppure i governi di tutto il mondo
stanno ancora accelerando la crisi, spendendo miliardi in combustibili fossili.

Questo non è un trapano. È il codice rosso per la Terra. Milioni di persone soffriranno per la
devastazione del nostro pianeta, un futuro terrificante che verrà creato, o evitato, dalle decisioni
che prenderai. Hai il potere di decidere.

Come cittadini di tutto il pianeta, vi esortiamo ad affrontare l'emergenza climatica. Non l'anno
prossimo. Non il mese prossimo. Ora:

Mantieni vivo il prezioso obiettivo di 1,5°C con riduzioni immediate, drastiche e annuali delle
emissioni, mai viste al mondo.

Termina immediatamente tutti gli investimenti in combustibili fossili, i sussidi e i nuovi progetti e
ferma nuove esplorazioni ed estrazioni.

Termina la contabilità creativa del carbonio pubblicando le emissioni totali per tutti gli indici di
consumo, le catene di approvvigionamento, il trasporto aereo e marittimo internazionale e la
combustione della biomassa.

Consegnare i 100 miliardi di dollari promessi ai paesi più vulnerabili, con fondi aggiuntivi per i
disastri climatici.

Adottare politiche climatiche che proteggano i lavoratori e i più vulnerabili e riducano tutte le
forme di disuguaglianza.

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
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Possiamo ancora farlo. C'è ancora tempo per evitare le peggiori conseguenze se siamo pronti a
cambiare. Ci vorrà una leadership determinata e visionaria. E ci vorrà un immenso coraggio, ma
sappi che quando ti alzerai, miliardi saranno proprio dietro di te.

Cordiali saluti,

Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Dominika Lasota e Mitzi Tan

Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Dominika Lasota e Mitzi Tan

Il LINK all'appello

La lettera originale

To world leaders:

"Betrayal."

That's how young people around the world are describing our governments' failure to cut carbon
emissions. And it's no surprise.

We are catastrophically far from the crucial goal of 1.5°C, and yet governments everywhere are
still accelerating the crisis, spending billions on fossil fuels.

This is not a drill. It's code red for the Earth. Millions will suffer as our planet is devastated -- a
terrifying future that will be created, or avoided, by the decisions you make. You have the power
to decide.

As citizens across the planet, we urge you to face up to the climate emergency. Not next year.
Not next month. Now:

https://secure.avaaz.org/campaign/en/climate_action_now_loc/
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Keep the precious goal of 1.5°C alive with immediate, drastic, annual emission reductions unlike
anything the world has ever seen.

End all fossil fuel investments, subsidies, and new projects immediately, and stop new
exploration and extraction.

End creative carbon accounting by publishing total emissions for all consumption indices, supply
chains, international aviation and shipping, and the burning of biomass.

Deliver the $100bn promised to the most vulnerable countries, with additional funds for climate
disasters.

Enact climate policies that protect workers and the most vulnerable, and reduce all forms of
inequality.

We can still do this. There is still time to avoid the worst consequences if we are prepared to
change. It will take determined, visionary leadership. And it will take immense courage -- but
know that when you rise, billions will be right behind you.

Sincerely,

Greta from Sweden, Vanessa from Uganda, Dominika from Poland, and Mitzi from the Philippines
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Edilizia: nasce lʼOsservatorio della sicurezza sul
lavoro
Redazione INGENIO - 01/11/2021 1928

Nasce lʼOsservatorio della sicurezza sul lavoro in Edilizia, presso il
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Un Osservatorio nazionale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, per garantire il rispetto delle intese sulla sicurezza nei cantieri e verificare il rispetto
delle nuove norme.

Lo prevede l'accordo, di cui ne danno notizia i maggiori organi di informazione, firmato al
Ministero alla presenza del ministro Enrico Giovannini e dei segretari generali dei sindacati
dell'edilizia, Alessandro Genovesi della Fillea Cgil, Enzo Pelle della Filca Cisl e Vito Panzarella
della Feneal Uil.

"Nel dicembre 2020 con la ministra De Micheli era stato firmato il protocollo sulla sicurezza. Oggi
istituiamo, d'accordo con le organizzazioni sindacali, un Osservatorio per assicurare che quei
principi diventino prassi all'interno delle stazioni appaltanti", ha detto il ministro Giovannini.

L'Osservatorio è composto dai rappresentanti del Ministero, delle principali stazioni appaltanti
pubbliche da esso vigilate (a titolo di esempio RFI, Anas, Autorità Portuali, ecc.) e delle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore edile (Feneal Uil, Filca
Cisl, Fillea Cgil).

"Siamo in un momento di snodo particolarmente importante perché le opere del Pnrr sono o in
fase di realizzazione o in fase di avvio e il tema della sicurezza sul lavoro ma anche quello della
lotta alle diseguaglianze sono alla base di una serie di azioni che il governo ha intrapreso in
questo mesi e che oggi vedono un rafforzamento in termini di operatività", ha detto Giovannini.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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"Questo protocollo precede di qualche giorno l'entrata in vigore di norme importanti tra cui il
superamento dei limiti al subappalto - ha precisato Giovannini - il che vuol dire che dobbiamo
garantire lungo tutta la filiera la massima sicurezza e l'applicazione dei contratti collettivi, perché
lo slancio del Pnrr nell'edilizia non porti ad aumento dell'incidentalità che è già molto molto
elevata".

"Siamo pronti a fare la nostra parte nella sicurezza, provando a dimostrare che si può fare
velocemente ma anche bene", ha detto il segretario della Fillea Cgil Alessandro Genovesi,
spiegando che l'Osservatorio sarà "una struttura permanente, pratica, che rafforza quanto già
sancito. Vogliamo dimostrare - ha aggiunto - che si può fare veloce, ma mettendo al centro
qualità del lavoro, innovazione e sostenibilità". "Oggi si fa un protocollo che cerca di valorizzare
gli accordi già fatti. Chi va a lavorare deve essere ben contrattualizzato e sicuro. L'Osservatorio è
fondamentale. Dobbiamo dare al lavoro la giusta attenzione, quella sociale", ha aggiunto il
segretario della Filca Cisl Enzo Pelle. "Gli infortuni sono diventati un'emergenza nazionale.
Questo è un ulteriore protocollo che va a completare il percorso. Oggi questo osservatorio ci
consegna una responsabilità importante: fare buoni accorti è importante, ma poi bisogna
mettere a terra", ha detto il segretario della Feneal Uil Vito Panzarella.

Allocati 46 dei 62 miliardi del Pnrr di competenza del MIMS

Nellʼoccasione della presentazione dell'Osservatorio,  il ministro Giovannini ha inoltre dichiarato a
margine che: “Già adesso sono stati allocati 46 dei 62 miliardi" del Pnrr "di competenza del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e tra qualche giorno arriveremo a quasi il
92% di allocazione territoriale. Sui numeri complessivi abbiamo valutato la disponibilità presente
nelle costruzioni di quasi 200mila persone disoccupate e che hanno avuto esperienza nel mondo
delle costruzioni e speriamo che possano tornare”.

Infine sul tema della academy Giovannini ha affermato che “Finora abbiamo avuto 15mila iscritti
dei 40mila potenziali, e di questi 15mila, 5mila riguardano il Mezzogiorno. E' un segnale di grande
attenzione”

FONTE: Le Strade dell'Informazione  / ANAS
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Ingegneria: siamo terzi al mondo per numero di
società internazionali, boom del fatturato estero per
1,7 G€
Redazione INGENIO - 01/11/2021 2270

Dopo Stati Uniti e Cina, oltre confine il 60% del fatturato delle
società di ingegneria e architettura italiane. Lo riporta report
OICE/Cer 2021

L̓ industria italiana della progettazione e della consulenza cresce, seguendo un trend continuo e
costante da anni, nonostante la lieve flessione causata dalla pandemia.

Le società di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica italiane hanno infatti fatto
registrare un nuovo boom del fatturato estero nel 2020 con 1,7 miliardi che rappresenta quasi
il 60% del fatturato complessivo, con una proiezione al 2021 che punta ai 2 miliardi.

Lo riporta un report realizzato da OICE/Cer.

È questo il dato fondamentale emerso durante la presentazione del Rapporto Estero OICE/Cer
2021, presentato nella sede dell A̓genzia ICE e trasmesso in streaming per gli oltre trecento
collegati tra ambasciatori stranieri e italiani, uffici ICE nel mondo, associazioni, agenzie e
imprenditori. L̓evento è stato condotto e moderato dal giornalista del TG2 Luca Moriconi.

L'Africa (mediterranea e Sub-sahariana) è l'area geografica prioritaria per le attività all'estero
2020 delle società italiane (terza dopo Francia e UK) in termini di valore della produzione
(42,1%), Era l A̓sia (Medio Oriente, Central Asia e Sud Est Asiatico) nel 2019.

Quanto ai settori, guida l'energia con le sue varie articolazioni (62%), seguono
trasporti e costruzioni/urban planning (26%).

“Il settore dell'ingegneria, architettura e consulenza è in ripresa, come dimostra il traguardo di 2
miliardi di fatturato estero previsto per quest'anno - ha dichiarato Carlo Ferro, Presidente di ICE
Agenzia - "Quello che emerge dalla presentazione del Rapporto estero OICE 2021, che abbiamo
ospitato oggi, è un'analisi completa, a 360 gradi, con azioni per affrontare le sfide imposte dai
mercati. Digitale e sostenibilità tracciano la strada da percorrere e il Sistema Paese, di cui ICE è
un attore, è pronto a supportare le imprese, anche del settore, con reazione e visione. Abbiamo
messo in campo, in accordo con il Patto per l'Export, 16 nuove azioni, servizi alle imprese che
non cʼerano due anni fa. Non solo facciamo di più, ma vogliamo farlo in modo nuovo, rapido e
flessibile perché le imprese che esportano sono anche quelle più reattive al cambiamento. In
bocca al lupo alle imprese del settore, che possano posizionarsi sulla strada della ripresa."

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Il Presidente OICE Gabriele Scicolone ha sottolineato “lʼindispensabile collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri e l'Agenzia ICE e lʼefficace azione di filiera per mettere a sistema il
lavoro delle società di ingegneria e consulenza come primo anello di una importante catena del
valore che permette di veicolare la grande manifattura del made-in-Italy”.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari
europei, Vincenzo Amendola, nel suo intervento, ha fatto un focus sulla strategicità del settore
rispetto alle opportunità di sviluppo legate alla ingente mole di risorse finanziarie che il nostro
Paese dovrà impegnare in un breve arco temporale. Nel quadro europeo, è notevole il contributo
che le società OICE stanno dando e potranno continuare a fornire nel contesto dei finanziamenti
UE sia per i Paesi membri sia per quelli in pre-adesione.

Il Sottosegretario agli Affari Esteri e Cooperazione internazionale,Manlio Di Stefano, ha posto
lʼaccento sulla dinamicità e strategicità del settore sia per la filiera delle costruzioni sia per altri
comparti industriali. Molto positivi i dati di crescita del settore sul mercato estero e la proattività
dell A̓ssociazione, tra le più internazionalizzate di Confindustria, come cerniera tra privato e
pubblico. Molto apprezzato il feedback positivo espresso dalle società di ingegneria sullʼoperato
del Governo sul fronte estero e sulle misure del Patto per lʼexport.

La Vicepresidente di Confindustria, Barbara Beltrame Giacomello, ha commentato
positivamente i dati del Rapporto OICE e a proposito degli sviluppi di business allʼestero ha detto
che “è importante sfruttare anche i diversi piani di stimolo all'economia adottati dai vari paesi in
risposta alla crisi sanitaria, che rappresentano grandi opportunità per alcuni settori tra i quali
infrastrutture, energie rinnovabili e tecnologie digitali'. E ha aggiunto:” Dobbiamo presidiare con
più determinazione aree come l'Asia, l'Africa e il Medio Oriente che nel prossimo futuro avranno
un impatto decisivo su scala globale in termini demografici, economici e ambientali”.

Il Vicepresidente per lʼinternazionalizzazione OICE, Roberto Carpaneto, ha sottolineato come
"le società di ingegneria, architettura e consulenza stiano migliorando le loro prestazioni
complessive rispetto alla performance passate e come questa tendenza stia continuando anche
oggi, in uno scenario macroeconomico nuovo e in un contesto settoriale in cui è sempre più
dirompente l'importanza della trasformazione tecnologica dell'innovazione e della sostenibilità”.
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Il Direttore del CER - Centro Europa Ricerche - Stefano Fantacone ha illustrato nel dettaglio i
dati di produzione 2020 con specifiche su geografie, settori e clienti. Di grande interesse, anche
lo sguardo sulla semestrale 2021. Priorità geografiche per i prossimi tre anni sono UE (29%),
Africa (17%), Paesi Europei non UE (14%), Medio Oriente (12%). L̓ Europa nel suo complesso è al
44%.

Fonte: OICE
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Impianti e moduli fotovoltaici tecnologicamente
innovativi, Giorgetti autorizza investimento in Puglia da
66 milioni

casaeclima.com/rinnovabili/fotovoltaico/ar_46426__moduli-fotovoltaici-innovativi-giorgetti-autorizza-investimento-
puglia-sessantasei-milioni.html

Il ministro dello Sviluppo economico ha autorizzato l’accordo di sviluppo industriale
presentato dalla società Midsummer Italia. La realizzazione dell'investimento consentirà
un incremento occupazionale di 79 lavoratori
Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha autorizzato l’accordo di
sviluppo industriale presentato dalla società Midsummer Italia per la realizzazione in
Puglia a Modugno (Bari) di attività di ricerca e produzione di impianti e moduli fotovoltaici
tecnologicamente innovativi.

Sono previsti investimenti per circa 66,3 milioni di euro, di cui 64,7 milioni agevolabili, a
sostegno dei quali il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione 37,29
milioni.

La realizzazione dell'investimento consentirà un incremento occupazionale di 79
lavoratori, di cui 59 addetti per il progetto di sviluppo industriale e 20 per il progetto di
ricerca industriale.

“Accompagnare le imprese a nascere ma anche a investire per creare lavoro è la strada
scelta dal Mise nel valutare i progetti industriali da sostenere con gli incentivi”, dichiara il
ministro Giorgetti che aggiunge: “L’investimento in Puglia nel settore del fotovoltaico
presenta tutte le caratteristiche di una opportunità da cogliere e valorizzare anche perché
punta a realizzare prodotti innovativi e di qualità, a differenza di quelli provenienti dalla
Cina che finora hanno invaso il mercato delle rinnovabili. La sfida della transizione green
si vince anche puntando su questi progetti validi”.

https://www.casaeclima.com/rinnovabili/fotovoltaico/ar_46426__moduli-fotovoltaici-innovativi-giorgetti-autorizza-investimento-puglia-sessantasei-milioni.html
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In particolare sono previsti due progetti nel sito pugliese: il primo di investimento
industriale per la realizzazione di una nuova unità da dedicare alla produzione di celle
solari con tecnologia CIGS (Copper, Indium, Gallium e Selenium) e moduli fotovoltaici a
film sottile; il secondo di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la realizzazione di
moduli fotovoltaici con celle CIGS. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Fotovoltaico" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Martedì 2 Novembre 2021

Superbonus 110%, da ENEA il nuovo report aggiornato
casaeclima.com/italia/mercato/ar_46423__superbonus-centodieci-daenea-nuovo-report-aggiornato.html

I dati sull'utilizzo del Super Ecobonus 110% al 31 ottobre 2021
Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile) ha pubblicato il nuovo report – disponibile in allegato – con i dati sull'utilizzo
del Super Ecobonus 110% al 31 ottobre 2021.

https://www.casaeclima.com/italia/mercato/ar_46423__superbonus-centodieci-daenea-nuovo-report-aggiornato.html
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MICELI (CNAPPC): “METTERE LIMITI SU VILLETTE E UNIFAMILIARI È UN ERRORE
DA EVITARE”. “E' punitiva la norma contenuta nell’art. 8 del disegno di Legge di Bilancio
che consentirebbe di accedere al Superbonus 110%, a partire dal 2022, ai soli proprietari
di villette e unità unifamiliari il cui Isee non superi i 25.000 euro annui. Questa misura non
tiene conto del fatto che questa tipologia di edifici è soprattutto diffusa nelle periferie delle
nostre città che necessitano, più di altri contesti, di interventi di rigenerazione, ma non
solo: gli edifici non superiori a quattro unità abitative a proprietà unica, anche questi
esclusi, rappresentano una parte consistente dei piccoli e medi centri storici del nostro
Paese, un patrimonio edilizio, quindi, che ha bisogno di cure e di interventi di recupero e
di messa in sicurezza. Ci auguriamo che il Parlamento in sede di approvazione del
provvedimento introduca i necessari correttivi. Ci impegniamo fin da subito a predisporre
un testo di emendamenti per modificare l’art. 8 del Disegno di Legge”.

Lo ha dichiarato Francesco Miceli, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

“Se, da una parte, è condivisibile che il Governo intenda mettere a sistema le varie
tipologie di bonus indicando orizzonti certi per i cittadini e per i professionisti, nel medio
termine, dall’altra non sembra manifestarsi la volontà di misure efficaci nel campo della
rigenerazione urbana ed energetica di un patrimonio esteso che costituisce una parte
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importante del sistema urbano delle città, quella che ha maggiore bisogno di politiche
rigenerative. Abbiamo più volte indicato la necessità di far divenire il superbonus un
sistema strutturale, un motore del processo di rinascita delle nostre città coniugando
interventi di riqualificazione urbana con le politiche di miglioramento energetico e di
valore ambientale. Il Superbonus non deve essere una mera operazione economica e
fiscale, ma un processo integrato nelle politiche urbane”.

Relativamente alle norme per l’attuazione del Pnrr il Consiglio Nazionale ritiene, invece,
positiva la decisione di indire un maxi concorso di progettazione, bandito dal Ministero
dell’Istruzione, per realizzare scuole innovative. Riguarderà un piano di sostituzione di
edifici scolastici e di riqualificazione energetica. Ai vincitori del concorso sarà corrisposto
un premio e affidata la realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonché la
direzione dei lavori.

“E' importante rilevare che il concorso di progettazione, in questo caso, diventa strumento
chiave, fondamentale ed irrinunciabile per consentire il miglior utilizzo delle risorse e la
qualità delle realizzazioni del Pnrr. Esattamente quanto chiedevamo da tempo. E’
apprezzabile, la scelta del concorso di progettazione ed è questa la posizione sostenuta
dagli architetti italiani”.

INARSIND: DA RIVEDERE LE PREVISIONI DEI BONUS EDILIZI NELLA LEGGE DI
BILANCIO. LE RIDUZIONI PREVISTE A SCALARE FINO AL 75% ENTRO FINE 2025
PRODURRANNO DI FATTO LO STOP DELLE INIZIATIVE. “Il sistema dei bonus in
edilizia, così come modificato dall’art. 8 della legge di bilancio, appare destinato a
deludere le aspettative di una consistente platea di cittadini, tecnici e imprese del settore.
E’ assai probabile, infatti, che le riduzioni previste a scalare fino al 75% entro il 31
dicembre 2025 produrranno un effettivo stop delle iniziative programmate, destinato a
ripercuotersi come danno autentico sull’attività di progettazione, propedeutica ad ogni
realizzazione”.

Chiede quindi un deciso cambiamento di impostazione l'Inarsind, l’Associazione di
rappresentanza degli ingegneri e architetti liberi professionisti che attraverso le parole del
suo presidente, Carmelo Russo, afferma: “Anche le imprese, tra cui molte hanno
ultimamente concentrato la loro attività sul settore dei bonus in edilizia, rischiano di avere
impiegato inutilmente le loro risorse, tralasciando altri tipi di commesse che non saranno
rimaste certo ad aspettarle. Le proroghe previste per le persone fisiche al 31 dicembre
2022 rischiano di apparire poco praticabili, quando non essere interpretate come
autentiche beffe: sia perché condizionate all’abitazione principale ed al possesso di un
ISEE di 25000 euro (veramente basso con sicure problematiche da parte degli Istituti
finanziari a procedere con la cessione del credito), che ad avere avviato le relative
formalità al 31 settembre 2021. Sono requisiti destinati, entrambi, ad escludere una gran
parte della possibile platea (si consideri anche che l’ISEE è familiare) che, di contro, non
potrà nemmeno contare sullo sconto in fattura o la cessione del credito per i bonus per
efficienza energetica e per ristrutturazioni.”
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E poi, sostiene ancora Inarsind, “si sarebbe dovuto, e questo come da tempo reclamato,
adottare un vero testo unico delle norme, mentre ancor oggi la loro lettura risulta
impossibile senza coprire il tavolo dei precedenti richiamati, peraltro come già modificati.
A fronte della consistente attivazione degli investimenti e dell’occupazione prodotti dai
bonus in edilizia, evidenziata da autorevoli studi, bisognerebbe dare certezza del loro
mantenimento almeno per un arco temporale di tre anni da oggi”.

“Non si tratta - conclude il presidente Russo - di cedere all’italica consuetudine delle
proroghe, ma di riconoscere tutte le reali difficoltà a cui è andata incontro finora
l’applicazione della norma: la necessità di ricorrere a mille e più chiarimenti, spesso in
contraddizione tra loro, poi l’impossibilità di reperire sul mercato i materiali anche per gli
aumenti di costo a cui gli stessi sono stati sottoposti con la difficoltà del mercato a far
fronte alla domanda, che ha riguardato ogni settore: imprese, lavoratori, professionisti e
credito”. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Martedì 2 Novembre 2021

Superbonus 110% per lavori di messa in sicurezza
sismica: delucidazioni dalla commissione del CSLLPP

casaeclima.com/ar_46416__superbonus-lavori-messa-sicurezza-sismica-delucidazioni-commissione-csllpp.html

Applicazione del Super Sismabonus nel caso in cui i lavori di messa in sicurezza sismica
vengano eseguiti in un’area che va oltre, o è completamente esterna, all’area di sedime
dell’edificio interessato
La Commissione istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha preso in
esame alcune situazioni particolari riguardanti l’applicazione dell’incentivo del 110% per
lavori di messa in sicurezza sismica nel caso in cui gli stessi vengano eseguiti in un’area
che va oltre, o è completamente esterna, all’area di sedime dell’edificio interessato.

Il caso nasce dalla presenza, in alcune zone del Paese, di edifici nelle cui immediate
vicinanze esistano cavità antropiche il cui degrado strutturale può avere riflessi diretti
sulla stabilità della costruzione principale. L’analisi si è estesa ad altre situazioni che si
presentano frequentemente, ad esempio opere di sostegno di terrapieni a monte delle
quali si trovino le fondazioni della costruzione, portando alla conclusione che sono ritenuti
ammissibili all’incentivo del 110% gli interventi eseguiti in aree o strutture che, pur
essendo al di fuori del perimetro dell’edificio, in caso di degrado di queste opere possa
pregiudicare l’efficienza del sistema fondale in condizioni sismiche.

In tal caso, per accedere al beneficio fiscale, sarà necessario stabilire qual è l’eventuale
contributo alle condizioni di rischio sismico che può essere causato dalla situazione
presente, sia nel caso di una cavità che di quello di opere di sostegno di un terrapieno.

https://www.casaeclima.com/ar_46416__superbonus-lavori-messa-sicurezza-sismica-delucidazioni-commissione-csllpp.html
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Sarà compito del progettista, direttore dei lavori e del collaudatore, se presente,
descrivere il nesso di causalità tra stabilità dell’edificio nel caso di sisma e l’eventuale
carenza riscontrata negli elementi presenti nelle vicinanze delle costruzioni.

IL QUESITO POSTO ALLA COMMISSIONE E LA RISPOSTA

Quesito

Condizioni di rischio sulle costruzioni determinate da situazioni particolari legate al
degrado strutturale di elementi esterni al sedime delle costruzioni

Il sistema fondale di un edificio, sia esso costituito da fondazioni superficiali che da
fondazioni profonde, ha una estensione che, generalmente, ricalca l’ingombro del piano
terreno del fabbricato.

Negli edifici in muratura dei centri storici o rurali il sistema fondale, per esempio, è spesso
costituito dal semplice prolungamento delle murature portanti al di sotto del livello di
pavimento (con o senza un allargamento murario), ovvero da un conglomerato posto in
opera riempendo uno scavo spinto fino a livelli ritenuti idonei a trasferire al terreno i
carichi statici dell’edificio: sistemi strutturali semplici, privi di ridondanza e robustezza,
spesso attraversati da scarichi ed esposti anche ai rischi connessi al mancato drenaggio
delle acque (meteoriche e non).

Non è raro il caso in cui la stabilità di una costruzione sia affidata anche ad opere esterne
al perimetro del fabbricato ovvero che esistano manufatti posti in prossimità del
fabbricato stesso, il cui degrado strutturale può avere riflessi diretti sulla stabilità della
costruzione principale.

A titolo di esempio si pensi ad opere di sostegno di terrapieni a monte delle quali si
trovino le fondazioni della costruzione, o anche eventuali “cavità antropiche” che sono
presenti in aeree del nostro Paese scavate fin dall’antichità per essere utilizzate come
elementi accessori all’abitazione (ricovero animali, raccolta acque, stoccaggio di materiali
e prodotti vari, estrazione di materiali da costruzione).

Il potenziale rischio per le abitazioni e per la pubblica incolumità è del tutto evidente nel
caso in cui il degrado di queste opere possa pregiudicare l’efficienza del sistema fondale
in condizioni sismiche.

In questi casi, conoscenza e valutazione oggettiva delle condizioni di stabilità di un’area
più estesa del perimetro della costruzione, inclusi i manufatti e le opere d’arte
eventualmente interferenti, sono fondamentali al fine della corretta progettazione di
interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio sismico; interventi che possono
essere classificati in una delle tipologie previste dal DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018).

La Commissione ritiene che interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico
derivante da situazioni come quelle rappresentate possano essere ricompresi tra
quelli ammessi ai benefici fiscali di cui al DL 34/2020 e s.m.i., al pari degli altri



3/3

interventi, anche locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle
fondazioni nei confronti dell’azione sismica.

In tal senso è però necessario stabilire qual è l’eventuale contributo alle condizioni di
rischio sismico che, in fattispecie del tipo di quelle rappresentate, può essere causato.

Conseguentemente, nel corpo delle attestazioni previste dal DM 329/2020, il Progettista,
il Direttore dei lavori e, ove previsto, il Collaudatore statico, ciascuno per quanto di
competenza, dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell’edificio nei
confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle
vicinanze delle costruzioni.

In altri termini le figure ufficiali del processo dovranno attestare il rapporto causa-effetto,
ex ante ed ex post, che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la
costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno.

Altro elemento da attestare a cura dei professionisti incaricati è quello relativo
all’appartenenza dell’intervento ad una singola unità immobiliare, ad un condominio,
ovvero al carattere sovra condominiale.

Leggi anche: “Superbonus 110%, chiarimenti sul rapporto tra General Contractor e
professionisti” 
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Transizione 4.0, dal 2023 prevista la riduzione
dell'incentivo

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46413__transizione.html

Il disegno di legge relativo alla legge di Bilancio 2022 riduce l’entità del contributo
previsto per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0
Il disegno di legge Bilancio 2022
approvato giovedì scorso
dal Cdm riscrive le regole di una delle
agevolazioni che più ha spinto la ripresa
industriale e manifatturiera del
Paese. Industria

4.0, ridenominato successivamente Transizione 4.0, ovvero il credito d’imposta per
investimenti in beni strumentali 4.0, secondo le intenzioni del governo dal 2023
sarà meno generoso. 

Il credito d’imposta ottenibile scenderà dal 40% attuale al 20% per investimenti fino a 2,5
milioni di euro e addirittura al 5% per investimenti fino a 20 milioni di euro. Per
investimenti da 2,5 fino a 10 milioni la percentuale scenderà al 10%. Questo quadro di
incentivi dovrebbe essere operativo fino al 30 giugno 2026. 

Non è l’unica novità. Si potrà ottenere il credito del 40% solo per i beni
consegnati entro il 31 dicembre 2022 facendo venir meno quindi la facoltà di pagare un
acconto del 20% entro la stessa data e di farsi consegnare i beni 4.0 entro il 30 giugno
2023. Il meccanismo dell’acconto del 20% resterebbe in auge per gli investimenti
effettuati nel periodo successivo, ovvero dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, con
consegna entro il 30 giugno 2026. 

Cambia anche l’agevolazione per i beni immateriali (per esempio software,
soluzioni cloud) sempre in ambito 4.0: contributo del 20% fino al giugno 2024 (con
acconto del 20% entro il 31 dicembre 2023) che andrà progressivamente
a diminuire negli anni successivi: 15% nel 2024 e 10% nel 2025. In tutti i casi per costi
ammissibili fino a 1 milione di euro.  

Franco Metta 
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Appalti, da Anac il vademecum sui soggetti aggregatori
casaeclima.com/italia/appalti/ar_46424__appalti-anac-vademecum-soggetti-aggregatori.html

Un agile strumento di lavoro che raccoglie i riferimenti normativi esistenti, delibere e
segnalazioni di Anac a Parlamento e Governo, testi e determinazioni. Spiegati in sintesi i
concetti fondamentali da conoscere per le stazioni appaltanti
Per favorire l’attività delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni pubbliche e degli
operatori, l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha predisposto un vademecum sui
Soggetti aggregatori.

Si tratta di un agile strumento di lavoro, che raccoglie i riferimenti normativi esistenti al
riguardo, delibere e segnalazioni di Anac a Parlamento e Governo, testi e determinazioni.

In esso sono spiegati in sintesi i concetti fondamentali da conoscere per le stazioni
appaltanti.

Il vademecum è disponibile in allegato.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Appalti pubblici" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Stato del clima nel 2021, Wmo alla Cop26: il pianeta si
sta dirigendo verso un territorio inesplorato
Gli ultimi 7 anni saranno i più caldi mai registrati. Record dell’innalzamento dei mari e dello scioglimento 
dei ghiacci
[2 Novembre 2021]

L’apertura della 26esima Conferenza
delle parti dell’United Nations framework
convention on climate change (COP26

Unfccc) in corso a Glasgow, è stata segnata dalla presentazione del drammatico rapporto “State of Climate in
2021” provvisorio della World meteorological organization (WMO) secondo la quale «Le concentrazioni record di
gas serra nell’atmosfera e il calore accumulato associato hanno spinto il pianeta in un territorio inesplorato, con
ripercussioni di vasta portata per le generazioni attuali e future».

Il provisional  State of Climate in 2021 fornisce un’istantanea degli indicatori climatici come le concentrazioni di gas
serra, le temperature, le condizioni meteorologiche estreme, il livello del mare, il riscaldamento e l’acidificazione
degli oceani, il ritiro dei ghiacciai e lo scioglimento dei ghiacci, nonché degli impatti socio-economici. E’ uno dei
rapporti scientifici di punta che informerà i negoziati e che saranno presentati allo Science pavilion ospitato dalla
WMO, dall’Intergovernmental Panel on Climate Change e dal Met Office del Regno Unito. Durante la COP26, la
WMO lancerà la Water and Climate Coalition per coordinare l’azione sull’acqua e il clima e il Systematic
Observations Financing Facility per migliorare le osservazioni e le previsioni meteorologiche e climatiche che sono
vitali per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/stato-del-clima-2021-2-1024x563.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/stato-del-clima-2021-3.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/stato-del-clima-2021-4-1024x618.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/stato-del-clima-2021-5.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/stato-del-clima-2021-6.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/stato-del-clima-2021-7.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/stato-del-clima-2021-8.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/stato-del-clima-2021-1-1024x599.jpg
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10859
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Secondo il rapporto, che mette insieme i contributi di diverse Agenzie Onu, dei servizi meteorologici e idrologici
nazionali e di istituzioni scientifiche ed esperti, per i primi 9 mesi del 2021, «Gli ultimi 7 anni saranno i 7 più caldi
mai registrati » e «Un evento temporaneo di raffreddamento “La Niña” all’inizio del anno significa che il 2021
dovrebbe essere “solo” dal quinto al settimo anno più caldo mai registrato. Ma questo non nega o inverte la
tendenza a lungo termine dell’aumento delle temperature». Dal 2013 in poi, l’innalzamento globale del livello del
mare è accelerato fino a raggiungere a un nuovo massimo nel 2021, mentre continuano il continuo riscaldamento
e l’acidificazione degli oceani.

Il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha ricordato che «Il rapporto provvisorio della WMO sullo stato
del clima globale 2021 attinge alle ultime prove scientifiche per mostrare come il nostro pianeta sta cambiando
sotto i nostri occhi. Dalle profondità dell’oceano alle cime delle montagne, dallo scioglimento dei ghiacciai agli
implacabili eventi meteorologici estremi, gli ecosistemi e le comunità di tutto il mondo vengono devastati. La
COP26 deve essere un punto di svolta per le persone e il pianeta. Gli scienziati sono chiari sui fatti. Ora i leader
devono essere altrettanto chiari nelle loro azioni. La porta è aperta; le soluzioni ci sono. La COP26 deve essere
una svolta. Dobbiamo agire ora, con ambizione e solidarietà, per salvaguardare il nostro futuro e salvare
l’umanità».

Presentando a Glasgow il rapporto provvisorio, il segretario generale della WMO, Petteri Taalas. Ha sottolineato
che «Per la prima volta in assoluto, sulla vetta della calotta glaciale della Groenlandia ha piovuto, invece di
nevicare, I ghiacciai canadesi hanno subito un rapido scioglimento. Un’ondata di caldo in Canada e nelle parti degli
Stati Uniti adiacenti ha spinto le temperature a quasi 50° C in un villaggio della Columbia Britannica. La Death
Valley, in California, ha raggiunto i 54,4° C durante una delle molteplici ondate di calore negli Stati Uniti
sudoccidentali, mentre molte parti del Mediterraneo hanno registrato temperature record. Il caldo eccezionale è
stato spesso accompagnato da incendi devastanti. Mesi di pioggia sono caduti nel giro di poche ore in Cina e parti
dall’Europa hanno visto gravi inondazioni che hanno causato decine di vittime e miliardi di perdite economiche. Un
secondo anno consecutivo di siccità nel Sud America subtropicale ha ridotto il flusso di grandi bacini fluviali e ha
colpito l’agricoltura, i trasporti e la produzione di energia. Gli eventi estremi sono la nuova normalità. Ci sono prove
scientifiche crescenti che alcuni di questi portano l’impronta del cambiamento climatico indotto dall’uomo. Con
l’attuale tasso di aumento delle concentrazioni di gas serra, entro la fine di questo secolo vedremo un aumento
della temperatura di gran lunga superiore agli obiettivi dell’Accordo di Parigi da 1,5 a 2 gradi Celsius al di sopra dei
livelli preindustriali. La COP26 è un’opportunità decisiva per rimetterci in carreggiata».

Ecco i messaggi chiave del provisional  State of Climate in 2021:

Gas serra. Nel 2020, le concentrazioni di gas serra hanno raggiunto nuovi massimi. I livelli di anidride carbonica
(CO2) erano 413,2 parti per milione (ppm), metano (CH4) a 1.889 parti per miliardo (ppb)) e protossido di azoto
(N2O) a 333,2 ppb, rispettivamente, 149%, 262% e il 123% dei livelli preindustriali (1.750). L’aumento è continuato
nel 2021.

Temperature. La temperatura media globale per il 2021 (basata sui dati da gennaio a settembre) è stata di circa
1,09° C al di sopra della media 1850-1900. Attualmente, i dataset utilizzati dalla WMO nell’analisi collocano il 2021
come il sesto o il settimo anno più caldo mai registrato a livello globale. Ma la classifica potrebbe cambiare a fine
anno. E’ tuttavia probabile che il 2021 sarà tra il 5° e il 7° anno più caldo mai registrato e che quelli dal 2015 al
2021 saranno i sette anni più caldi mai registrati. Il 2021 è stato meno caldo degli ultimi anni a causa dell’influenza
di una moderata La Niña all’inizio dell’anno. La Niña ha un effetto di raffreddamento temporaneo sulla temperatura
media globale e influenza il tempo e il clima regionali. L’impronta di La Niña è stata chiaramente vista nel Pacifico
tropicale nel 2021. L’ultimo evento significativo di La Niña è stato nel 2011. Il 2021 è più caldo di circa 0,18° C –
0,26° C rispetto al 2011. Con il calare di La Niña del 2020-21, le temperature globali mensili sono
aumentate. L’anno 2016, iniziato durante un forte El Niño, rimane l’anno più caldo mai registrato nella maggior
parte dei datset rilevati.
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Oceano. Circa il 90% del calore accumulato nel sistema Terra è immagazzinato nell’oceano e viene misurato
attraverso l’Ocean Heat Content. Nel 2019, le profondità superiori a 2.000 metri dell’oceano hanno continuato a
riscaldarsi raggiungendo un nuovo record. Un’analisi preliminare basata su 7 serie di dati globali suggerisce che il
2020 ha superato quel record. Tutti i dataset concordano sul fatto che i tassi di riscaldamento degli oceani
mostrano un aumento particolarmente forte negli ultimi due decenni e si prevede che l’oceano continuerà a
riscaldarsi in futuro. Gran parte dell’oceano ha subito almeno una “forte” ondata di caldo marino ad un certo punto
nel 2021, con l’eccezione dell’Oceano Pacifico equatoriale orientale (a causa di La Niña) e di gran parte
dell’Oceano Australe. Il mare di Laptev e Beaufort nell’Artico ha subito ondate di calore marino “gravi” ed “estreme”
da gennaio ad aprile 2021. L’oceano assorbe circa il 23% delle emissioni annue di CO2 di origine
antropica nell’atmosfera e quindi sta diventando più acido. Il pH della superficie dell’oceano aperto è diminuito a
livello globale negli ultimi 40 anni ed è ora il più basso da almeno 26.000 anni. Gli attuali tassi di variazione del pH
sono senza precedenti almeno da quel momento. Quando il pH dell’oceano diminuisce, diminuisce anche la sua
capacità di assorbire CO2 dall’atmosfera.

Livello del mare. I cambiamenti globali del livello medio del mare derivano principalmente dal riscaldamento degli
oceani dovuto all’espansione termica dell’acqua di mare e allo scioglimento del ghiaccio terrestre. Misurato
dall’inizio degli anni ’90 da satelliti altimetrici ad alta precisione, l’innalzamento medio globale del livello medio del
mare è stato di 2,1 mm all’anno tra il 1993 e il 2002 e di 4,4 mm all’anno tra il 2013 e il 2021, un aumento di un
fattore 2 tra i periodi. Questo è dovuto principalmente alla perdita accelerata di massa di ghiaccio dai ghiacciai e
dalle calotte glaciali.

Ghiaccio martino. Al suo massimo a marzo, il ghiaccio marino artico era al di sotto della media 1981-
2010. L’estensione del ghiaccio marino è poi diminuita rapidamente a giugno e all’inizio di luglio nelle regioni del
Mare di Laptev e del Mare di Groenlandia orientale. Di conseguenza, l’estensione del ghiaccio marino in tutto
l’Artico è stata minima nella prima metà di luglio. C’è stato poi un rallentamento della fusione ad agosto, e
l’estensione minima di settembre (dopo la stagione estiva) è stata maggiore rispetto agli ultimi anni, a 4,72 milioni
di km2. E’ stata la dodicesima estensione di ghiaccio minima più bassa nel record satellitare di 43 anni, ben al di
sotto della media 1981-2010. L’estensione del ghiaccio marino nel Mare di Groenlandia orientale è stato un minimo
record, con un ampio margine. L’estensione del ghiaccio marino antartico era generalmente vicina alla media
1981-2010, con un’estensione massima raggiunta alla fine di agosto.

Ghiacciai e calotte glaciali. La perdita di massa dai ghiacciai nordamericani è accelerata negli ultimi due decenni,
quasi raddoppiando per il periodo 2015-2019 rispetto al 2000-2004. Un’estate eccezionalmente calda e secca nel
2021 nel Nord America occidentale ha avuto un impatto brutale sui ghiacciai montani della regione. L’estensione
dello scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia è stata vicina alla media a lungo termine all’inizio
dell’estate. Ma, a causa di una forte incursione di aria calda e umida a metà agosto, le temperature e il deflusso
dell’acqua di fusione erano ben al di sopra della norma nell’agosto 2021. Il 14 agosto è stata osservata pioggia per
diverse ore alla Summit Station, il punto più alto della calotta glaciale della Groenlandia (3.216 m), e la
temperatura dell’aria è rimasta sopra lo zero per circa 9 ore. Non ci sono precedenti segnalazioni di precipitazioni
al Summit. È la terza volta negli ultimi 9 anni che il Summit ha sperimentato condizioni di fusione. I dati delle carote
di ghiaccio indicano che nel XX secolo si era verificato solo uno di questi eventi di fusione.

Tempo estremo. Ondate di caldo eccezionali hanno colpito il Nord America occidentale nei mesi di giugno e
luglio, con molti luoghi che hanno superato i record delle stazioni da 4° C a 6° C e causando centinaia di decessi
legati al caldo. Lytton, nella British Columbia centro-meridionale, ha raggiunto i 49,6 ° C il 29 giugno, battendo il
precedente record nazionale canadese di 4,6° C ed è stata devastata da un incendio il giorno successivo. Ci sono
state anche più ondate di caldo  nel sud-ovest degli Stati Uniti. La Death Valley, in California, ha raggiunto i 54,4° C
il 9 luglio, eguagliando un valore simile nel 2020 come il più alto registrato al mondo almeno dagli anni ’30. E’
 stata l’estate più calda mai registrata in media negli Stati Uniti continentali. Ci sono stati numerosi incendi di grandi
dimensioni. L’incendio di Dixie nel nord della California, iniziato il 13 luglio, entro il 7 ottobre aveva bruciato circa
390.000 ettari, il più grande incendio mai registrato in California.  Il caldo estremo ha colpito la più ampia regione
del Mediterraneo. L’11 agosto una stazione agrometeorologica in Sicilia ha raggiunto i 48,8° C, record europeo
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provvisorio, mentre Kairouan (Tunisia) ha raggiunto il record di 50,3° C. Montoro (47,4° C) ha stabilito un record
nazionale per la Spagna il 14 agosto, mentre lo stesso giorno Madrid ha registrato la sua giornata più calda con
42,7° C. Il 20 luglio, Cizre (49,1° C) ha stabilito un record nazionale turco e Tbilisi (Georgia) ha avuto il suo giorno
più caldo mai registrato (40,6° C). Grandi incendi si sono verificati in molte parti della regione, con l’Algeria, la
Turchia meridionale e la Grecia particolarmente colpite. A metà febbraio, condizioni di freddo anomalo hanno
colpito molte parti degli Stati Uniti centrali e del Messico settentrionale. Gli impatti più gravi si sono verificati in
Texas, che in genere ha registrato le temperature più basse almeno dal 1989. Un’ondata di freddo primaverile
anormale ha colpito molte parti dell’Europa all’inizio di aprile.

Precipitazioni. Piogge estreme hanno colpito la provincia cinese di Henan dal 17 al 21 luglio. La città di
Zhengzhou il 20 luglio ha ricevuto 201,9 mm di pioggia in un’ora (record nazionale cinese), 382 mm in 6 ore e 720
mm per l’evento nel suo insieme, più della sua media annuale. Le inondazioni improvvise sono state collegate a
oltre 302 morti, con perdite economiche segnalate per 17,7 miliardi di dollari. A metà luglio, l’Europa occidentale ha
subito alcune delle inondazioni più gravi mai registrate. La Germania occidentale e il Belgio orientale hanno
ricevuto da 100 a 150 mm su un’ampia area il 14-15 luglio su terreno già saturo, causando inondazioni e frane e
oltre 200 morti. Le precipitazioni giornaliere più elevate sono state di 162,4 mm a Wipperfürth-Gardenau
(Germania). Le precipitazioni persistenti superiori alla media nella prima metà dell’anno in alcune parti del nord
dell’America del Sud, in particolare nel bacino settentrionale dell’Amazzonia, hanno portato a inondazioni
significative e di lunga durata nella regione. Il Rio Negro a Manaus (Brasile) ha raggiunto il livello più alto mai
registrato. Le inondazioni hanno colpito anche parti dell’Africa orientale, con il Sud Sudan particolarmente colpito.

Una siccità significativa ha colpito gran parte del Sud America subtropicale per il secondo anno consecutivo. Le
precipitazioni sono state ben al di sotto della media su gran parte del Brasile meridionale, Paraguay, Uruguay e
Argentina settentrionale. La siccità ha portato a significative perdite agricole, aggravate da un’ondata di freddo alla
fine di luglio, che ha danneggiato molte delle regioni di coltivazione del caffè del Brasile. I bassi livelli dei fiumi
hanno anche ridotto la produzione di energia idroelettrica e interrotto il trasporto fluviale. I 20 mesi da gennaio
2020 ad agosto 2021 sono stati i più secchi mai registrati per gli Stati Uniti sudoccidentali, oltre il 10% in meno
rispetto al record precedente. La produzione di grano e colza prevista per il Canada nel 2021 è del 30-40%
inferiore ai livelli del 2020. Una crisi di malnutrizione associata alla siccità ha colpito parti dell’isola del Madagascar
nell’Oceano Indiano.

Sono stati condotti studi preliminari di “attribuzione rapida” per l’ondata di caldo nell’America nordoccidentale a
giugno e luglio e per le inondazioni nell’Europa occidentale a luglio. Lo studio dell’ondata di caldo nel nord-ovest
del Pacifico ha scoperto che l’ondata di caldo «E’ ancora rara o molto rara nel clima odierno, ma sarebbe stata
praticamente impossibile senza il cambiamento climatico». Per le inondazioni dell’Europa occidentale, le forti
piogge «Sono state rese più probabili dai cambiamenti climatici».

La WMO evidenzia che «Più in generale, eventi come questi si inseriscono in un modello di cambiamento più
ampio. Il sesto rapporto di valutazione dell’IPCC (AR6) ha concluso che la frequenza delle ondate di calore in Nord
America e nel Mediterraneo è aumentata. Un contributo umano a questi aumenti è stato riscontrato con una fiducia
media nel Nord America e un’alta fiducia nella regione del Mediterraneo. L’IPCC ha riferito che le forti precipitazioni
sono aumentate nell’Asia orientale, ma c’è poca fiducia nell’influenza umana. C’era molta fiducia in un’influenza
umana sulle forti precipitazioni nell’Europa settentrionale, ma scarsa fiducia nell’Europa occidentale e centrale».

Impatti socio-economici e ambientali. Negli ultimi 10 anni, i conflitti, gli eventi meteorologici estremi e gli shock
economici sono aumentati di frequenza e intensità. Gli effetti combinati di questi pericoli, ulteriormente esacerbati
dalla pandemia di Covid-19, hanno portato a un aumento della fame e, di conseguenza, hanno minato decenni di
progressi verso il miglioramento della sicurezza alimentare. Dopo un picco di denutrizione nel 2020 (768 milioni di
persone), le proiezioni hanno indicato un calo della fame globale a circa 710 milioni nel 2021 (9%). Tuttavia, a
ottobre 2021, i numeri in molti paesi erano già superiori a quelli del 2020. Questo sorprendente aumento (19%) è
stato avvertito soprattutto tra i gruppi che già soffrono di crisi alimentari o peggio (IPC/CH Fase 3 o superiore),
passando da 135 milioni di persone nel 2020 a 161 milioni entro settembre 2021. Un’altra terribile conseguenza di
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questi shock è stato il numero crescente di persone che soffrono la fame e un crollo totale dei mezzi di sussistenza
(IPC/CH Fase 5), principalmente in Etiopia, Sud Sudan, Yemen e Madagascar (584.000 persone). Il clima estremo
durante la stagione 2020/2021 di La Niña ha alterato le stagioni delle piogge contribuendo a interrompere i mezzi
di sussistenza e le campagne agricole in tutto il mondo. Gli eventi meteorologici estremi durante la stagione delle
piogge del 2021 hanno aggravato gli shock esistenti. Siccità consecutive in gran parte dell’Africa, dell’Asia e
dell’America Latina hanno coinciso con forti tempeste, cicloni e uragani, che hanno influito in modo significativo sui
mezzi di sussistenza e sulla capacità di riprendersi dagli shock meteorologici ricorrenti. Eventi e condizioni
meteorologiche estreme, spesso esacerbate dai cambiamenti climatici, hanno avuto impatti importanti e
diversificati sullo spostamento della popolazione e sulla vulnerabilità delle persone già sfollate durante tutto
l’anno. Dall’Afghanistan all’America centrale, siccità, inondazioni e altri eventi meteorologici estremi stanno
colpendo coloro che sono meno attrezzati per riprendersi e adattarsi.

Gli ecosistemi – compresi gli ecosistemi terrestri, d’acqua dolce, costieri e marini – e i servizi che forniscono, sono
influenzati dal cambiamento climatico. Inoltre, gli ecosistemi si stanno degradando a un ritmo senza precedenti,
che si prevede accelererà nei prossimi decenni. Il degrado degli ecosistemi sta limitando la loro capacità di
sostenere il benessere umano e danneggiando la loro capacità di adattamento di costruire resilienza.
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Cop26, Guterres: «Basta trattare la natura come un
gabinetto. Stiamo scavando le nostre tombe»
Il capo dell’Onu al COP26 World Leaders Summit: scegliete l'ambizione, la solidarietà e di salvaguardare
il nostro futuro e salvare l'umanità
[2 Novembre 2021]

Partendo dal vertice G20 di Roma il segretario generale dell’Onu, António Guterres, si era mostrato molto meno
fiducioso del primo ministro italiano Mario Draghi sull’accordo ragginto dai 20 Paesi economicamente più
importanti del mondo che di fatto avevano solo confermato i precedenti (e mai rispettati) impegni a mantenere
l’innalzamento della temperatura entro gli 1,5° C e a finanziare con 100 miliardi d i dollari all’anno l’adattamento
climatico dei Paesi in via di sviluppo (compresi alcuni che fanno parte del G20). Infatti, il capo dell’Onu aveva
scritto in un Tweet: «Mentre accolgo con favore il reimpegno del #G20 verso soluzioni globali, lascio Roma con le
mie speranze insoddisfatte, ma almeno non sono sepolte. Vado alla COP26 per mantenere vivo l’obiettivo di 1,5
gradi e per attuare le promesse sulla finanza e l’adattamento per le persone e il pianeta».

Ma è aprendo il COP26 World Leaders Summit che Guterres ha detto davvero quel che pensa ai leader mondiali
su quello che hanno fatto e soprattutto non hanno fatto, a cominciare dal fatto che «I sei anni passati dall’Accordo
di Parigi sul clima sono stati i sei anni più caldi mai registrati.  La nostra dipendenza dai combustibili fossili sta
spingendo l’umanità sull’orlo del disastro. Siamo di fronte a una scelta netta: o la fermiamo, o ci ferma. E’ ora di
dire: basta.  Basta brutalizzare la biodiversità. Basta ucciderci con il carbonio. Basta trattare la natura come un
gabinetto. Basta bruciare, trivellare scavare più a fondo. Stiamo scavando le nostre stesse tombe».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/COP26-Guterres-1024x703.jpg
https://twitter.com/hashtag/G20?src=hashtag_click
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Nel suo durissimo discorso Guterres ha riassunto il terrificante rapporto “State of Climate in 2021” provvisorio
presentato poche ore prima dalla World meteorological organization (WMO): «Il nostro pianeta sta cambiando
davanti ai nostri occhi: dalle profondità dell’oceano alle cime delle montagne; dallo scioglimento dei ghiacciai agli
implacabili eventi meteorologici estremi. L’innalzamento del livello del mare è il doppio rispetto a 30 anni fa. Gli
oceani sono più caldi che mai e si riscaldano più velocemente. Parti della foresta pluviale amazzonica ora
emettono più carbonio di quanto assorbano».

Poi il capo dell’Onu si è occupato del crescente greenwashing politico e istituzionale che è stato sparso a piene
mani anche al G20 di Roma: «I recenti annunci sull’azione per il clima potrebbero dare l’impressione che siamo
sulla buona strada per cambiare le cose. Questa è un’illusione.  L’ultimo rapporto pubblicato sui Nationally
Determined Contributions ha mostrato che condannerebbero comunque il mondo a un disastroso aumento di 2,7
gradi.  E anche se i recenti impegni fossero chiari e credibili – e ci sono seri interrogativi su alcuni di essi – stiamo
ancora sbandando verso la catastrofe climatica. Anche nella migliore delle ipotesi, le temperature aumenteranno
ben al di sopra dei 2 gradi. Quindi, mentre apriamo questa tanto attesa conferenza sul clima, ci stiamo ancora
dirigendo verso il disastro climatico.  I giovani lo sanno. Ogni Paese lo vede. I piccoli stati insulari in via di sviluppo
– e altri vulnerabili – lo vivono. Per loro, il fallimento non è un’opzione. Il fallimento è una condanna a morte».

Rivolto ai potenti del mondo, Guterres li ha nuovamente ammoniti per l’ennesima volta: «Siamo di fronte a un
momento di verità. Ci stiamo avvicinando rapidamente a punti di non ritorno che attiveranno cicli di feedback
crescenti del riscaldamento globale. Ma investire nel net zero, in un’economia resiliente al clima creerà dei propri
circuiti di feedback: circoli virtuosi di crescita sostenibile, posti di lavoro e opportunità.  Abbiamo progressi su cui
costruire. Un certo numero di Paesi ha assunto impegni credibili per l’azzeramento delle emissioni nette entro la
metà del secolo. Molti hanno staccato la spina al finanziamento internazionale del carbone. Oltre 700 città stanno
aprendo la strada alla carbon neutrality. Il settore privato si sta svegliando.  La Net-Zero Asset Owners Alliance – il
gold standard per impegni credibili e obiettivi trasparenti – gestisce 10 trilioni di dollari di assets e catalizza il
cambiamento in tutte le industrie. L’esercito per l’azione climatica, guidato dai giovani, è inarrestabile. Sono più
grandi. Sono più rumorosi. E, vi assicuro, non andranno via. Sto con loro».

Di fronte a Capi di stato e di governo, ministri e teste coronate, l’ex presidente socialista del Portogallo ha
sottolineato che «La scienza è chiara. Sappiamo cosa fare. Innanzitutto, dobbiamo mantenere vivo l’obiettivo di 1,5
gradi Celsius. Ciò richiede una maggiore ambizione in materia di mitigazione e azioni concrete immediate per
ridurre le emissioni globali del 45% entro il 2030. I paesi del G20 hanno una responsabilità particolare in quanto
rappresentano circa l’80% delle emissioni. Secondo il principio delle responsabilità comuni ma differenziate alla
luce delle circostanze nazionali, i Paesi sviluppati devono guidare questo lavoro. Ma anche le economie emergenti
devono fare un passo in più, poiché il loro contributo è essenziale per l’effettiva riduzione delle emissioni. Abbiamo
bisogno della massima ambizione – da parte di tutti i Paesi su tutti i fronti – per rendere Glasgow un successo.
Esorto i paesi sviluppati e le economie emergenti a costruire coalizioni per creare le condizioni finanziarie e
tecnologiche per accelerare la decarbonizzazione dell’economia e l’eliminazione graduale del carbone. Queste
coalizioni hanno lo scopo di supportare i grandi emettitori che affrontano maggiori difficoltà nel passaggio dal grigio
al verde per poterlo fare. Non facciamoci illusioni: se gli impegni non saranno all’altezza entro la fine di questa
COP, i Paesi dovranno rivedere i loro piani e le politiche nazionali sul clima. Non ogni 5 anni. Ogni anno. Ogni
momento. Fino al mantenimento in cui gli 1,5 gradi saranno assicurati. Fino alla fine dei sussidi ai combustibili
fossili. Fino a quando non ci sarà un prezzo sul carbonio. E fino a quando il carbone non sarà gradualmente
eliminato».

E Guterres è tornato sul “Bla, bla, bla” evocato da Greta Thunbeg, liquidato con sufficienza da politici (soprattutto
di destra) e da molta stampa e che invece è diventato il tormentone che fa da sfondo a un possibile e insostenibile
fallimento della COP26 Unfccc: «Ma occorre anche maggiore chiarezza. C’è un deficit di credibilità e un surplus di
confusione sulle riduzioni delle emissioni e sugli obiettivi net zero, con significati e metriche diverse. Ecco perché,
al di là dei meccanismi già stabiliti nell’accordo di Parigi, annuncio oggi che istituirò un gruppo di esperti per
proporre standard chiari per misurare e analizzare gli impegni net zero da parte degli attori non statali. Secondo,
dobbiamo fare di più per proteggere le comunità vulnerabili dai pericoli evidenti e presenti del cambiamento

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10859
https://greenreport.it/news/clima/lo-stato-dellambizione-climatica-i-paesi-poveri-piu-a-rischio-sono-allavanguardia/
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climatico. Nell’ultimo decennio, quasi 4 miliardi di persone hanno subito disastri legati al clima. Quella
devastazione non farà che aumentare. Ma l’adattamento funziona. I sistemi di allerta precoce salvano
vite. L’agricoltura e le infrastrutture climate-smart salvano posti di lavoro.  Tutti i donatori devono destinare metà
dei loro finanziamenti per il clima all’adattamento. E le banche di sviluppo pubbliche e multilaterali dovrebbero
iniziare il prima possibile. Terzo, questa COP deve essere un momento di solidarietà. L’impegno di 100 miliardi di
dollari all’anno per il finanziamento climatico  a sostegno dei Paesi in via di sviluppo deve diventare una realtà di
finanziamento climatico da 100 miliardi di dollari. Questo è fondamentale per ripristinare la fiducia e la credibilità.
Accolgo con favore gli sforzi condotti dal Canada e dalla Germania per aiutarci ad arrivare lì.  E’ un primo passo
importante, ma ritarda di anni il supporto più consistente e non offre garanzie chiare. Ma, oltre ai 100 miliardi di
dollari, i Paesi in via di sviluppo hanno bisogno di risorse molto maggiori per combattere il Covid-19, costruire
resilienza e perseguire uno sviluppo sostenibile. Coloro che soffrono di più, vale a dire i Paesi meno sviluppati e i
piccoli Stati insulari in via di sviluppo, hanno bisogno di finanziamenti urgenti. Più finanziamenti pubblici per il
clima. Più aiuti allo sviluppo all’estero. Più sovvenzioni. Accesso più facile ai finanziamenti. E le banche
multilaterali di sviluppo devono lavorare molto più seriamente per mobilitare maggiori investimenti attraverso
finanziamenti misti e privati».

Il segretario generale dell’Onu ha concluso: «Le sirene stanno suonando. Il nostro pianeta ci parla e ci dice
qualcosa. E così fanno le persone ovunque. L’azione climatica è in cima alla lista delle preoccupazioni delle
persone, in tutti i Paesi, età e genere. Dobbiamo ascoltare  – e dobbiamo agire –  e dobbiamo scegliere con
saggezza. A nome di questa e delle future generazioni, vi esorto: Scegliete l’ambizione. Scegliete la solidarietà.
Scegliete di salvaguardare il nostro futuro e salvare l’umanità».



1/4

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

Cop26 World Leaders Summit: agire per salvare foreste e
suolo 
La dichiarazione di Glasgow: impegni non vincolanti e 19,2 miliardi di dollari di fondi pubblici e privati 
per proteggere e ripristinare le foreste
[2 Novembre 2021]

L’evento “Action on Forests and Land Use” tenutosi al COP26 World Leaders Summit ha riunito
un’alleanza senza precedenti di governi (Italia compresa), imprese, attori finanziari e leader non statali
per aumentare le ambizioni sulle foreste e sull’uso del suolo. L’Unfccc sottolinea che «Con la

nella Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use, oltre 100 leader, che rappresentano oltre l’86%
delle foreste mondiali, si sono impegnati a lavorare insieme per arrestare e invertire la perdita di foreste e il
degrado del suolo entro il 2030.

I Paesi firmatari della dichiarazione sono 105 e tra questi ci sono deforestatori seriali come il Brasile di Jair
Bolsonaro, che ha approvato leggi per favorire la deforestazione e non certo per impedirla, l’Indonesia e la
Repubblica democratica del Congo. Come sottolinea BBC News, «Gli esperti hanno accolto con favore la mossa,
ma hanno avvertito che un precedente accordo nel 2014 non era riuscito a rallentare affatto la deforestazione e gli
impegni devono essere mantenuti».

Questi sono gli impegni chiave della Dichiarazione: 1. Conservare le foreste e altri ecosistemi terrestri e accelerare
il loro ripristino; 2. Facilitare il commercio e le politiche di sviluppo, a livello internazionale e nazionale, che
promuovano lo sviluppo sostenibile e la produzione e il consumo di beni sostenibili, che lavorino a beneficio

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/agire-per-salvare-foreste-e-suolo-carta.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/agire-per-salvare-foreste-e-suolo.jpg
https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
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reciproco dei paesi e che non portino alla deforestazione e al degrado della terra; 3. Ridurre la vulnerabilità,
costruire la resilienza e migliorare i mezzi di sussistenza rurali, anche attraverso la responsabilizzazione delle
comunità, lo sviluppo di un’agricoltura redditizia e sostenibile, e il riconoscimento dei molteplici valori delle foreste,
riconoscendo al contempo i diritti delle popolazioni indigene, nonché delle comunità locali, in conformità con la
legislazione nazionale e gli strumenti internazionali; 4. Attuare e, se necessario, ridisegnare le politiche e i
programmi agricoli per incentivare l’agricoltura sostenibile, promuovere la sicurezza alimentare produrre benefici
per l’ambiente; 5. Riaffermare gli impegni finanziari internazionali e aumentare significativamente i finanziamenti e
gli investimenti da un’ampia varietà di fonti pubbliche e private, migliorandone anche l’efficacia e l’accessibilità, per
permettere un’agricoltura sostenibile, una gestione sostenibile delle foreste, la conservazione e il ripristino delle
foreste, e il sostegno alle popolazioni indigene e alle comunità locali; 6. Facilitare l’allineamento dei flussi finanziari
con gli obiettivi internazionali per invertire la perdita e il degrado delle foreste, assicurando allo stesso tempo che
siano in atto politiche e sistemi solidi per accelerare la transizione verso un’economia che sia resiliente e
promuova gli obiettivi relativi alle foreste, all’uso sostenibile delle terre, alla biodiversità e al clima.

Nonostante si tratti di impegni non vincolanti, il Wwf da un giudizio positivo: «La Dichiarazione si impegna ad
arrestare e invertire la perdita di foreste e il degrado del territorio entro il 2030 e prevede di impiegare 12 miliardi di
dollari di fondi pubblici per proteggere e ripristinare le foreste, insieme a 7,2 miliardi di dollari di investimenti privati.
La Dichiarazione, inoltre, è ben allineata con l’impegno di molti di questi governi di invertire la perdita di
biodiversità entro il 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvando il Leaders’ Pledge for Nature».

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è detto fiducioso che il nuovo impegno globale possa essere rispettato,
dicendo ai leader mondiali: «Tutto ciò che dobbiamo fare è avere la volontà e fare ciò che sappiamo essere giusto.
Possiamo farlo. Gli Stati Uniti daranno l’esempio» e ha annunciato che spenderanno 9 miliardi di dollari per
conservare e ripristinare le foreste.

Fran Price, responsabile foreste del Wwf International, ricorda che «Le foreste forniscono servizi ecosistemici
fondamentali per il benessere umano, economico e sociale, eppure continuano a scomparire ad un ritmo
allarmante. L’impegno di oltre 100 leader mondiali per fermare e invertire la deforestazione e il degrado del
territorio entro il 2030 è notevole, poiché finalmente viene affermato l’importante valore delle foreste e di altri
ecosistemi naturali. Questo impegno ora dovrà essere adottato con urgenza, insieme alle azioni politiche
necessarie per affrontare i fattori che causano la deforestazione e il degrado delle foreste, comprese le attività
agricole ed estrattive non sostenibili, la proprietà e la governance della terra e i flussi finanziari. L’attuazione della
dichiarazione dovrà includere politiche più forti, sia nei paesi importatori che in quelli produttori, più finanziamenti
per la conservazione delle foreste e la partecipazione attiva delle popolazioni indigene e delle comunità locali
(IPLC) nel processo decisionale e politico».

Per l’associazione ambientalista internazionale, «I governi dovrebbero intensificare gli sforzi per migliorare la
governance della terra e delle foreste aumentando la partecipazione, la responsabilità e la trasparenza e
affrontando la corruzione. Affinché questo sia possibile servono sostegno attivo alla partecipazione delle
popolazioni indigene nei processi nazionali e internazionali rilevanti per i piani nazionali sul clima, e una
formazione specifica per le popolazioni indigene per dotarli di strumenti per promuovere la trasparenza e il dialogo
tra le comunità e il governo. Le strutture di governance dovrebbero essere progettate con meccanismi di inclusione
per assicurare che le IPLC (Indigenous Peoples and Local Communities), in particolare le donne e i giovani, siano
coinvolte nei processi di revisione dei Contributi Determinati a livello Nazionale (NDC) e che le proposte delle IPLC
siano incorporate nelle politiche pubbliche che riguardano le loro terre e i loro mezzi di sussistenza. Abbiamo
anche bisogno di proteggere le foreste naturali, specialmente i paesaggi forestali intatti, distese ininterrotte di
boschi ed altri ecosistemi associati, che sono critici per lo stoccaggio e il sequestro del carbonio e per la
conservazione della biodiversità. Solo ai tropici, queste aree immagazzinano circa il 40% del carbonio presente
sopra il suolo nelle foreste. Inoltre, le riforme delle politiche agricole dovrebbero essere combinate con la
trasformazione del sistema alimentare per implementare approcci che non danneggino l’ambiente e promuovano
impatti positivi su natura e persone. Come WWF esortiamo i governi ad integrare i loro impegni per le foreste e
l’uso del suolo annunciati oggi con ambiziosi obiettivi temporali e attraverso un quadro comune e trasparente per il

http://weiffac.emctrack.com/trk/click/@f*025j2F7ib38j2f2S1*3=0*82f0f5e5b8f4b*6,3*8efr2fbs9d3a9ffs0d1f9*f=0*542778b38321221*3,0*87f@fle3bif3bx6b3a84f*2=b*933093f4001591f60*5,2*7nbl8i2d2*1=390987f9f4e4b1f6b,6*3c8ifd2*b=993592f1061698f80,5*2l7ibd8*2=2619360589f4f8e4b,f*bk6U338LfI23bf9n3o93f*0=129-f
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monitoraggio e la verifica di tali obiettivi. Non abbiamo tempo da perdere. L’implementazione è la chiave per
ottenere risultati che assicurino un futuro positivo per la natura.

All’“Action on Forests and Land Use” del  COP26 World Leaders Summit, 12 Paesi donatori si sono impegnati a
fornire 12 miliardi di dollari di finanziamenti pubblici per il clima dal 2021 al 2025 a un nuovo Global Forest
Finance Pledge  che «Sosterrà l’azione nei Paesi in via di sviluppo, compreso il ripristino di terreni degradati, la
lotta agli incendi e la promozione dei diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali».

Inoltre, Unione Europea, Germania, Francia, Giappone, Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Corea del sud,
Regno Unito, Usa e Bezos Earth Fund hanno promesso almeno 1,5 miliardi di dollari per proteggere le foreste
del bacino del Congo che ospita la seconda foresta pluviale tropicale più grande del mondo, che è di fondamentale
importanza per gli sforzi globali per affrontare il cambiamento climatico e per lo sviluppo sostenibile nella regione.

Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Usa, Ford Foundation, Good Energies Foundation,

Oak Foundation, Sobrato Philanthropies, The David and Lucile Packard Foundation, The William and Flora Hewlett
Foundation, The Christensen Fund, Children’s Investment Fund Foundation e The Protecting our Planet Challenge
(Arcadia, Bezos Earth Fund, Bloomberg Philanthropies, Gordon and Betty Moore Foundation, Nia Tero, Rainforest
Trust, Re:wild, Wyss Foundation, Rob and Melani Walton Foundation) hanno promesso almeno 1,7 miliardi di
dollari  dal 2021 al 2025 per promuovere i diritti di proprietà forestale delle popolazioni indigene e delle comunità
locali e sostenere il loro ruolo di guardiani delle foreste e della natura. Sono stati anche mobilitati almeno 5,3
miliardi di sterline (7,2 miliardi di dollari) di finanziamenti del settore privato.

I CEO di oltre 30 istituzioni finanziarie con oltre 8,7 trilioni di dollari di asset globali si sono impegnati a eliminare
gli investimenti in attività legate alla deforestazione causata dai prodotti agricoli, insieme ai miliardi di
finanziamenti privati   mobilitati per sostenere l’economia forestale attraverso tre iniziative faro.

La Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance (LEAF) Coalition  ha superato il suo obiettivo di mobilitare
1 miliardo di dollari in impegni pubblico-privati. LEAF assicura che «Fornirà finanziamenti ai Paesi tropicali e
subtropicali che riducono con successo le emissioni dovute alla deforestazione e al degrado. I finanziamenti privati
  saranno forniti solo da aziende già impegnate in forti tagli alle emissioni nelle proprie catene di
approvvigionamento, in linea con gli obiettivi basati sulla scienza. Si prevede che questo diventerà uno dei più
grandi sforzi pubblico-privati   mai realizzati per proteggere le foreste tropicali e sostenere lo sviluppo sostenibile».

9 banche multilaterali di sviluppo hanno approvato la dichiarazione congiunta “Nature, People and Planet”per
integrare la natura nelle loro politiche, analisi, valutazioni, consulenze, investimenti e operazioni, in linea con i
rispettivi mandati e modelli operativi.

28 governi, che rappresentano il 75% del commercio globale di prodotti agricoli  che possono minacciare le
foreste, hanno firmato il nuovo Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Statement, una  dichiarazione
fa parte di road map azioni progettate per arrivare a un  commercio sostenibile e ridurre la pressione sulle foreste,
compreso il sostegno ai piccoli agricoltori e il miglioramento della trasparenza delle catene di approvvigionamento.

Inoltre, 10 delle più grandi multinazionali che gestiscono oltre la metà del commercio globale di materie prime
chiave a rischio forestale come l’olio di palma e la soia hanno annunciato che entro la COP27 Unfccc definiranno
una road map condivisa per un’azione rafforzata per realizzare lla catena di approvvigionamento coerente con un
percorso di 1,5 gradi Celsius .

Secondo l’Unfccc, «I risultati dell’evento dimostrano come l’azione per le foreste e sull’uso del suolo può
contribuire a mantenere a vista l’obiettivo di 1,5° gradi, a sostenere mezzi di sussistenza sostenibili e a soddisfare
le promesse condivise in materia di adattamento e finanziamento».

https://ukcop26.org/the-global-forest-finance-pledge/
https://ukcop26.org/cop26-congo-basin-joint-donor-statement/
https://ukcop26.org/cop26-iplc-forest-tenure-joint-donor-statement/
https://racetozero.unfccc.int/system/nature-and-tackling-deforestation/
https://leafcoalition.org/
https://ukcop26.org/mdb-joint-statement/
https://www.factdialogue.org/fact-roadmap
https://ukcop26.org/agricultural-commodity-companies-corporate-statement-of-purpose/
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Simon Lewis, esperto di clima e foreste dell’University College di Londra, ha commentato: «E’ una buona notizia
avere un impegno politico per porre fine alla deforestazione da parte di così tanti Paesi e finanziamenti significativi
per andare avanti lungo questo percorso», Ma ha ricordato che il mondo aveva già preso un impegno simile nel
2014 a New York Con una dichiarazione  che non è riuscita affatto a rallentare la deforestazione». Anche la  New
York Declaration on Forests di New York era un accordo volontario e legalmente non vincolante sulla
deforestazione che mirava a dimezzare la deforestazione entro il 2020 e fermarla entro il 2030 al quale avevano
aderito 40 Paesi, ma non Paesi chiave come Brasile e Russia, Nel 2019 un rapporto ha certificato il fallimento
dell’accordo di New York, speriamo non succeda lo stesso con la Dichiarazione di Glasgow.
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Legambiente: «L’accordo formalizza quanto già acquisito». Wwf: «Ci aspettavamo di più»

Clima, altro che successo: gli ambientalisti italiani delusi
dal G20 di Roma
Greenpeace: «Draghi ha esortato a rafforzare gli impegni per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, ma
dia l'esempio»
[2 Novembre 2021]

Le cronache del G20, che si è chiuso nei giorni scorsi a Roma per lasciare il testimone alla Cop26 sul clima di
Glasgow, indugiano sui presunti successi della regia italiana grazie alla leadership mostrata dal premier Mario
Draghi, ma per il clima non c’è niente di davvero nuovo sotto il sole.

Le venti economie più importanti al mondo, che da sole pesano per il 78% delle emissioni di CO2, a conclusione
del summit sanno siglato una dichiarazione che in larghissima parte non fa che ribadire impegni fissati ormai sei
anni fa – in occasione dell’Accordo di Parigi sul clima –, escludendo peraltro qualsiasi vincolo temporale stringente
contro la crisi climatica. Il documento parla infatti di raggiungere la neutralità carbonica «entro o vicino alla metà
del secolo», una formula volutamente vaga.

«Siamo delusi dal Patto per il clima – dichiara il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani –  Si tratta di
un accordo che va a formalizzare quanto già acquisito senza prevedere impegni concreti sulla finanza climatica, a
partire dall’Italia che non ha messo sul tavolo il suo giusto contributo – almeno 3 miliardi di euro l’anno – ai 100
miliardi di dollari complessivi promessi a Parigi come impegno collettivo dei Paesi industrializzati per aiutare quelli
più poveri nell’azione climatica».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/g20-roma-clima-1024x683.jpg
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/G20ROMELEADERSDECLARATION.pdf
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Per contenere il surriscaldamento del pianeta entro la soglia critica di 1,5°C gli anni da qui al 2030 saranno
cruciali, e il motore del cambiamento non può che arrivare in primis da quei Paesi di più antica industrializzazione
– come l’Italia – su cui gravano le maggiori responsabilità per la crisi climatica in corso.

«L’Italia – continua Ciafani – dia il buon esempio rispettando gli impegni e gli aiuti promessi. Al Presidente del
consiglio Mario Draghi chiediamo che l’Italia a Glasgow si impegni a colmare, entro la fine di quest’anno, il miliardo
di euro ancora mancante rispetto ai 4 miliardi di dollari promessi a Parigi per il periodo 2015-2020 e a mobilitare
almeno 3 miliardi di euro l’anno, a partire dal prossimo, per garantire la “sua giusta quota” dell’impegno collettivo di
100 miliardi di dollari. Le risorse necessarie possono essere reperite facilmente attraverso il taglio dei sussidi alle
fonti fossili, un intervento su cui il Governo Draghi deve dimostrare più coraggio inserendolo nella legge di bilancio
in discussione. Sarà poi fondamentale aggiornare al più presto il suo Piano nazionale integrato energia e clima
(Pniec) per garantire una riduzione delle nostre emissioni climalteranti di almeno il 65% entro il 2030».

Anche da parte di Manuel Pulgar-Vidal, responsabile Clima ed energia del Wwf Internazionale, filtra delusione
rispetto a quanto traguardato al G20 di Roma: «Ci aspettavamo molto di più dai paesi del G20, ora devono
aumentare i loro obiettivi e piani nazionali (Ndc) per il 2030, in modo che l’attuale divario di ambizione per limitare
l’aumento della temperatura globale a i 1,5° C sia colmato, e che siano messe in atto politiche strutturali».

Per gli ambientalisti del Panda uno spiraglio positivo arriva dalla scelta del G20 di piantare collettivamente mille
miliardi di alberi entro il 2030. Secondo Fran Price, responsabile Foreste del Wwf Internazionale «l’obiettivo
condiviso dai leader del G20 di piantare mille miliardi di alberi entro il 2030, che, se attuato in modo inclusivo ed
efficace, sarebbe un contributo significativo al Decennio delle Nazioni Unite sul ripristino degli ecosistemi. Data
l’urgenza con cui abbiamo bisogno di proteggere e ripristinare le foreste a livello globale, abbiamo bisogno di più di
obiettivi più ambiziosi e i leader del G20 dovrebbero sostenere l’impegno di oggi con piani di attuazione
e finanziamenti credibili – e garantire che questi sforzi coinvolgano le popolazioni indigene e le comunità locali e
siano condotti nel pieno rispetto dei loro diritti e territori».

In tutto questo però il ruolo dell’Italia resta ancora troppo marginale, come sottolinea il direttore esecutivo di
Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio: «Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha esortato le nazioni del G20 a
rafforzare gli impegni per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, ma lo invitiamo a dare l’esempio. L’Italia ha la
copresidenza della Cop26 di Glasgow e deve fissare obiettivi climatici più ambiziosi per ridurre le emissioni alla
fonte il più rapidamente possibile».

«Alla Cop26 – conclude Jennifer Morgan, direttrice esecutiva di Greenpeace International – continueremo a fare
pressione affinché i governi assumano impegni più ambiziosi nella lotta al riscaldamento globale, e regole chiare
per sostenerli. Dobbiamo fermare immediatamente ogni nuovo progetto di sfruttamento dei combustibili fossili. I
governi devono ridurre le emissioni e smettere di addossare questa responsabilità alle comunità più vulnerabili,
con misure di compensazione delle emissioni che rischiano di compromettere i loro mezzi di sussistenza».

http://wcjafac.emctrack.com/trk/click/@f*025j2F7ib38j2f2S1*3=0*82f0f5e0b9f2b*6,3*8efr2fbs9d3a9ffs0d1f9*f=0*542778b38321221*3,0*87f@fle3bif3bx6b3a84f*2=b*933093f2031590f00*5,2*7nbl8i2d2*1=390987f9f4e9b0f8b,6*3c8ifd2*b=993592f1061698f80,5*2l7ibd8*2=2619360786f5f0e0b,f*bk6U338LfI23bf9n3o93f*0=149-f
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Bonus edilizi, tre proposte per rimediare all’insensato
taglio del Governo in legge di Bilancio
Coordinamento free: «La manovra approvata dal Consiglio dei Ministri in merito al pacchetto detrazioni
non solo non risponde a un percorso di sostenibilità, ma non si fonda nemmeno su un reale presupposto
economico»
[2 Novembre 2021]

A partire da questa settimana il Parlamento ha l’opportunità di migliorare il ddl approvato dal Governo nei giorni
scorsi per delineare la legge di Bilancio 2022, dove i bonus per l’edilizia sono stati decurtati senza ragione
apparente, dal punto di vista sia economico sia ambientale.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/bonus-edilizi.jpg
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«Il pacchetto detrazioni fiscali si è rivelato negli anni come una delle politiche più efficaci nel nostro Paese, che ha
consentito di realizzare, nel solo periodo 2014-2019, risparmi energetici cumulati di 8 Mtep», osservano nel merito
dal Coordinamento Free – ovvero la più grande associazione nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica del nostro Paese – e tutto lascia supporre che questi benefici potrebbero continuare senza porre
particolari problemi per le casse dello Stato. Anzi.

Secondo l’analisi d’impatto economico relativamente Superbonus 110%, elaborata da Open Economics e Luiss
Business School e resa nota dallo stesso Governo a inizio anno, a fronte di un aumento della spesa per edilizia
abitativa pari a 8,75 miliardi nel triennio 2020-2022 «si registrerebbe un incremento del valore aggiunto
complessivo per il Paese di 16,64 miliardi nel periodo di attuazione del provvedimento e un ulteriore incremento di
13,71 miliardi negli 8 anni successivi, a fronte di un impatto netto attualizzato sul disavanzo pubblico pari a -811
milioni di euro». E si tratta di cifre conservative.

«Tale stima deve tuttavia essere letta con cautela – argomenta infatti lo studio – Non solo per l’incertezza che
riguarda l’incremento della spesa per edilizia abitativa, ma anche perché a fronte di un determinato importo delle
detrazioni, che ha un riscontro quantitativo ben preciso sul disavanzo pubblico, la variazione delle entrate dovuta
all’espansione del valore aggiunto è incerta, in quanto legata ai risultati della simulazione. È opportuno anche
sottolineare che l’analisi ha messo in rilievo un effetto significativo sull’economia sommersa e che tale effetto
potrebbe tradursi in significativi benefici conseguenti all’emersione di base fiscale».

Ecco dunque perché dal Coordinamento Free sottolineano che la manovra approvata dal Consiglio dei ministri in
merito al pacchetto detrazioni «non solo non risponda al percorso di sostenibilità previsto dall’Accordo di Parigi sul
clima e dagli obiettivi comunitari, ma non si fondi nemmeno su un reale presupposto economico, per quanto cerchi
apprezzabilmente di dare continuità almeno ad alcune misure del pacchetto detrazioni».

La possibilità di migliorare il testo c’è ancora, e per farlo dal Coordinamento Free avanzano tre proposte in
particolare: garantire che cessione del credito e sconto in fattura rimangano disponibili per tutte le misure del
pacchetto, in quanto principale strumento di garanzia dell’efficacia delle misure stesse; togliere il limite di reddito
sul superbonus sulle le abitazioni singole, ipotizzando semmai criteri di accesso più stringenti del salto di due
classi; assicurare continuità per almeno cinque anni a tutte le misure del pacchetto detrazioni, incluso il
sismabonus, premiando gli interventi più meritevoli in termini di decarbonizzazione.

«Si tratta di un’occasione unica di coniugare crescita, obiettivi di risparmio, sostenibilità, comfort e salubrità degli
edifici, qualificazione degli operatori, occupazione, che sarebbe un peccato sacrificare sulla base del conto
economico di breve periodo, quando l’analisi di medio periodo mostra indicatori economici ed energetici positivi.
 Governo e Parlamento possono cogliere questa opportunità nell’interesse di cittadini e imprese», concludono dal
Coordinamento.

https://www.programmazioneeconomica.gov.it/executive-summary-impatto-superbonus-110/
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Riceviamo e pubblichiamo

Cara Greta, non si tratta solo di bla bla bla ma di vera
Ipocrisia
Se i presupposti sono quelli dimostrati con questa manovra finanziaria, non c’è da essere molto ottimisti
[2 Novembre 2021]

A fine settembre il nostro Presidente del Consiglio Draghi, in occasione della replica agli interventi dei giovani
intervenuti all’anteprima del COP26, dichiarò: «Voglio dire giusto una cosa sul “Bla bla bla” (di Greta Thumberg
ndr): a volte è solo un modo per nascondere la propria incapacità di agire…»

Mario Draghi era talmente convinto di questa dichiarazione che ce ne ha voluto dare una plastica
rappresentazione con le presentazione della sua prima Manovra Finanziaria, appunto subito dopo i tanti Bla Bla
Bla suoi e del Ministro Cingolani attorno all’attesa di una manovra che avrebbe dovuto dare una spinta forte e
determinata alla lotta ai cambiamenti climatici.

Non mi interessa in questa circostanza commentare le scelte fatte in altri ambiti, ma mi preme evidenziare quanto
questa manovra in realtà non abbia proprio niente di innovativo e di così dirompente per quelli che sono i capitoli
dell’Ambiente e dell’Economia circolare.

Sappiamo che ciò che è stato presentato dal governo rappresenta solo la cornice della manovra i cui contorni
saranno meglio definiti nei passaggi parlamentari nelle prossime settimane. Tuttavia il peso che è stato dato ai vari
capitoli è del tutto evidente.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/non-si-tratta-solo-di-bla-bla-bla-ma-di-vera-Ipocrisia-1024x576.jpg
https://www.ilsole24ore.com/art/cdm-manovra-30-miliardi-otto-miliardi-taglio-irpef-e-irap-quota-102-solo-il-2022-AEfzm8s
https://generplus.it/2021/02/16/il-ministero-della-transizione-ecologica/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare


2/3

Quali sono le azioni che possano avere una certa influenza sulla lotta ai cambiamenti climatici e che possano dare
un impulso maggiore alla crescita della cosiddetta Economia Circolare?

Spero che qualcuno mi possa smentire, ma a me è parso di vedere solo: 1. Proroga degli strumenti di
incentivazione fiscale come il 50%-65%, strumenti che vengono da lontano e che tutti i governi degli ultimi anni,
seppur sempre il giorno prima della loro naturale scadenza, hanno voluto prorogare non potendone negare
l’efficacia,  2 Una proroga solo parziale e pasticciata del Superbonus 110%, proroga da cui saranno escluse le
unità immobiliare unifamiliari. 3. Unica novità, forse, quella delle agevolazioni fiscali per gli alberghi che
investiranno in efficienza energetica, da verificare poi nei dettagli tecnici.

Cara Greta, qui purtroppo non si tratta solo di un generico Bla Bla Bla, qui siamo difronte a vera e propria ipocrisia.

Oggi viene tagliata, in maniera anche sciatta e senza senso, una misura come quella del Superbonus 110% che,
seppur con enormi limiti legati alle grandi difficoltà burocratiche che si porta dietro, stava proprio adesso
cominciando a produrre importantissimi risultati.

Il Governo stesso ha voluto documentare questo straordinario successo pubblicando su propri siti istituzionali il
report di un’analisi compiuta da Open Economics e Luiss Business School che ha stimato il valore aggiunto
complessivo prodotto dall’incremento del valore patrimoniale degli immobili, la quantificazione dell’efficientamento
energetico generato, la riduzione del costo delle bollette e le conseguenze sull’intero sistema economico. Ebbene,
da tale analisi emerge che, a fronte della spesa per edilizia abitativa pari a 8,75 miliardi nel triennio 2020-22 si
registrerebbe un incremento del valore aggiunto complessivo per il paese di 16,4 miliardi nel periodo di attuazione
del provvedimento ed un ulteriore incremento di 13,71 miliardi negli 8 anni successivi

Oggi però, per giustificare il notevole ridimensionamento del superbonus, ci dicono che è uno strumento che costa
troppo. Ma di cosa stiamo parlando?

Io credo che la parola troppo sia più adatta a quanto ancora stiamo elargendo per agevolare le fonti fossili senza
che ci si decida a prevedere sforbiciate importanti: si stimano circa 35,7 miliardi di euro di cui 21,8 sotto forma
diretta e circa 13,8 sotto forma indiretta.

Troppo forse è quanto si è speso negli ultimi 47 anni per Alitalia (si è calcolato che sono stati spesi circa 13 miliardi
pubblici) o quanto si spende ogni anno in inefficienza dei servizi pubblici.

Silenzio assordante su possibili incentivazioni o agevolazioni alle aziende più o meno energivore per invogliarle ad
investire in impianti ad energie rinnovabili ed in interventi di efficienza energetica.

Altro plateale BLA BLA BLA è stata sicuramente la creazione del Ministero della Transizione Ecologica. Si trattava
sicuramente di un’ottima intuizione, ma che poi si è dimostrata probebilmente essere solo una concessione di
facciata fatta a qualche forza politica per ottenerne la fiducia.

Il Ministero della Transizione Ecologica doveva essere, nell’idea originaria, il pilastro centrale attorno al quale si
sarebbe dovuto costruire un reale nuovo modello di sviluppo. Probabilmente sarebbe servita una personalità in
grado di poter interloquire con il Ministro dello Sviluppo Economico per pensare come accompagnare la graduale
estinzione di alcune attività non più sostenibili e la creazione di nuove professionalità, nuove competenze richieste
dal nuovo modello di sviluppo. Allo stesso tempo, e per gli stessi motivi, serviva la capacità di rapportarsi con il
Ministro del Lavoro per una gestione più graduale possibile di tali cambiamenti o con il Ministro dell’Istruzione per
riprogettare corsi di studio idonei a preparare le nuove generazioni a quelle competenze che oggi tardano ancora
ad affermarsi e diffondersi.

Non basta cambiare nome ad un Ministero per puntare ad obiettivi così ambiziosi e complessi. Serviva scegliere
alla guida di quel dicastero una personalità più adatta che sentisse in prima persona l’urgenza delle suddette

https://generplus.it/2021/06/18/superbonus-110/
https://www.ticonsiglio.com/superbonus-hotel/
https://generplus.it/efficienza-energetica/
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/executive-summary-impatto-superbonus-110/


3/3

questioni ma, come è del tutto evidente, ciò non è stato fatto.

Sarebbe servito avere la volontà di costruire attorno a questo nuovo Ministero un’azione coordinata che mirasse
davvero a quel Green New Deal di cui si parla tanto.

Oggi purtroppo nel panorama internazionale non si scorgono figure di statisti che abbiano fino in fondo fatto
proprie le preoccupazioni legate alle conseguenze dei cambiamenti climatici, che abbiano deciso di legare la loro
missione nel ruolo che detengono proprio ad una ricerca determinata e focalizzata di possibili soluzioni per
fronteggiare le suddette emergenze.

L’Italia, con il Presidente Mario Draghi – personalità dall’indubbio prestigio riconosciuto a livello internazionale –
avrebbe oggi l’occasione per farsi promotrice di un nuovo modello di sviluppo, avrebbe le carte in regola per
potersi ergere a guida nella transizione, con l’appoggio di un’Europa che, almeno nelle nazioni più importanti, pare
aver compreso l’urgenza della lotta ai cambiamenti climatici. Se, però, i presupposti sono quelli dimostrati con
questa manovra finanziaria, non c’è da essere molto ottimisti.

Presidente Draghi, se veramente vuole ambire a ricoprire il ruolo che delineavo sopra, abbia coraggio, ci creda fino
in fondo, abbia l’umiltà di creare come vi piace oggi dire, una cabina di regia all’interno del Ministero della
Transizione Ecologica con un Ministro più funzionale a questo scopo, che possa aiutarla ad individuare tutte quelle
soluzioni, per molti aspetti già note, per poter davvero avviare l’unico percorso ormai possibile. Da quel punto in
poi sono certo che, grazie al suo prestigio internazionale, riuscirebbe a portare gli altri paesi sulla stessa strada.

di Carlo Giangregorio, Generplus
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Il 99% dei 2,2 miliardi di bambini del mondo sono
esposti ad almeno una minaccia ambientale
COP26 Unfccc: due terzi dei piani climatici dei Paesi non affrontano i bisogni e le priorità dei bambini
[2 Novembre 2021]

All’apertura della COP26 Unfccc in corso a Glasgow la World meteorological organization ha avvertito che “Il 2021
si prevede sarà uno degli anni più caldi mai registrati» e Gautam Narasimhan, responsabile Globale Unicef per
Clima, Energia e Ambiente per COP26 e l’impatto del cambiamento climatico sui bambini. l’Unicef  ricorda che «Ci
sono molte dichiarazioni dai leader del mondo in cui le parole “bambini” e “giovani” sono menzionate diverse volte.
Ma mentre i leader parlano ancora una volta dell’impatto della crisi climatica sui bambini, troppo pochi intendono
trasformare queste parole in azioni significative che tengono in considerazione effettivamente i bambini».

A dimostrarlo è il nuovo il rapporto “Making Climate and Environment Policies for and with Children and Young
People” che evidenzia  che «I due terzi dei piani climatici dei Paesi non affrontano i bisogni e le priorità dei
bambini».

L’agenzia Onu per l’infanzia ha esaminato le Nationally Determined Contributions (NDC) aggiornate e presentate
prima della COP26 dai Paesi che hanno firmato l’Accordo di Parigi e che delineano le azioni che si impegnano a
intraprendere per raggiungere i loro obiettivi, ne è venuto fuori che «Dei 103 piani nazionali, l’UNICEF ritiene che
solo 35 di essi – o circa un terzo – siano sensibili ai bambini.  Solo 1 su 5 fa riferimento ai diritti dei bambini o alla
giustizia e all’equità intergenerazionale in modo significativo.  Solo il 12% riferisce che i bambini hanno partecipato
allo sviluppo del piano».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/bambini-del-mondo-sono-esposti-ad-almeno-una-minaccia-ambientale-1024x683.jpg
https://www.unicef.org/media/109701/file/Making-Climate-Policies-for-and-with-Children-and-Young-People.pdf
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L’Unicef denuncisa: «I Paesi stanno dicendo le cose giuste sul considerare e includere i bambini, ma i loro piani sul
clima rendono le loro promesse vuote. I bambini e i giovani portano energia, leadership e idee, eppure i leader
continuano a non prestare attenzione alle loro richieste. La crisi climatica è una crisi dei diritti dei bambini».

Ad agosto, l’Unicef ha pubblicato l’Indice di Rischio Climatico per i Bambini che ha rivelato che «Il 99% dei 2,2
miliardi di bambini del mondo – praticamente tutti – sono esposti ad almeno una minaccia ambientale, tra cui
ondate di calore, cicloni, inondazioni, siccità, malattie trasmesse da vettori, inquinamento atmosferico e
avvelenamento da piombo».

Per rispondere alla crisi climatica l’Unicef implora i governi di intraprendere tre azioni che Narasimhan riassume
così: «Incrementare investimenti sull’adattamento climatico e la resilienza: I bambini delle comunità che
hanno contribuito meno alle emissioni globali affronteranno i maggiori impatti del cambiamento climatico. Queste
sono le comunità che vedranno la più grande crescita della popolazione infantile nei prossimi decenni; e per questi
bambini la mitigazione per tagliare le emissioni di CO 2 arriverà troppo tardi, dato che le riduzioni delle emissioni
impiegheranno decenni per avere un impatto sugli impatti climatici che abbiamo già causato. Costruire la resilienza
dei servizi sociali da cui dipendono questi bambini – acqua, salute e istruzione – è fondamentale per ridurre i rischi
che dovranno affrontare. L’Unicef esorta i Paesi sviluppati a superare la loro promessa del 2009 di mobilitare 100
miliardi di dollari all’anno in finanziamenti per il clima, alla luce dell’evidenza che queste somme sono insufficienti
per affrontare la portata degli impatti climatici. L’Unicef sollecita una maggiore enfasi sui finanziamenti per costruire
la resilienza al clima e la capacità di adattamento. Ridurre le emissioni di gas serra: L’adattamento non può fare
molto ed è imperativo che alla COP26 i leader si impegnino a tagliare le emissioni più velocemente e più
profondamente. I bambini del mondo non possono permettersi ulteriori ritardi. L’Unicef sta sollecitando i Paesi a
tagliare le loro emissioni di almeno il 45% (rispetto ai livelli del 2010) entro il 2030 per mantenere il riscaldamento a
non più di 1,5 gradi Celsius. Includere i giovani in tutti i negoziati e le decisioni sul clima: Come conferma
l’analisi di oggi, i bambini e i giovani continuano ad essere sottorappresentati nelle politiche e nelle discussioni sul
clima, anche se sono i più importanti interlocutori per le soluzioni sostenibili. Questo limita la loro capacità di
influenzare le decisioni che sono critiche per il loro futuro e non li aiuta a guidare il mondo che erediteranno.  Ogni
bambino e giovane che vive oggi è nato in un mondo pienamente consapevole delle conseguenze dell’inazione sul
cambiamento climatico, ma i leader non sono in grado di concordare misure per fermarlo. La comunità
internazionale deve usare le discussioni rimanenti alla COP26 per trasformare le parole in azione. Devono creare
comunità più sicure per i bambini colpiti ora e concordare un percorso per prevenire i peggiori impatti del
cambiamento climatico per le persone ovunque».
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Nel Pnrr 360 milioni di euro per la rinaturazione del Po
Accordo tra il ministero della Transizione ecologica e Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto
[2 Novembre 2021]

Il ministero della Transizione ecologica (Mite) ha firmato il progetto per la rinaturazione dell’area del Po e che
coinvolge tutti gli enti interessati di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto e spiega che «Il Progetto, del
valore complessivo di circa 360 milioni di euro, è uno degli importanti impegni previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza di cui il Mite è responsabile. Si tratta di un investimento che interesserà l’intero bacino del
fiume in cui ricadono, fra l’altro, 37 Siti Natura 2000 e la Riserva MAB Po Grande. E’ un intervento di grande
impatto per il miglioramento dell’ecosistema fluviale, della navigazione, della sicurezza e della qualità della vita per
chi vive in quelle zone o le visita come turista. Il Po, infatti, è una delle sei aree prioritarie per la connettività
ecologica e l’adattamento ai cambiamenti climatici, dove avviare una diffusa azione di ripristino ambientale,
rappresentando un primo passo per la più grande e importante azione di recupero ecologico e di adattamento nel
nostro Paese».

Il progetto, che vede il coinvolgimento dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e dell’Agenzia
Interregionale per il fiume Po, prevede, fra le numerose azioni, la rinaturazione di 37 aree lungo il suo corso più
altre 7 nel Delta del Po, con 5 tipologie di interventi: riqualificazione, riattivazione e riapertura di lanche e rami
abbandonati; riduzione dell’artificialità dell’alveo e in particolare l’adeguamento dei “pennelli”; riforestazione diffusa
naturalistica; contenimento di specie vegetali alloctone invasive.

Al Mite  ricordano che «L’eccessiva “canalizzazione” dell’alveo e il consumo di suolo, che ha visto negli ultimi 50
anni una significativa perdita di aree di esondazione naturale con la riduzione dei servizi ecosistemici, hanno

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/rinaturazione-del-Po-1024x592.jpg
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aumentato il rischio idrogeologico e la frammentazione degli habitat naturali. È quindi indispensabile avviare una
diffusa azione di rinaturazione lungo tutta l’area per riattivare i processi naturali e favorire il recupero della
connettività longitudinale e trasversale del grande fiume».

L’accordo proposto dal Mite, quale soggetto responsabile dell’investimento, verrà presentato il 19 novembre, alla
presenza del ministro Roberto Cingolani, dal direttore generale della Direzione del patrimonio naturalistico del
Mite Antonio Maturani,dei presidenti delle regioni interessate e dei soggetti attuatori rappresentati da Irene Priolo,
presidente del Comitato di Indirizzo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po e da Meuccio Berselli, segretario
generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.
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Incendi boschivi in Europa: il cambiamento climatico è
ogni anno più evidente
Rapporto 2020 JRC: meglio del 2019, ma il 2021 è stato ancora peggio
[2 Novembre 2021]

Il Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea ha presentato la 21esima edizione del rapporto
annuale “Forest Fires in Europe, the Middle East and North Africa” riguardante il 2020. Il JRC dà un contributo
fondamentale alla riduzione del rischio di catastrofi da incendi in Europa e nel mondo, attraverso lo sviluppo e il
funzionamento del Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (EFFIS). Nell’ambito del programma
Copernicus dell’UE e del gruppo di esperti sugli incendi boschivi (EGFF), EFFIS fornisce un monitoraggio continuo
dai satelliti della situazione degli incendi in Europa e nell’area del Mediterraneo e rappresenta una piattaforma per
lo scambio di buone pratiche sulla prevenzione degli incendi, la lotta antincendio, il ripristino e altre attività relative
alla gestione degli incendi a livello europeo. Nel 2020 il sistema EFFIS è stato utilizzato da organizzazioni
governative e cittadini, con quasi 300.000 utenti di 178 Paesi ed è  completato dal Global Wildfire Information
System (GWIS), che estende il monitoraggio a tutto il mondo.

I rapporti sugli incendi boschivi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa del JRC forniscono una panoramica molto
completa della situazione degli incendi boschivi. L’edizione 2020 include rapporti su 33 Paesi che descrivono le
attività nazionali di gestione degli incendi e le azioni intraprese a livello nazionale ed europeo durante le campagne
antincendio in questo periodo.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/Incendi-boschivi-in-Europa.jpg
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126766
https://effis.jrc.ec.europa.eu/
https://www.copernicus.eu/en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission_expert_group_on_forest_fires_egff_and_european_forest_fire_information_system_effis.pdf
https://gwis.jrc.ec.europa.eu/
https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports
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Nel nuovo rapporto il JRc evidenzia che «Dopo il peggior anno del 2019, il 2020 è stato un altro anno in cui gli
incendi hanno bruciato vaste aree di terreno naturale in Europa. Nonostante il maggiore livello di preparazione nei
Paesi dell’Ue, nel 2020 nell’Ue sono bruciati  circa 340 000 ettari, un’area del 30% più grande del Lussemburgo».
E il JRC avverte che la stagione degli incendi 2021 è andata anche peggio: «Al momento della pubblicazione di
questo rapporto, sono andati in fiamme quasi 0,5 milioni di ettari, il 61% dei quali sono foreste che impiegheranno
anni per riprendersi. Circa il 25% delle zone bruciate in Europa si trovava all’interno dei siti Natura 2000, i serbatoi
di biodiversità dell’Ue».

Nel 2021 l’Ue ha rafforzato la sua capacità di assistere i Paesi durante la stagione degli incendi e quest’estate è
intervenuta sui grandi incendi che hanno colpito la regione del Mediterraneo, Italia compresa.

Al JRC ricordano qual è la causa principale: «Il cambiamento climatico è più evidente ogni anno. Una tendenza
all’aumento chiaramente osservabile mostra livelli più elevati di pericolo di incendi, stagioni degli incendi più lunghe
e “mega incendi” intensi e a rapida diffusione, sui quali i mezzi antincendio tradizionali hanno scarso effetto».

Il risultato è che quest’anno, alla fine di giugno, che segna l’inizio tradizionale della stagione degli incendi, erano
già andati in fumo circa 130.000 ettari e al JRC fanno notare che «Gli incendi non colpiscono più solo gli Stati
meridionali, ma rappresentano una minaccia crescente anche per l’Europa centrale e settentrionale. La stragrande
maggioranza degli incendi nell’Ue, più di 9 su 10, è causata da azioni umane, la sensibilizzazione dell’opinione
pubblica e le campagne educative sul rischio di incendi sono fondamentali per prevenire i disastri».

Ecco i principali risultati del rapporto 2020 sugli incendi boschiv:

La Romania è stato il Paese Ue più colpito, seguito da Portogallo, Spagna e Italia; Gli incendi hanno colpito
pesantemente le aree “Natura 2000”con 136.331 ha bruciati – circa il 40% del totale – un’estensione leggermente
inferiore rispetto al 2019 ma superiore alla media degli ultimi 9 anni; Come nel 2019, purtroppo, la Romania ha
rappresentato ancora quasi la metà dell’area bruciata totale all’interno dei siti Natura2000, soprattutto nella Riserva
Naturale del Delta del Danubio; Nel 2020, incendi di oltre 30 ha hanno colpito 20 dei 27 Stati membri, bruciando
339.489 ha in totale, un valore leggermente superiore a quello registrato nel 2019; Più persone hanno perso la vita
nella stagione degli incendi del 2020 rispetto al 2019: i rapporti nazionali della Spagna hanno registrato 6 vittime, 4
delle quali vigili del fuoco; Nel 2020, la mappatura rapida del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus
è stata attivata 17 volte per una mappatura dettagliata degli incendi boschivi, il che è inferiore alle attivazioni nel
2021; Nel 2020 il meccanismo di protezione civile dell’Ue è  stato adeguato con una flotta di aerei antincendio,
rafforzando la sua capacità di assistere i Paesi durante la stagione degli incendi.

Il rapporto sottolinea che «La stagione degli incendi boschivi nel 2020 è stata caratterizzata da un gran numero di
incendi durante la prima metà dell’anno. Gli incendi sono scoppiati in inverno sul delta del Danubio e nei Pirenei, e
in primavera soprattutto nella regione balcanica. Durante l’estate e l’autunno, i più colpiti sono stati i Paesi del
Mediterraneo, in particolare Spagna e Portogallo, che hanno registrato i più grandi eventi di incendio nell’Ue per il
2020. I più grandi incendi dell’anno si sono verificati al di fuori dell’Ue, in Ucraina vicino al reattore nucleare sepolto
di Chernobyl».

Anche se durante il picco della stagione degli incendi le condizioni di pericolo di incendio non fossero favorevoli, i
Paesi mediterranei dell’Ue sono stati in grado di contenere gli incendi che si sono verificati. Tuttavia, dato l’elevato
numero di incendi in inverno e in primavera, la superficie totale bruciata nel 2020 nell’Ue è stata superiore alla
media del periodo 2008-2019.

L’Ue sta lavorando attivamente per prevenire gli incendi boschivi, preservare le foreste, recuperare la biodiversità e
salvare vite umane. Nel marzo di quest’anno  la Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida per la
prevenzione degli incendi boschivi, per la gestione delle foreste e della vegetazione per ridurre la diffusione e
l’intensità degli incendi e per dare risposte efficaci. Basandosi sulla strategia dell’UE sulla biodiversità per il
2030 pubblicata nel 2020 nell’ambito dell’European Green Deal, a luglio la Commissione Ue ha proposto la

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/forest-fires-threaten-europe-s-nature-world-suffers-worst-year-record
https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems/service-overview
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1225
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
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nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030  che punta a intensificare l’azione sulla prevenzione degli incendi
boschivi e a promuovere una migliore resilienza climatica.

https://ec.europa.eu/environment/strategy/forest-strategy_en


360 milioni di euro per la rinaturazione dell'area del Po
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/360-milioni-di-euro-per-la-rinaturazione-dellarea-del-po

Accordo tra il ministero della Transizione ecologica e le Regioni attraversate dal fiume:
Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto

Il ministero della Transizione ecologica (MiTE) ha firmato il progetto per la
rinaturazione dell’area del Po che coinvolge tutti gli enti interessati di Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Un grande obiettivo
 Il progetto, del valore complessivo di circa 360 milioni di euro, è uno degli importanti

impegni previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui il MiTE è
responsabile. Si tratta di un investimento che interesserà l’intero bacino del fiume in cui
ricadono, fra l’altro, 37 Siti Natura 2000 e la Riserva MAB Po Grande. È un intervento di
grande impatto per il miglioramento dell'ecosistema fluviale, della navigazione, della
sicurezza e della qualità della vita per chi vive in quelle zone o le visita come turista. Il Po,
infatti, è una delle sei aree prioritarie per la connettività ecologica e l’adattamento ai
cambiamenti climatici, dove avviare una diffusa azione di ripristino ambientale,
rappresentando un primo passo per la più grande e importante azione di recupero
ecologico e di adattamento nel nostro Paese.

I rischi attuali
 L’eccessiva “canalizzazione” dell’alveo e il consumo di suolo, che ha visto negli ultimi 50

anni una significativa perdita di aree di esondazione naturale con la riduzione dei servizi
ecosistemici, hanno aumentato il rischio idrogeologico e la frammentazione degli habitat
naturali. È quindi indispensabile avviare una diffusa azione di rinaturazione lungo tutta
l'area per riattivare i processi naturali e favorire il recupero della connettività
longitudinale e trasversale del grande fiume.

Gli interventi in programma
 Il progetto, con il coinvolgimento dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e

dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po, prevede, fra le numerose azioni, la
rinaturazione di 37 aree lungo il suo corso più altre 7 nel Delta del Po, con 5 tipologie di
interventi: riqualificazione, riattivazione e riapertura di lanche e rami abbandonati;
riduzione dell'artificialità dell'alveo e in particolare l’adeguamento dei “pennelli”;
riforestazione diffusa naturalistica; contenimento di specie vegetali alloctone invasive.

red/mn

(fonte: MiTE)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/360-milioni-di-euro-per-la-rinaturazione-dellarea-del-po
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Anticipato il report sullo stato del clima mondiale nel
2021

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/anticipato-il-report-sullo-stato-del-clima-mondiale-nel-2021

L' Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha pubblicato un report che mostra
qual è lo stato attuale della crisi climatica e vuole essere un documento preliminare alle
discussioni che avverranno alla Cop26

L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha pubblicato un documento che
illustra lo stato del clima nel 2021 preliminare alla Cop26 di Glasgow. In esso i
ricercatori elencano i problemi che affliggono il nostro pianeta
Eccone una sintesi:

Record ondate di calore
 I sette anni passati sono in lista per essere i più caldi di sempre, un dato che nel report

sullo stato del clima nel 2021 del Wmo, si basa su quelli registrati nei primi nove mesi
del 2021. Il raffreddamento temporaneo dovuto a "La  Niña” all'inizio di quest'anno fa sì
che il 2021 sia "solamente" tra il quinto o settimo anno più caldo al mondo. Tutto
ciò non va in contraddizione con la tendenza a lungo termine dell'aumento delle
temperature. 

Il mare
 L'oceano continua ad assorbire CO2 e parte dell'energia in eccesso nel sistema

climatico. Questa causa una sua acidificazione e un continuo aumento del suo
contenuto di calore. Inoltre il livello dell'innalzamento del mare aumenta ed ha
aumentato la sua velocità a partire dal 2013, raggiungendo una nuova altezza nel 2021. 

Gas serra
 Le concentrazioni di gas serra continuano ad aumentare. Nel 2020, le concentrazioni

di gas serra hanno raggiunto nuovi livelli elevati. I livelli di CO2 sono 413.2 parti per
milione, quelli di metano at 1889 parti per miliardo e i livelli di ossido di azoto sono a
333.2 parti per miliardo, rispettivamente, il 149%, il 262% e il 123% in più rispetto
all'era preindustriale (1750). E la crescita è continuata nel 2021. 

Caldo estremo
 Il report del Wmo prosegue segnalando che le calotte glaciali e i ghiacciai continentali

sono in rapida fusione e che di conseguenza il tasso di innalzamento del mare è
raddoppiato dagli anni '90. Il report fa anche riferimento al numero record di eventi
estremi che quest'anno hanno colpito vari Paesi: dalle ondate di calore nella zona

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/anticipato-il-report-sullo-stato-del-clima-mondiale-nel-2021
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occidentale dell'America del Nord di giugno e luglio che hanno causato numerosi
morti, agli enormi incendi in California, iniziati il 13 luglio che hanno bruciato circa
390 ettari fino al 7 ottobre, giorno del più ampio incendio singolo in California. Eventi
estremi che hanno toccato, come ben sappiamo, anche la regione Mediterranea, con la
temperatura record registrata in Sicilia quest'estate di 48,8 gradi e con i 50,3 gradi
percepiti in Tunisia. Ma temperature alte si sono registrate anche in Spagna, Turchia e
Georgia. 

Precipitazioni estreme
Un altro capitolo della crisi climatica in cui ci troviamo oggi è quello dei forti nubifragi,
come quello che ha colpito la provincia cinese dell'Henan dal 17 al 21 luglio. In un'ora la
città di Zhengzhou il 20 luglio scorso sono caduti 201,9 mm di acqua (record cinese),
382 mm in 6 ore e 720 mm per l'intero evento, più della media annuale. Le alluvioni
hanno causato più di 302 morti. Stessa cosa è avvenuta in Europa occidentale colpita
a metà giugno da pesanti alluvioni, è il caso dei quelle della Germania occidentale e
del Belgio orientale. 

red/cb
(Fonte: Wmo)

Articolo precedente

Volontari prociv aggrediti a Siracusa. Curcio: "Atto grave e inaccettabile"



Cop26: 16,5 miliardi per lo stop alla deforestazione
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cop26-165-miliardi-per-lo-stop-alla-deforestazione

Tra i 100 Paesi firmatari ci sono il Brasile di Bolsonaro, la Cina e anche la Russia.
L'impegno è arrivare a zero deforestazione entro il 2030

Firmerà anche il Brasile di Jair Bolsonaro la risoluzione per fermare la
deforestazione entro il 2030 con un fondo di 16,5 miliardi di euro tra
finanziamenti pubblici e privati. La decisione verrà sottoscritta oggi,, martedì 2
novembre, dai leader mondiali riuniti nella Cop26. Ad annunciarlo il governo britannico
che ospita il summit. 

Stop deforestazione 
 Oltre al Brasile, a firmare la dichiarazione ci saranno altri 100 Paesi che detengono

insieme l'85% delle foreste mondiali, tra cui spiccano anche il Congo, la Cina e la
Russia. L'obiettivo dell'iniziativa, come ha spiegato Boris Johnson, è di limitare la
crisi climatica e fermare il riscaldamento globale a un massimo di +1,5 gradi.
Gli ambientalisti non pensano che si tratti di una misura sufficiente. 

Sostegno agli indigeni
 Altro impegno all'ordine del giorno che verrà presentato nella giornata di oggi, martedì 2

novembre, c'è poi l'istituzione di un fondo da più di 1,4 miliardi di euro per valorizzare
il ruolo delle popolazioni indigene nella difesa della biodiversità delle foreste
tropicali, fondamentale per tutelare il pianeta dei cambiamenti climatici. Fino ad oggi
queste comunità, che detengono gli spazi che contengono l'80% della
biodiversità mondiale, hanno ricevuto meno dell'1% dei finanziamenti per la crisi
climatica e contro la deforestazione. Gli scienziati stimano che le foreste possano
contribuire fino al 37% agli obiettivi di mitigazione fissati nell'accordo di Parigi del 2015,
quindi le misure per proteggerle dovrebbero essere una priorità, sottolineano i promotori
dell'iniziativa. 

red/cb
 (Fonte: RaiNews)

Articolo precedente

Crisi climatica, quei laghi che rischiano di sparire

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cop26-165-miliardi-per-lo-stop-alla-deforestazione
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2 novembre 2021

Il G20 2021, i punti di discussione: pandemia,
cambiamento climatico e Afghanistan

conosceregeologia.it/2021/11/02/ambiente/il-g20-2021-i-punti-di-discussione-pandemia-cambiamento-climatico-e-
afghanistan

Al G20 2021 il cambiamento climatico è stato oggetto di discussione più
approfondita con l’accettazione che si tratta di una triste realtà da
contrastare con lungimiranza e ingentissime risorse economiche.

Fiumi di parole e tonnellate di buone intenzioni, ma i Governanti stessi
devono fare i conti con il quotidiano e con popolazioni che prese da
stringenti e quotidiane necessità sono poco inclini a pensare al futuro, a
beneficio dell’attuale.

Al G20 2021 in Italia non sembra, per lo meno dalle notizie filtrate dai media, che ci sia
stato dibattito sulla attuale situazione Afghana e sull’annullamento – di fatto – alle donne
afgane di esistere come persone e cittadine.

Poco si è detto sulla pandemia da Covid 19, se non esprimere la volontà di vaccinare circa
i ¾ della popolazione mondiale entro il 2022, ma senza indicare con quali risorse.

https://conosceregeologia.it/2021/11/02/ambiente/il-g20-2021-i-punti-di-discussione-pandemia-cambiamento-climatico-e-afghanistan/
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Il cambiamento climatico è stato invece oggetto di discussione più approfondita
con la accettazione, oramai inoppugnabile, che si tratta di una triste realtà da
contrastare con lungimiranza e ingentissime risorse economiche.

Ma non tutti i Leader presenti, in presenza o in teleconferenza, hanno condiviso le
scadenze proposte.

Eppure…

in Italia, dall’anno 589 al 2021, in circa 130 eventi a causa di inondazioni ed alluvioni
storicamente documentate vi sono stati 15500 morti accertati  (fonte: Wikipedia).

Se si provano ad analizzare i singoli episodi, raggruppandoli in diversi intervalli
temporali, si scopre che:

Intervallo temporale Numero dei morti Numero eventi

Tra il 589 e il 1860 (1300 anni) 8136 13

tra il 1861 e il 1946 (80 anni) 1622 14

fra il 1947 e il 1999 (40 anni) 5517 40

tra il 2000 e il 2021 (20 anni) 231 60

Totali 15506 127

1.  Dall’anno 589 al 1860, ovvero in circa 1300 anni, sono avvenute 13 alluvioni, con
8100 morti.
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Targa commemorativa dell’alluvione di Pisa – 19 maggio 1680

2. Dal 1861 al 1946, in circa 80 anni, 14 eventi, con 1600 morti.
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Il Disastro di Molare – 13 agosto 1935

3. Dal 1947 al 2000, in meno di 50 anni, 40 eventi con 5500 morti;
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Alluvione a Firenze. 4 novembre 1966

4. Dal 2001 all’ottobre 2021, in 20 anni, 60 eventi, con 230 morti.

Alluvione di Catania, 25 ottobre 2021

Come si può vedere, le alluvioni, con danni a persone e cose, sono aumentate
notevolmente di numero a mano a mano che ci si avvicina ai giorni nostri; ad esempio se
in ottanta anni, dal 1860 al 1946 ci sono state 14 alluvioni, in venti anni queste sono state
ben sessanta; quindi in un periodo quattro volte minore le alluvioni si sono
quadruplicate!
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Per fortuna il numero dei morti per singolo evento sembra essere molto minore in epoca
moderna che passata, volendo escludere quelli causati da imperizia o dolo, come nel caso
del disastro del Vajont o della Val di Stava.

Ma proviamo ora ad ipotizzare quali possono essere le cause di tanti disastri,
rispetto al loro andamento temporale.

Esse sono certamente multifattoriali, cioè dipendenti dai molti parametri in gioco.

1. Come è noto l’Italia, dal punto di vista geologico è un paese giovane, stretta come è
tra le placche tettoniche tuttora in evoluzione per le spinte che quella Africana
produce contro quella Europea (con grande semplificazione del fenomeno). Per
questo motivo orogenesi, subduzione, vulcanismo ed erosione sono molto attivi.

2. Con lo scorrere dei secoli la popolazione della Penisola è notevolmente aumentata,
passando dai circa dieci milioni di individui all’epoca della caduta dell’Impero
Romano ai circa 60 milioni attuali. Si comprende quindi bene che in un esiguo
territorio come il nostro la pressione antropica è notevolmente aumentata con lo
scorrere dei secoli, antropizzando completamente il territorio per renderlo fruibile
ed abitabile da una sempre crescente massa di individui. Ciò a scapito però di quelle
che sono le leggi della Fisica (forza di gravità in primis).

3. Non è però aumentata soltanto la popolazione italiana, bensì quella mondiale che
nel medioevo era di circa 160 milioni di abitanti mentre quella attuale supera di
gran lunga i sette miliardi di individui.
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Grafico della crescita della popolazione mondiale

Per sopravvivere quindi l’homo sapiens ha plasmato l’intero pianeta: i suoi bisogni
sono stati e sono ancora oggi prevalenti sulla naturale evoluzione della Terra.

Il crescente bisogno di energia, la pressante esigenza di attingere a nuove risorse per una
popolazione cresciuta esponenzialmente, hanno alla fine alterato l’equilibrio del pianeta
che – come la termodinamica insegna – ha comportato un aumento medio della
temperatura con le conseguenze che viviamo quotidianamente.
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Canada, incendi e caldo record – luglio 2021

Estati oltremodo calde per le nostre latitudini, eventi alluvionali abnormi (uniti alla
scomparsa e cementificazione del letto dei fiumi); eventi estremi di temperature anche di
50°C registrate questa estate in nel nord del Canada, freddo polare in aree temperate,
portano a concludere che è tempo, se non è già tardi – di arrestare il processo di
antropizzazione selvaggio del pianeta e pianificare un graduale ma molto lungo processo
di “normalizzazione”.

All’apparenza si susseguono gli incontri ai massimi vertici mondiali, con fiumi di
parole e tonnellate di buone intenzioni, ma i Governanti stessi devono fare i conti
con il quotidiano e con popolazioni che prese da stringenti e quotidiane necessità
sono poco inclini a pensare al futuro, a beneficio dell’attuale.

Sembra essere un’equazione senza soluzioni ma se non si adottano le misure suggerite da
studiosi di ogni parte del mondo, il genere umano rischia una catastrofe senza eguali nella
sua storia milionaria.

Evoluzione e involuzione dell’Homo Sapiens
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2 novembre 2021

Cop26, Cingolani: "Fino a 100 miliardi per la
transizione dei Paesi meno sviluppati". E 104 Stati si
impegnano a ridurre le emissioni di metano

repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/02/news/cop26_seconda_giornata-324725930

Si conclude oggi a Glasgow il summit dei leader mondiali nell'ambito della Cop26, mentre
all'esterno i movimenti, guidati dalle attiviste Greta Thunberg e Vanessa Nakate, parlano
già di tradimento delle promesse fatte per raggiungere la decarbonizzazione entro il 2050
e contenere l'aumento delle temperature globali sotto  1,5 °C. Il premier britannico Boris
Johnson ha annunciato l'accordo finale per porre fine alla deforestazione entro il 2030
con un impegno da 19,2 miliardi di dollari.

Tra i firmatari della Dichiarazione di Glasgow sulle foreste e la terra anche Jair
Bolsonaro (il leader brasiliano che viene accusato di aver dato impulso alla
deforestazione in Amazzonia), Xi Jinping e Vladimir Putin. Proseguono le trattative
sulla decarbonizzazione con il segretario dell'Onu Antonio Guterres che sostiene che Il
modello di sviluppo fondato sul carbone rappresenta "una sentenza di condanna a morte"
per il Pianeta e ancora una volta chiede azioni immediate. Intanto però i lavori di ieri
hanno mostrato che sebbene i leader delle grandi potenze mondiali sottolineino l'urgenza
di affrontare l'emergenza climatica, Cina e India rimandano le scadenze da onorare: fino
al 2070.

17.48 - Papa Francesco: "Non c'è più tempo,agire con urgenza e
coraggio"

"Purtroppo dobbiamo constatare amaramente come siamo lontani dal raggiungere gli
obiettivi desiderati per contrastare il cambiamento climatico. Va detto con onestà: non ce
lo possiamo permettere!". È il messaggio di Papa Francesco alla Cop26, letto dal cardinale
Segretario di Stato Pietro Parolin. "Non c'è più tempo per aspettare; sono troppi, ormai, i
volti umani sofferenti di questa crisi climatica. Bisogna agire con urgenza, coraggio e
responsabilità. Agire anche per preparare un futuro nel quale l'umanità sia in grado di
prendersi cura di sé stessa e della natura".

17.34 - Da Ue e Bill Gates 1 miliardo per le tecnologie per il clima

Via alla Eu Catalyst Partnership, programma da 1 miliardo di dollari per incoraggiare gli
investimenti in tecnologie per il clima. Il programma vedrà l'impegno comune
dell'Unione europea, del fondatore di Microsoft Bill Gates e della Banca Europea degli

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/02/news/cop26_seconda_giornata-324725930/
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Investimenti.

17.16 - Il principe William: "Rendiamo possibile l'impossibile"

Dopo aver già incontrato ieri i leader presenti ad un ricevimento a margine del vertice, il
principe William, secondo in linea di successione al trono britannico di Elisabetta II,
ha lanciato un messaggio ai grandi: "rendiamo possibile l'impossibile": Il duca di
Cambrdge ha rivolto un appello a cambiare mentalità per salvare il Pianeta.
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16.41 - Cingolani: "Fino a 100 miliardi per accelerare la transizione
ecologica nei Paesi meno sviluppati"

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha annunciato la creazione di
un fondo da 10 miliardi. e che vuole arrivare a 100 miliard,  con l'obiettivo di accelerare
sulla transizione ecologica e per creare green jobs nei Paesi più deboli. Il governo italiano

The Duke and Duchess of Cambridge
@KensingtonRoyal

If we are to achieve our goal to repair our planet in what is
now less than a decade, it is our shared responsibility to
continue thinking differently, acting boldly, and making the
impossible, possible. #COP26

2�04 PM · 2 nov 2021
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ha aderito infatti all'iniziativa della Global Energy Alliance con Rockfeller Foundation,
Ikea Foundation, Earth Foundation di Jeff Bezos e altre istituzioni finanziarie
internazionali. "Una decina di Stati stanno entrando nella Global Alliance", ha spiegato
Cingolani. L'impegno dello Stato italiano è di 10 milioni di dollari: "Serve a dare garanzia
dello scopo filantropico e della trasparenza delle iniziative", ha spiegato il ministro. Che
ha aggiunto: "Non c'è cura al climate change se non curiamo le disuguaglianze globali".
Cingolani ha anche annunciato che ha deciso di stanziare un budget annuale di 3-4
milioni di euro per rendere fissa tutti gli anni la conferenza dei giovani sul clima, la
Youth4Climate, che è stata organizzata dal governo italiano a settembre a Milano prima
della PreCop26.

Economia

Cop26, 100 miliardi per l'energia rinnovabile. Si mobilitano i privati. Cingolani:
"Possibili 150milioni di posti di lavoro"

di Luca Fraioli 02 Novembre 2021

15.48 - Oltre 100 Paesi si impegnano a tagliare le emissioni di
metano del 30%

Sono 104 i Paesi, tra cui l'Unione europea e gli Stati Uniti, che si sono impegnati a ridurre
le proprie emissioni di metano del 30% entro il 2030. "Il metano è uno dei gas che
possiamo ridurre più velocemente", ha affermato la presidente della Commissione Ue
Ursula Von der Leyen insieme al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ricordando
che questo gas è responsabile di "circa il 30%" del riscaldamento globale dalla rivoluzione
industriale.

15.23 - Isola di Palau: "Meglio le bombe che una morte lenta"

"Non c'è dignità in una morte lenta e dolorosa: potreste anche bombardare le nostre isole
invece di farci soffrire". Con questa immagine Surangel Whipps Jr, il presidente dello
Stato insulare di Palau attacca i grandi inquinatori che avvelenano l'ambiente e
l'ecosistema affinché aumentino gli stanziamenti di 100 miliardi di dollari l'anno per il
clima. "I principali responsabili delle emissioni, con appetiti insaziabili, continuano ad
abusare del nostro ambiente, minacciando la nostra stessa sopravvivenza".

15.02 - Biden: "Nove miliardi contro la deforestazione"

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/02/news/cop26_prende_forma_l_alleanza_tra_privati_per_finanziare_energie_rinnovabili-324773667/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/02/news/cop26_prende_forma_l_alleanza_tra_privati_per_finanziare_energie_rinnovabili-324773667/
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Gli Stati Uniti si impegnano a finanziare il progetto per consevare e ripristinare le foreste.
Joe Biden ha annunciato che il governo americano lavorerà col Congresso per stanziare
sino a 9 miliardi di dollari entro il 2030.

Cop26, 19,2 miliardi di dollari per fermare la deforestazione

dal nostro inviato Antonello Guerrera 02 Novembre 2021

14.15 - Anche Leonardo DiCaprio a Glasgow

C'è anche Leonardo DiCaprio alla Cop26. L'attore hollywoodiano, che si è già
impegnato a finanziare progetti per l'ambiente in passato, sta attirando l'attenzione delle
migliaia di presenti alla riunione.

Leonardo DiCaprio (reuters)

13.58 - Von Der Leyen: "Un miliardo di euro per le foreste"

La presidente della Commissione europea Urusla von der Leyen ha annunciato "un
miliardo di euro per l'Impegno globale sulle foreste. Questo include 250 milioni di euro
per il bacino del Congo".

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/02/news/cop26_accordo_deforestazione_finanziamenti-324756045/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/02/news/cop26_accordo_deforestazione_finanziamenti-324756045/
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13.40 - L'Argentina propone uno scambio tra debito e azione
climatica

Il presidente dell'Argentina Alberto Fernandez ha ribadito la proposta di creare un
meccanismo di "scambio tra debito e azione climatica" come "strumento per permettere
ai Paesi a reddito medio e basso di avviare le trasformazioni necessarie alla transizione
verso un'economia verde". Tra le altre proposte anche quella di "creare meccanismi di
pagamento per servizi ecosistemici e adottare il concetto di debito ambientale".

13.24 - 1,7 miliardi di dollari per le popolazioni indigene

Nell'ambito del progetto per fermare la deforestazione entro il 2030 le popolazioni
indigene e le comunità locali nel mondo riceveranno finanziamenti per almeno 1,7
miliardi di dollari in riconoscimento del loro ruolo chiave nella protezione delle foreste
del Pianeta. "Siamo contenti dell'annuncio del finanziamento, ma ci aspettiamo misure
concrete che rivelino se l'intento sia quello di trasformare un sistema che ha diretto meno
dell'1% dei finanziamenti per il clima alle comunità indigene e locali. Ciò che conta è il
prossimo passo", ha commentato Tuntiak Katan, un leader del popolo indigeno Shuar
dell'Ecuador e coordinatore generale dell'Alleanza Globale delle Comunità Territoriali.

Tuntiak Katan con il principe Carlo (reuters)

12.59 - Von der Leyen: "Il carbon pricing funziona, rendiamolo
globale"

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è favorevole al carbon
pricing, lo strumento che quantifica i costi esterni delle emissioni di gas serra - come i
danni alle colture, i costi sanitari dovuti a ondate di calore e siccità e la perdita di
proprietà da inondazioni e innalzamento del livello del mare - e li lega alle loro fonti
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attraverso un prezzo, solitamente sotto forma di "costo" sull'anidride carbonica emessa.
"In quanto strumento efficiente per ridurre le emissioni e incoraggiare l'innovazione, è un
pilastro della politica sul clima dell'Ue", ha scritto von der Leyen su Twitter. Che avverte:
per evitare che si aggiri il sistema sarà introdotto "un meccanismo di aggiustamento alle
frontiere.
Questo significa che se si arriva alle frontiere con un prodotto realizzato con alte
emissioni occorrerà pagare un prezzo come se si fosse già nel mercato delle emissioni".

12.31 - Gli Stati Uniti rientrano nella coalizione per l'obiettivo di 1,5
°C

Ursula von der Leyen
@vonderleyen

Carbon pricing works.

As an efficient tool to curb emissions and encourage
innovation, it is a pillar of the EU's climate policy.

Glad to discuss with @JustinTrudeau how to make carbon
pricing foundational for a global climate-neutral future.

12�16 PM · 2 nov 2021
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Dopo l'uscita voluta dall'ex presidente Donald Trump, gli Stati Uniti sono rientrati nella
High Ambition Coalition, il gruppo di Paesi sviluppati e in via di sviluppo che si impegna
per mantenere l'aumento della temperatura sotto l'1,5 °C, il più difficile dei due obiettivi
dell'accordo di Parigi del 2015.

12.23 - I videomessaggi di Putin e Bolsonaro

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un videomessaggio al summit, dove non
partecipa di persona: "L'accordo sulla deforestazione servirà senza dubbio a raggiungere
gli obiettivi di riduzione dei livelli di anidride carbonica nell'atmosfera stabiliti
dall'accordo di Parigi. Vorrei augurare a tutti noi di avere successo''. Stesso tenore per il
mesaggio inviato dal brasiliano Jair Bolsonaro, anche lui assente: "Le foreste sono
importanti per me perché coprono oltre il 60 per cento del mio Paese. Ci impegniamo a
eliminare la deforestazione illegale entro il 2030". Invece il presidente della Cina
Xi Jinping è stato costretto ad inviare una dichiarazione scritta poiché gli organizzatori
non hanno garantito il collegamento video per il suo intervento.

12.10 - La protesta in stile Squid Game

Tute rosse e maschere con gli ormai noti cerchio, triangolo e quadrato. Fuori dallo
Scottish Event Campus alcuni attivisti hanno messo in scena una portesta acrobatica
ispirata a Squid Game, il popolare show Netflix, insieme ad altri che indossano le
maschere dei leader mondiali presenti alle negoziazioni. "Smettete di giocare col clima" si
legge nello striscione alle loro spalle.

La protesta in stile Squid Game (afp)

11.42 - L'Ecuador annuncia l'ampliamento della riserva delle
Galapagos



9/13

L'Ecuador ha annunciato che amplierà la riserva marina protetta che circonda le Isole
Galapagos. Il presidente Guillermo Lasso Mendoza ha dichiarato che saranno
aggiunti altri 60.000 chilometri quadrati di oceano protetto ai 130.000 già esistenti. "Le
isole stanno affrontando gravi minacce dovute al riscaldamento globale, ai rifiuti di
plastica e ad altri squilibri che stanno minando la nostra biodiversità, la nostra sicurezza
alimentare e la nostra sviluppo sociale".

11.40 - Bezos: "Uniti per proteggere il nostro mondo". E promette
2 miliardi per l'Africa

"Occorre restare uniti per proteggere il nostro mondo'', ha dichiarato il fondatore di
Amazon Jeff Bezos. "Il clima - ha continuato - è una motivazione forte per investire
nella Natura, che ci fornisce tutto il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo e l'ossigeno
che respiriamo. Ci dà la vita, è bella, ma è anche fragile". Ricordando il viaggio nello
spazio compiuto a luglio sul suo Blue Origin, Bezos ha raccontato: "Vedere la Terra dallo
spazio cambia la lente con cui si vede il mondo. Non ero preparato''. E, al fianco del
principe Carlo, ha annunciato una donazione da 2 miliardi di dollari per ridare vita a
terreni "degradati" dal clima in 'Africa.

At #COP26, Lauren and I discussed conservation of land and sea with leaders from
Columbia, Ecuador, Panama, Costa Rica, and Bolivia. Together, they oversee one of the
most diverse regions on earth. The @BezosEarthFund is working with them to help create
the largest (1/2) pic.twitter.com/Ww7Va8cDAG

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 2, 2021

11.36 - Infrastrutture per gli Stati insulati più a rischio

Un'iniziativa intitolata Infrastrutture per Stati insulari resilienti (Iris)è stata lanciata
congiuntamente dal premier indiano Narendra Modi e dal suo omologo britannico
Boris Johnson per aiutare i Paesi insulari in via di sviluppo che pagano il prezzo più
alto della crisi climatica. Secondo il capo del governo di Nuova Delhi, il progetto "dà
nuova speranza e fiducia ai Paesi più vulnerabili del mondo. Per loro è questione di vita o
di morte, una minaccia esistenziale. Le calamità legate al cambiamento climatico possono
diventare per loro devastanti, non solo in termini di vite umane ma anche di sviluppo
economico".

11.31 - Biden inasprirà le misure contro le perdite di metano

Gli Stati Uniti inaspriranno le misure contro perdite di metano dai suoi pozzi di petrolio e
gas, nell'ambito della loro strategia per combattere il cambiamento climatico. Il
presidente Joe Biden annuncerà il ripristino delle norme cancellate dal suo
predecessore Donald Trump e una nuova partnership per ridurre le emissioni di gas di
almeno il 30% entro il 2030.

https://www.greenandblue.it/dossier/cop26/2021/11/02/news/cop26_prende_forma_l_alleanza_tra_privati_per_finanziare_energie_rinnovabili-324773667/
https://twitter.com/hashtag/COP26?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/BezosEarthFund?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Ww7Va8cDAG
https://twitter.com/JeffBezos/status/1455462460446629892?ref_src=twsrc%5Etfw
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11.22 - Biden: "Facciamo ciò che è giusto: avrà un impatto
generazionale

È un appello a ''fare ciò che è giusto" quello che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden
ha rivolto ai 120 leader riuniti a Glasgow. "Mettiamoci al lavoro, possiamo farlo e avrà un
impatto generazionale", ha affermato Biden esortando a ''collaborare'' per mettere fine
alla crisi climatica.

11.20 - Attivisti bloccano le strade in molte città del Regno Unito

Circa 60 manifestanti ecologisti di Insulate Britain hanno interrotto il traffico in alcune
grandi strade a Londra, Birmingham e Manchester per una protesta a distanza. Sono
intervenute le forze di polizia nei vari sit-in organizzati e hanno compiuto numerosi
arresti.

Insulate Britain
@InsulateLove

BREAKING: INSULATE BRITAIN DEFIES MULTIPLE
INJUNCTIONS IN 3 MAJOR CITIES

60 people from #InsulateBritain are disrupting traffic in
#London, #Birmingham and #Manchester as our campaign
of nonviolent civil resistance continues.

10�14 AM · 2 nov 2021
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https://twitter.com/InsulateLove?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455463248778649601%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F02%2Fnews%2Fcop26_seconda_giornata-324725930%2F
https://twitter.com/InsulateLove?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455463248778649601%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F02%2Fnews%2Fcop26_seconda_giornata-324725930%2F
https://twitter.com/InsulateLove/status/1455463248778649601?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455463248778649601%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F02%2Fnews%2Fcop26_seconda_giornata-324725930%2F
https://twitter.com/hashtag/InsulateBritain?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/London?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Birmingham?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Manchester?src=hashtag_click
https://twitter.com/InsulateLove/status/1455463248778649601/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455463248778649601%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F02%2Fnews%2Fcop26_seconda_giornata-324725930%2F
https://twitter.com/InsulateLove/status/1455463248778649601?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455463248778649601%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F02%2Fnews%2Fcop26_seconda_giornata-324725930%2F
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455463248778649601%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F02%2Fnews%2Fcop26_seconda_giornata-324725930%2F&tweet_id=1455463248778649601
https://twitter.com/InsulateLove/status/1455463248778649601?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455463248778649601%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F02%2Fnews%2Fcop26_seconda_giornata-324725930%2F
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455463248778649601%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F02%2Fnews%2Fcop26_seconda_giornata-324725930%2F&in_reply_to=1455463248778649601
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10.38 - Johnson: "La deforestazione va fermata. Bene l'impegno di
Russia, Cina e Brasile"

"Dobbiamo fermare la devastazione delle foreste" del globo. Con queste parole il premier
britannico Boris Johnson ha formalizzato l'annuncio dell'impegno internazionale a
interrompere il processo di deforestazione sul pianeta entro il 2030. Johnson ha
sottolineato che la dichiarazione è stata sottoscritta da Paesi che ospitano l'85% delle
foreste del mondo e ha elogiato l'adesione di Paesi come Russia, Cina, Indonesia,
Colombia, Congo e - cruciale - il Brasile.

10.05 - La ministra disabile non riesce ad accedere

La ministra dell'Energia israeliana, Karine Elharrar, non ha potuto partecipare al
primo giorno della Cop26. Secondo quanto riferiscono i media israeliani Ynet e Times of
Israel, Elharrar ha dichiarato: "Era impossibile entrare con un'auto e non potevo
percorrere quella distanza in modo indipendente. È un comportamento scandaloso e non
sarebbe dovuto accadere. Sono venuta per determinati scopi e non sono riuscita a
raggiungerli oggi, ma ci saranno altre opportunita'". Secondo i media, gli organizzatori
della Cop26 non hanno permesso al veicolo speciale della ministra di attraversare i punti
di sicurezza ed entrare nel compound. Secondo quanto riferito, a Elharrar è stato offerto
un trasporto navetta per l'area dove sono in corso i lavori, ma questo non sarebbe stato
adattato per una sedia a rotelle.

https://www.repubblica.it/esteri/2021/11/02/news/cop26_ministra_israele_disabile_no_accesso-324722749/
https://www.timesofisrael.com/israeli-minister-left-outside-glasgow-summit-over-wheelchair-inaccessibility/
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9.12 - Le accuse di Greta: "Ci state prendendo in giro"

L'attivista per il clima Greta Thunberg ha accusato i politici di "fingere di prendere sul
serio il futuro dei giovani". Come riporta la Bbc, durante un raduno con i giovani attivisti
per l'ambiente, Thunberg ha parlato di come il movimento climatico del "Fridays for
Future" sia nato non dalla volontà della politica ma da quella dei singoli individui.
"Questa conferenza è come tutte le altre che non ci hanno portato a nulla. Dentro ci sono
politici che fanno solo finta di prendere a cuore il nostro futuro e il presente di tutti quelli
che sono colpiti già oggi da questa crisi" ha affermato l'attivista. Thunberg ha poi
chiamato nuovamente i giovani di tutto il mondo a portare avanti il cambiamento in
maniera autonomo e a perseguire la "giustizia climatica".

Karine Elharrar קארין אלהרר
@KElharrar

בסוף היום הזה אני רוצה להודות לשגרירת ישראל 
בבריטניה TzipiHotovely@ שעשתה הכל כדי לפתור את 

הבעיה בזמן אמת ודאגה שיהיה מי שיתנצל בדיעבד.

8�48 PM · 1 nov 2021
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https://www.bbc.com/news/av/uk-scotland-59125479
https://twitter.com/KElharrar?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455260549676158988%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F02%2Fnews%2Fcop26_seconda_giornata-324725930%2F
https://twitter.com/KElharrar?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455260549676158988%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F02%2Fnews%2Fcop26_seconda_giornata-324725930%2F
https://twitter.com/KElharrar/status/1455260549676158988?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455260549676158988%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F02%2Fnews%2Fcop26_seconda_giornata-324725930%2F
https://twitter.com/TzipiHotovely?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455260549676158988%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F02%2Fnews%2Fcop26_seconda_giornata-324725930%2F
https://twitter.com/KElharrar/status/1455260549676158988/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455260549676158988%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F02%2Fnews%2Fcop26_seconda_giornata-324725930%2F
https://twitter.com/KElharrar/status/1455260549676158988?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455260549676158988%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F02%2Fnews%2Fcop26_seconda_giornata-324725930%2F
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455260549676158988%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F02%2Fnews%2Fcop26_seconda_giornata-324725930%2F&tweet_id=1455260549676158988
https://twitter.com/KElharrar/status/1455260549676158988?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455260549676158988%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F02%2Fnews%2Fcop26_seconda_giornata-324725930%2F
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455260549676158988%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F02%2Fnews%2Fcop26_seconda_giornata-324725930%2F&in_reply_to=1455260549676158988
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Cop26, Greta Thunberg rilancia il 'bla bla bla': "Siamo noi il cambiamento,
non loro"

8.00 - Stop alla deforestazione

I leader mondiali concluderanno oggi il loro summit di due giorni nell'ambito della Cop26
con una dichiarazione nella quale si impegnano a porre fine alla deforestazione entro il
2030 con un impegno da 19,2 miliardi di dollari. Lo rivela la stampa britannica
anticipando, secondo quanto riferito da Downing Street, la dichiarazione di Boris
Johnson in proposito. "Questi grandi ecosistemi brulicanti, queste cattedrali della
natura, sono i polmoni del nostro pianeta", le parole del premier britannico. Tra i
firmatari della 'Dichiarazione di Glasgow sulle foreste e la terra anche Jair Bolsonaro,
Xi Jinping e Vladimir Putin.

7.14 - La Cina aumenta la produzione di carbone

La Cina ha aumentato la produzione giornaliera di carbone di oltre un milione di
tonnellate negli sforzi per allentare la crisi energetica, mentre a Glasgow i leader mondiali
sono impegnati nei colloqui sul clima per scongiurare gli effetti del global warming. La
Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), il massimo organo cinese
impegnato nella pianificazione economica, ha reso noto che la produzione media
giornaliera di carbone è salita a oltre 11,5 milioni di tonnellate dalla metà di ottobre, con
un aumento di 1,1 milioni di tonnellate rispetto alla fine di settembre.

6.00 - L'India raggiungerà le emissioni zero nel 2070

Il premier indiano Narendra Modi gela le attese: "L'India raggiungerà l'obiettivo delle
emissioni zero nel 2070". Vanificando d'un tratto il faticoso compromesso trovato dal
G20 di Roma, che era riuscito a fissare l'obiettivo - per tenere dentro tutti - "intorno alla
metà del secolo" e non più "entro il 2050".

Argomenti

clima
Cop26

https://www.repubblica.it/esteri/2021/11/01/news/modi_rinvia_al_2070_la_fine_delle_emissioni_draghi_no_allo_scontro_-324670161/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/argomenti/clima
https://www.repubblica.it/green-and-blue/argomenti/Cop26
https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=459173.643326.1063.871701.-1.tag_clima^tag_Cop26^tag_Paola%20Rosa%20Adragna%20e%20Cristina%20Nadotti^ksg_syopasrn7^ksg_wf0ntckxi^ksg_wdoy2wfed^ksg_wdoyy84nj^ksg_wdoyu9ke3^ksg_wdoyqudk8^ksg_v090onl5k^ksg_vnj88hi8r^ksg_sy4gg7y74^ksg_u0fb0xpro^ksg_vjpddjn37^ksg_sy4gg7y74^ksg_vjpddjn37^ksg_u0fb0xpro^ksg_syopasrn7^ksg_wf0ntckxi^ksg_wdoy2wfed^ksg_wdoyy84nj^ksg_wdoyu9ke3^ksg_wdoyqudk8^ksg_v090onl5k^https_www_repubblica_it_green_and_blue_dossier_cop26_2021_11_02_news_cop26_seconda_giornata_324725930_^taxonomy_repubblica-green-and-blue^pwpagetracked_false^pwuserauthorized_true^pwcounterlimit_0^pwuserlogged_true^pwuserconsumed_0^pwcounterexceed_false^pwauthinfo_nottracked^pwcounterexceedeq_true^idwt_Np7tiqW^abtesting_57^device_desktop^panel_84.84.22.1.11142.1.-1.-1.-1..-1.0.%7CR%3A681%7CK%3Aksg_u0fb0xpro%7C..&link=https%3A%2F%2Fsmile.gedidigital.it%2F
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2 novembre 2021

Decreto PNRR e Unità di missione: l’organizzazione di
attività e interventi

teknoring.com/news/competenze/decreto-pnrr-unita-di-missione-gu

Partita aperta sul PNRR e i piani di rilancio dell’economia italiana dopo l’emergenza
sanitaria. In Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.256 del 26-10-2021) è stato
pubblicato il decreto “Organizzazione della Unità di missione relativa agli
interventi del PNRR assegnati alla responsabilità del Ministro per la pubblica
amministrazione”, con il quale sono stati definiti gli interventi e la mission stessa del
“Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”.

Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Cosa sono le Unità di missione e il ruolo chiave all’interno del
PNRR

L’Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR (già prevista dalla legge 30
luglio 2021, n. 101) con il decreto 4 ottobre è stata costituita ufficialmente presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

L’Unità svolge un ruolo chiave all’interno del PNRR, in quanto punto di contatto con il
servizio centrale per l’espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento
(UE) 2021/241, relativamente agli interventi di cui è considerato titolare il Dipartimento
della funzione pubblica.

https://www.teknoring.com/news/competenze/decreto-pnrr-unita-di-missione-gu/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/pnrr-ok-ecofin-superbonus-italia/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/26/21A06283/sg
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L’Unità di missione è coordinata da una figura dirigenziale che avrà il compito di
organizzare le attività previste, ma anche di partecipare alla rete dei referenti delle
amministrazioni centrali, titolari di intervento. Il compito del dirigente, in questo caso, è
quello di gestire il flusso, ponendosi come referente e raccordandosi con l’Unità di
missione istituita nell’ufficio del segretario generale. Il coordinamento, inoltre, prevede
anche il coinvolgimento del servizio centrale per il PNRR, nonché l’aggiornamento e
l’informazione del ministro sullo stato di attuazione degli interventi a titolarità del
Dipartimento della funzione pubblica.

Unità di missione PNRR: ruoli e organizzazione

Come previsto dal decreto, l’Unità di missione sarà articolata nei seguenti servizi:

Servizio di coordinamento della gestione PNRR

Svolge funzioni di presidio sull’attuazione degli interventi PNRR di competenza del
Dipartimento della funzione pubblica e sul raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi
e finali (milestone e target).

Nell’ambito delle proprie attività, il servizio nasce per assicurare, tra le altre cose,
il coordinamento delle procedure gestionali relative all’attivazione dei progetti a
titolarità e regia, ma anche la definizione delle procedure di gestione e controllo e della
relativa manualistica. Il servizio coordina, inoltre, la gestione finanziaria degli
investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Dipartimento della
funzione pubblica e vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti
con le regole e gli obiettivi del PNRR.

Un altro compito assegnato è l’emanazione delle linee guida per assicurare la
correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il
rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione
digitale previsti nel PNRR.

Infine, tra i compiti del servizio anche quello di adottare tutte le iniziative necessarie a
prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi.

Servizio di monitoraggio PNRR

Coordina le attività di monitoraggio sull’attuazione degli interventi e delle riforme PNRR
di competenza del Dipartimento della funzione pubblica.

Nell’ambito delle proprie funzioni, il servizio provvede a trasmettere al servizio
centrale per il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e
procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l’avanzamento dei relativi obiettivi
intermedi e finali (milestone e target), attraverso le funzionalità del sistema informatico.

Servizio di rendicontazione e controllo PNRR
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Provvede, relativamente agli interventi PNRR di competenza del Dipartimento della
funzione pubblica, a trasmettere al servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la
presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea.

A tal fine, verifica la regolarità delle procedure e delle spese, riceve e controlla le domande
di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento finanziario e il raggiungimento
di obiettivi intermedi e finali, in coerenza con gli impegni assunti.

Qualora fosse necessario, questo servizio è stato previsto anche per procedere con il
recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai
beneficiari. Nello svolgimento delle proprie attività, infatti, il servizio assicura l’attuazione
di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio
finanziamento.

Controlli e prevenzione frodi

Non solo pratico e funzionale quindi, la previsione dell’Unità di missione, così come
l’organizzazione stessa, ha come obiettivo principale anche quello di controllo e
prevenzione.

Come si legge nel decreto, infatti: “L’unità di missione attiva una funzione specifica per le
attività di prevenzione e contrasto delle frodi”, nonché del “rischio di doppio
finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR”.

Il Piano Nazionale Ripresa e Resistenza, non a caso, partecipa alla rete dei referenti
antifrode attivata presso il servizio centrale per il PNRR del Ministero dell’economia e
delle finanze , con il supporto della Guardia di Finanza.
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Riforma Codice Appalti, Anac: serve semplificare e
digitalizzare

teknoring.com/news/appalti/riforma-codice-appalti-anac-semplificare-digitalizzare

La revisione del Codice degli Appalti deve passare attraverso la
semplificazione e la digitalizzazione. Rafforzando la Pubblica Amministrazione, il
partenariato pubblico-privato e prevedendo la qualificazione delle stazioni appaltanti.
Sono questi i punti prioritari da tenere presente, secondo il Presidente dell’Autorità
Anticorruzione, Giuseppe Busia, nella riforma del Codice degli Appalti che il governo
Draghi sta per mettere in campo. Concetti già espressi dal presidente di Anac nel corso
dell’audizione dello scorso 21 ottobre, davanti all’ottava Commissione del Senato.
Secondo Busia, la delega governativa per riscrivere il Codice “è troppo generica
in molte sue parti, e questo non fa capire in che direzione il Governo si muove nel
portare avanti la riforma”. Tra gli aspetti in chiaroscuro, determinanti per migliorare il
testo, le tematiche legate alle clausole sociali e il massimo ribasso.

Anac e la delega governativa

Nel corso dell’audizione, Giuseppe Busia ha rimarcato che “In materia di appalti,
bisogna introdurre semplificazione soprattutto attraverso la digitalizzazione
delle procedure”. Un iter procedurale che permetterebbe di vigilare con maggior

https://www.teknoring.com/news/appalti/riforma-codice-appalti-anac-semplificare-digitalizzare/
https://www.teknoring.com/news/appalti/riforma-unionsoa-estendere-qualificazione-servizi/
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efficacia sui contratti pubblici. Oltre ad una più facile prevenzione della corruzione, “come
già sta facendo Anac con la banca dati nazionale dei contratti pubblici, che controlla
preventivamente pure il rispetto dei diritti dei lavoratori ed eventuali elusioni in materia
di subappalto”. Il punto più critico, però, concerne l’estrema genericità della delega
governativa. L’esempio che fa Busia è illuminante: “Quando si dice che le stazioni
appaltanti useranno il criterio del costo, questo è già previsto nel nostro
ordinamento. Quindi: si vuole aumentare o diminuire il ricorso a tale criterio?”.

Riforma Codice Appalti, i risultati della consultazione pubblica Codice Appalti: servono
nuove regole per sfruttare le risorse del PNRR

Appalti verdi e contenziosi

Il riordino normativo in materia di appalti è un criterio imprescindibile per
Anac. Purtroppo, negli ultimi anni “abbiamo assistito a un susseguirsi continuo di
interventi normativi che hanno creato disorientamento e oneri” ha aggiunto Busia. In tal
senso, il nuovo testo Unico dovrà garantire “conoscibilità, coerenza interna e armonia”.
Per quanto concerne gli appalti verdi e digitali, pur condividendo in massima parte
l’impianto normativo, per Anac occorre fare uno sforzo in più. E’ necessario prevedere,
infatti, l’obbligo di attenersi ai criteri ambientali minimi. Altra tematica, la
deflazione del contenzioso. In questo caso, Busia ha rimarcato che “l’Anac ha uno
strumento molto apprezzato: il pre-contenzioso. E’ importante valorizzarlo. Il
criterio del prezzo deve essere residuale; occorre indicare nel criterio di delega ciò che
sicuramente è escluso”.

Pubblico-privato

Ultima questione, il potenziamento del partenariato pubblico-privato. Uno
strumento che funziona davvero “dove c’è il vero trasferimento del rischio nei confronti
del soggetto privato”, ha aggiunto Busia. “Per la progettazione delle opere pubbliche è
giusto e doveroso prevedere forme di semplificazione e accelerazione, però non dobbiamo
dimenticare che una buona progettazione serve a ridurre le varianti in corso d’opera”.
“Laddove le amministrazioni non abbiano capacità progettuali, bisognerebbe
servirsi di centrali di progettazione o creare, attraverso gare, delle strutture
di progettazione” ha concluso Giuseppe Busia.

Approfondimenti
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- eBook - Business continuity, gestione del rischio, resilienza

Andrea Quaranta
Lo scopo di questo eBook è quello di fornire informazioni sullo strumento prìncipe per la
gestione della continuità operativa, il Business Continuity Plan, ma anche nozioni di risk
management (come il sistema di management regolato dalla norma ISO 31000:2018), di
crisis management e disaster recovery, ma non solo in quanto un’azienda che voglia dirsi
realmente resiliente deve tenere in forte considerazione gli impatti di un’eventuale
interruzione su tutti gli aspetti: infrastrutture tecnologiche, risorse umane,
organizzazione, logistica e commerciale, per citarne solo alcuni.

Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it

https://shop.wki.it/ebook/ebook-business-continuity-gestione-del-rischio-resilienza-s730795?utm_source=teknoring&utm_medium=referral&utm_campaign=italiacomefare


Il terremoto più profondo mai registrato dall'uomo
focus.it/scienza/scienze/terremoto-profondo

Un violento terremoto avvenuto nel 2015 al largo del Giappone ha
avuto il suo ipocentro a una profondità - oltre 700 km - ritenuta
finora impossibile.

Il 30 maggio 2015 un violento terremoto partì delle profondità della Terra, al di sotto
delle isole Bonin, un arcipelago di piccole isole remote conosciute anche come isole
Ogasawara, nell'oceano Pacifico settentrionale, al largo del Giappone. Fu proprio il Paese
del Sol Levante a sentire gli effetti del sisma, seppure non particolarmente gravi. Vi fu
solo qualche ascensore bloccato e qualche allarme, ma il tutto rientrò molto velocemente,
e questo nonostante la magnitudo del sisma fosse stata più che notevole, pari a 7.9.

Scienza Che cosa fare in caso di terremoto

Si capì ben presto che l'energia arrivata in
superficie era minima perché il sisma si era
verificato a una profondità stimata
superiore ai 650 chilometri. Ora, dopo anni
di ricerche, è stato pubblicato uno studio su
Geophysical Research Letters che rivela
come l'ipocentro si trovasse addirittura a

https://www.focus.it/scienza/scienze/terremoto-profondo
https://www.focus.it/scienza/scienze/che-cosa-fare-in-caso-di-terremoto
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021GL093111


751 chilometri dalla superficie della Terra, risultando così il sisma più profondo mai
registrato: siamo praticamente nel mantello inferiore della Terra, una zona dove diversi
geologi e sismologi ritenevano impossibile potesse innescarsi un terremoto.

Le percentuali. Per capire l'eccezionalità dell'evento vale la pena ricordare che la
maggior parte dei sismi si verifica a non più di 70-80 chilometri di profondità; soltanto il
18 per cento supera i 70 km e appena il 4 per cento si verifica oltre i 300 km.

Scienza L'origine del terremoto che distrusse Messina nel 1908

Perché è così raro che avvengano terremoti
a profondità di centinaia di chilometri? Il
motivo è abbastanza semplice. Con
l'aumentare della profondità, le pressioni e
le temperature rendono le rocce plastiche e
viscose. È uno stato che è difficile
immaginare, perché in superficie non
esistono esempi analoghi. In queste
condizioni un corpo può solo deformarsi,
non si "spezza", cioè, come è necessario
affinché avvenga un terremoto.

Ecco la soluzione. Tuttavia va ricordato che la composizione dell'interno del Pianeta
non è omogenea, presenta numerose variazioni dovute anche alle placche terrestri che
vanno in subduzione (cioè scorrono una sotto l'altra) proprio come avviene in prossimità
del Giappone. Per cui non è da escludere che in alcune regioni profonde della Terra vi
siano corpi "solidi" all'interno di masse plastiche, e che possano spezzarsi e originare dei
terremoti. Lo studio di questo sisma e la stima della sua profondità sono dunque da
considerare un ulteriore tassello per acquisire una conoscenza più accurata di ciò che
accade dell'interno del nostro pianeta.

2 novembre 2021 Luigi Bignami
Tag scienza - scienze - terremoti - geologia - struttura
della terra - mantello terrestre - terremoti profondi -
sisma - sismologia - onde sismiche
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Terremoto: ricostruzione Ussita, 126 richieste fondi
ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/11/02/terremoto-ricostruzione-ussita-126-richieste-fondi_eb640de7-c996-406b-

922b-80bc35a53928.html

FOTO
- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - MACERATA, 02 NOV - A cinque anni dai terremoti che sconvolsero il Centro
Italia nel 2016, la ricostruzione è iniziata anche nel piccolo borgo marchigiano di Ussita
(Macerata), dove al momento vivono circa 200 persone su 420 residenti registrati
all'anagrafe.

Gli uffici comunali fanno sapere all'ANSA che al momento sono 126 le richieste di
contributo per il recupero del patrimonio edilizio privato.

Le pratiche che hanno già ottenuto il decreto dall'Ufficio speciale ricostruzione sono
invece 62, di cui 35 da marzo scorso ad oggi. 

  Al momento i cantieri aperti sono 33, la stragrande maggioranza per il recupero di
danni gravi. 

  "Ma è iniziata anche la progettazione per la ricostruzione degli edifici pubblici",
sottolinea la sindaca Silvia Bernardini, che elenca alcuna delle principali opere a cui
l'amministrazione comunale sta lavorando: "Intanto - dice - il nostro Municipio che non
sarà ricostruito dove era prima del sisma, ma sarà realizzato assieme alla caserma dei
carabinieri". 

  "La vecchia sede del Comune - racconta - diventerà un museo". 
     "Le altre principali opere pubbliche a cui stiamo lavorando - aggiunge il sindaco - sono

il recupero del cimitero monumentale, il palazzetto del ghiaccio, quello dello sport di
Frontignano, la casa di riposo e la piastra tecnologica dove verranno realizzati anche dei
moduli abitativi per le maestranze che si occuperanno della ricostruzione di Ussita". "Le

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/11/02/terremoto-ricostruzione-ussita-126-richieste-fondi_eb640de7-c996-406b-922b-80bc35a53928.html
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ordinanze prodotte dal commissario straordinario Giovanni Legnini, - osserva la sindaca
di Ussita - hanno dato una fondamentale accelerazione alla ricostruzione". (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA



Vulcano Canarie, frana può causare un maxi-tsunami?
Il geologo: anche l'America a rischio

ilmessaggero.it/mondo/vulcano_canarie_tsunami_frana_atlantico_allarme_europa_stati_uniti_dove_ultima_ora-
6294785.html

4 Minuti di Lettura

Lunedì 1 Novembre 2021, 20:16 - Ultimo aggiornamento: 2 Novembre, 09:39

Il 19 settembre un'enorme quantità di lava è fuoriuscita da una crepa
nel vulcano Cumbre Vieja a La Palma, una delle Canarie, e si è riversata lungo la
montagna e attraverso i villaggi. Getti di liquido incandescente e cenere si sono riversati
nelle zone circostanti distruggendo scuole, centinaia di palazzi e case. Chilometri di terra
è stata bruciata prima che la lava raggiungesse il mare dieci giorni dopo.
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VIDEO
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Il vulcano non sembra volersi placare. Sta eruttando da sei settimane e
di recente le emissioni di anidride solforosa (SO2) — un gas che può essere
nocivo per la salute —  sono aumentate, un fatto che può provocare
alterazioni negative della qualità dell'aria. Finora sono stati sommersi dalle
ceneri un totale di 2.400 ettari di terreno, secondo i dati del servizio di
monitoraggio satellitare dell'Unione europea.

Vulcano Canarie, terremoto di 5.0, il più forte dall'inizio dell'eruzione: sentito anche a Tenerife

La Palma, il “modello” tsunami

Come riporta un lungo articolo de Daily Express, La Palma ha una lunga storia di
attività vulcanica, avendo eruttato già otto volte da quando gli spagnoli hanno iniziato a
monitorarlo. Al rischio che deriva dalle eruzioni vulcaniche si aggiungono le frane,
qualcosa che è comune sulle isole di nuova creazione come La Palma. La possibilità è
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stata spiegata durante il documentario di Naked Science, 'Landslides', durante il quale è
stata spiegato il pericolo che potrebbe derivare da una potenziale frana. Le eruzioni, nel
corso del tempo, hanno costruito numerose pareti di spesse ceneri e grandi colline di
residui apparentemente pronti a rovesciarsi nell'oceano. 

Il geologo Bill Mcguire, professore emerito di rischi geofisici e climatici presso
l'University College di Londra e uno dei principali vulcanologi britannici, ha spiegato che
il fianco occidentale del vulcano è instabile e che le misurazioni GPS hanno suggerito che
fino a 500 km cubi potrebbero avanzare lentamente verso il mare come un singolo blocco.
Assieme ai colleghi Simon Day e Steve Ward, Mcguire ha pubblicato un modello di
tsunami, simulando cosa accadrebbe se l'intero blocco scivolasse rapidamente in mare
in un singolo evento. Il documento ha osservato che un crollo, nel peggiore dei casi,
minaccerebbe l'intero bordo del Nord Atlantico con un grande e distruttivo tsunami. Ciò
ha attirato un'enorme attenzione da parte dei media.

Argomentando contro la possibilità di un grande tsunami,
alcuni ricercatori hanno proposto che il crollo sarebbe stato
lento e/o frammentario, in modo tale che non si sarebbe
generato un grande tsunami. Altri hanno suggerito che
anche se ci fosse stato un crollo importante, lo tsunami
sarebbe stato distruttivo solo localmente o solo all'interno
dell'arcipelago delle Isole Canarie, e non sarebbe stato
distruttivo a distanze oceaniche, ad esempio la costa orientale del Nord America o
dell'Europa.

https://www.ilmessaggero.it/t/tsunami


Mcguire spiega però che altre ricerche e osservazioni hanno
evidenziato il fatto che crolli abbastanza grandi e
abbastanza veloci da generare grandi tsunami non solo
erano possibili, ma piuttosto comuni. I depositi di tsunami
derivanti da antichi crolli vulcanici nelle Isole Canarie,
Capo Verde, Hawaii e altrove, forniscono prove di onde che
potrebbero essere alte centinaia di metri. Inoltre, il masso
gigante e altri depositi conservati alle Bermuda e alle
Bahamas sono stati interpretati come collocati da tsunami
derivanti da antichi crolli nelle Isole Canarie, sostenendo
che sono possibili tsunami distruttivi che attraversano
l'oceano da futuri crolli.
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