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Viaggio nella valle del Fereggiano, divisa tra passato agricolo e cemento
I geologi: «Manutenzione per non vanificare i benefici dello scolmatore»

«Il rio fa meno paura,
ma alveo e versanti
vanno puliti e curati»
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Annamaria Coluccia

D
agli ulivi al cemen-
to. Passando per pa-
lazzi costruiti con le
fondamenta nell'al-

veo del torrente o sopra la stra-
da-copertura che lo ha imbri-
gliato e violentato, e magazzi-
ni e garage che restano sotto il
livello della strada. Fino a
quell'anomalo e pericoloso
sbocco a T con cui il Fereggia-
no finisce nel Bisagno, sotto il
ponte Gerolamo Serra. E un
viaggio nello spazio e nel tem-
po, attraverso scampoli di na-
tura che resiste e atti e misfat-
ti compiuti dall'uomo, quello
organizzato ieri nella valle
del Fereggiano dall'ordine li-
gure dei Geologi e dalla Socie-
tà italiana di Geologia am-
bientale (Sigea) Liguria, in oc-
casione dell'anniversario del-
la tragica alluvione de12011.

Si parte dalla piazzetta di
Pedegoli, a Quezzi, dove il Fe-
reggiano prende forma alla
confluenza dei rivi Finocchia-
ra e Molinetto. «Abbiamo de-
ciso di partire da qui, perché è
il punto dove è più evidente il
contrasto fra il passato agrico-
lo di questa vallata, e quello

che è diventata dopo, con l'e-
dificazione intensa e selvag-
gia», spiega Guido Paliaga,
presidente di Sigea Liguria.
Basta scendere di pochissimi
metri, infatti, perché l'asfalto
e il cemento prendano il so-
pravvento. E muraglioni,
asfalto e palazzi sono anche il
paesaggio di via Pinetti dove,
sul lato opposto rispetto all'a-
scensore che sale inviaFonta-
narossa, c'è l'imbocco della
galleria scolmatrice del Fereg-
giano, realizzata dopo l'allu-
vione del 2011 per ridurre i ri-
schi di esondazione. «Visto il
livello di urbanizzazione di
quella vallata, lo scolmatore
era l'unica opera possibile - os-
serva Barbara Musante, vice-
presidente dell'ordine dei geo-
logi - È stato realizzato con
una progettazione di eccellen-
za e ora si stanno completan-
do anche le prese sui rivi Rova-
re e Noce. Queste opere, però,
risolvono il problema idrauli-
co, ma non quello dei versanti
del bacino». Luigi Perasso, se-
gretario dell'ordine dei Geolo-
gic, ricorda che «secondo alcu-
ni ambientalisti, si sarebbe do-
vuto rinaturalizzare il torren-
te, anziché realizzare opere
idrauliche, ma qui significava
demolire intere file di palazzi
lungo il Fereggiano». Anche
se «realizzare una galleria sot-

to la montagna non è comun-
que un'operazione indolore
dal punto di vista naturalisti-
co, perché si creano vuoti che
possono modificare il corso di
rivi sotterranei, eliminare sor-
genti in un punto e portare
magari l'acqua da un'altra par-
te», osserva Paolo Airaldi, pre-
sidente dell'ordine dei geolo-
gi. «Quello che si deve fare
adesso, però, - sottolinea Pe-
rasso - è pianificare la manu-
tenzione ordinaria dei corsi
d'acqua e dei loro versanti,
con interventi di pulizia cicli-
ci, non a spot. E si deve fare
prevenzione, occupandosi
della regimazione dei rivi mi-
nori, che spesso sono respon-
sabili dell'apporto di materia-
le solido nei corsi d'acqua prin-
cipali, e costruire meno e be-
ne, perché l'impermeabilizza-
zione del suolo favorisce il dis-
sesto». «Se si interviene a
monte si evitano guai anche a
valle - sottolinea Peliaga - Con
le piogge intense, diventate
sempre più frequenti anche
nel nostro territorio, sono au-
mentate le frane a sviluppo ra-
pido, che possono muoversi
anche alla velocità di 4-5 me-
tri al secondo, con un enorme
potere distruttivo. Serve un
monitoraggio continuo e co-
stante dei versanti, per preve-
nire i dissesti ed evitare pro-

blemi più gravi, anche dal
punto di vista economico».
La passeggiata prosegue fi-

no alla discesa agli inferi: l'im-
bocco dell'ultimo tratto della
copertura del torrente in via
Fereggiano, dove il 4 novem-
bre di dieci anni fa l'acqua
uscì dagli argini con forza de-
vastante. Le foto scattate do-
po l'alluvione durante un so-
pralluogo dei geologi, mostra-
no quanta strada possano fa-
re tronchi, blocchi di roccia e
altri materiali trasportati dal-
la furia dell'acqua. «Questo
tratto della copertura, che pro-
segue in via Monticelli, è stato
costruito con criteri opposti a
quelli che si sarebbero dovuti
seguire, perché - spiega Peras-
so - larghezza e altezza della
sezione sono maggiori nel
tratto più a monte che in quel-
lo più avalle come, invece, sa-
rebbe stato logico». E poi c'è
l'anomalia, ben visibile, dello
sbocco del Fereggiano per-
pendicolare al Bisagno, anzi-
ché con un andamento curvili-
neo, che assecondasse il corso
del Bisagno: «Questo fa sì che,
in caso di innalzamento con-
temporaneo del livello dei
due torrenti, l'acqua del Bisa-
gno fa da tappo, com'è succes-
so nel 2011 - osservano i geo-
logi - Ora con lo scolmatore
questo rischio è ridotto, ma è
una criticità che va risolta».
Non l'unica. —
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1) Lo scolmatore del Fereggiano a Quezzi; 2) l'imbocco del tratto finale della copertura del Fereggiano, dove l'acqua era uscita dagli argini nell'alluvione del 2011,
3) Luigi Perasso, segretario dell'ordine dei Geologi della Liguria durante il sopralluogo; 4) lo sbocco a Tdel Fereggiano nel torrente Bisagno, sotto il ponte Gerolamo Serra

«Lo sbocco a "T"
ciel Fereggiano nel
Bisagno fa da tappo
e andrebbe risolto»

«Considerato il livello
di urbanizzazione
lo scolmatore era
l'unica opera possibile»

Un sopralluogo sotto la copertura del Fereggiano dopo l'alluvione
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Firenze
La sfida dell'ambiente

Se 'transazione'
ecologica
non è un refuso

Riccardo
Martelli *

empo fa una collega,
in uno scambio con
altri professionisti

sulle problematiche ambientali,
scrisse «transazione»
ecologica, invece di
«transizione» ecologica. Un
involontario cambio di vocale
che mi è ritornato in mente in
questi giorni in cui le mutazioni
climatiche sono è al centro
della COP26 di Glasgow, nella
quale i paesi che sono diventati
ricchi inquinando per decenni
stanno chiedendo a quelli
emergenti di non inquinare.
Ecco perché credo che a
seguito di questo vertice si
potrà avviare solo una fase di
«transazione» ecologica.
Vi sarà vera transizione solo e
se le grandi economie avranno
la certezza che l'approdo al
mondo green sarà altrettanto
profittevole di quello basato sul
petrolio. Oggi i numeri
purtroppo dicono il contrario,
per cui è alto il rischio è che nel
lungo periodo vi sia davvero
una transazione sì, ma verso
un'altra forma di
approvvigionamento
energetico, diversa dal
petrolio, ma non meno
impattante. Il principio che
guiderà i nostri rappresentanti
in quel di Glasgow sarà
qualcosa come «mettiamo al
riparo gli equilibri economici
cercando di ridurre gli impatti
sul clima». Eppure il clima
stesso ci sta dicendo di
invertire il paradigma:
«riduciamo gli impatti sul clima
cercando di mantenere gli
equilibri economici attuali»
dovrebbe diventare il motto
della prima Rivoluzione
Ecologica della storia. Come
scongiurare dunque qualunque
accomodamento che guardi

all'economia invece che
all'ecologia? Con il coraggio
della lungimiranza e con
l'apertura di spazi sempre più
ampi per la ricerca finalizzata
allo studio delle dinamiche con
cui si muove il nostro pianeta.
I ragazzi che sono scesi nelle
nostre piazze dovranno essere
i protagonisti della rivoluzione
ecologica necessaria, non solo
attraverso la loro sacrosanta
protesta, ma anche attraverso
il loro impegno. Quindi, il
minimo che la politica possa
fare già oggi, a parte decidere
con saggezza e coraggio, è
orientare i ragazzi verso una
formazione che abbia come
tema lo studio del nostro
pianeta.

* Presidente dell'Ordine
dei Geologi della Toscana

Piazza della Signoria Molare
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Concorrenza, doppio filtro (non vincolante) su partecipate e
affidamenti diretti
di Gianni Trovati

Appalti 05 Novembre 2021

Esame della Corte dei conti sulla creazione o l’acquisto di nuove società pubbliche

Il disegno di legge sulla concorrenza prova a piazzare un doppio filtro contro il cosiddetto «socialismo municipale». Il primo,

introdotto con legge ordinaria e quindi destinato a entrare in vigore insieme all’approvazione definitiva del provvedimento,

riguarda la costituzione di nuove società pubbliche o l’acquisizione di partecipazioni dirette o indirette: le delibere andranno

sottoposte all’esame anche della Corte dei conti, che in 60 giorni si dovrà pronunciare a sezioni Riunite sulla «sostenibilità

finanziaria» dell’operazione e sulla sua «compatibilità con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell’azione

amministrativa». Il secondo entra invece nella legge delega, e rimette in campo l’obbligo di trasmettere all’Antitrust la

decisione «motivata» quando si sceglie di avviare o di mantenere l’affidamento diretto dei servizi pubblici locali.

L’obiettivo è chiaro, e punta a rafforzare i controlli su due filoni, la ramificazione societaria e gli affidamenti in house alle

società pubbliche, che hanno continuato a svilupparsi in libertà nonostante i tanti freni normativi che i vari governi hanno

provato a introdurre negli anni. Gli obblighi di razionalizzazione non hanno infatti spostato molto da quota 8mila il numero

delle società pubbliche, e i vincoli all’in house non hanno alleggerito il ruolo degli affidamenti diretti che secondo l’ultimo

monitoraggio della Corte dei conti (delibera 15/2021 della sezione Autonomie) restano quasi totalitari ricorrendo nel 93% dei

casi. Altrettanto chiari sono però i limiti delle due norme, che come tutto il testo del disegno di legge arrivato oggi dopo lunga

attesa sui tavoli del consiglio dei ministri sono state sottoposte a un ricco lavoro di limatura rispetto alle ambizioni originarie.

Il punto è che in nessuno dei due casi le verifiche dei controllori avranno il potere di fermare la scelta dell’amministrazione,

perché i loro pareri non sono vincolanti.

L’idea di uno stop preventivo dell’Antitrust agli affidamenti diretti si era già affacciata del resto in più di un’occasione, ma era

poi finita al centro di un contenzioso che l’aveva bloccata. Anche sulla Corte dei conti le prime ipotesi poggiavano su

un’ambizione maggiore, e prevedevano un meccanismo di controdeduzioni e riesame in caso di obiezioni dei magistrati

contabili. Nel testo esaminato ieri dal governo è finito solo l’obbligo di pubblicare il parere della Corte, che quindi potrà dare

argomenti alle opposizioni o al dibattito pubblico ma non potrà stoppare l’acquisto di partecipazioni o la creazione di nuove

società pubbliche. Resta il fatto che il disegno di legge ieri ha solo iniziato il proprio cammino, e sarà il Parlamento ad avere

l’ultima parola.

In quanto tempo? Questo fattore non è secondario nemmeno per l’ampia delega che promette di ripensare integralmente il

settore dei servizi pubblici locali, in una disciplina ordinaria in cui dovrebbe rientrare anche il trasporto pubblico locale. Lo

scenario è quello di una riforma «dalla a alla z», tante quante sono le lettere impiegate dalla legge per elencare i principi della

delega. Il governo dovrebbe ridefinire gli ambiti territoriali dei servizi locali a rilevanza economica, imporre una motivazione

«anticipata e qualificata» per la scelta dell’in house negli affidamenti soprasoglia, costruire sistemi di monitoraggio dei costi

dell’in house e rafforzare le clausole sociali in caso di cambio di gestore per evitare che le esigenze di tutela occupazionale

offrano argomenti solidi a chi si oppone alle gare. Tutto questo, insieme a un allargamento che permetterebbe di evitare le

dismissioni obbligatorie quando le partecipate hanno i conti a posto, andrebbe attuato «entro sei mesi», spiega la delega. Ma il

conto alla rovescia scatterà ovviamente solo con l’approvazione definitiva, mentre alla fine naturale della legislatura manca

meno di un anno e mezzo.

Un’altra novità, in legge ordinaria, riguarda poi le imprese che decidono di affidare a operatori privati lo smaltimento dei

propri rifiuti urbani. La possibilità di uscire dal servizio pubblico, evitando quindi il pagamento della Tari, durerà due anni,

In breve
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Procurement pubblico del digitale in crescita con più di 14mila
gare per 9,2 miliardi nel 2020 - Lo studio di Anitec-Assinform e
Promo pa
di Daniela Casciola

Appalti 05 Novembre 2021

Il rapporto evidenzia la necessità di definire nell'ambito della riforma del Codice dei contratti pubblici una disciplina
specifica per l'Ict

Con oltre 14mila procedure di affidamento di gara sopra 40mila euro (+1,4% rispetto al 2019) per complessivi 9,2 miliardi di

euro (+10%) nel 2020, il settore ha ben tenuto anche nell'anno della pandemia, ma bisogna migliorare i processi per rendere

possibile ed efficace la fase di modernizzazione della Pubblica amministrazione.

Il dato emerge dal rapporto «Il Procurement Pubblico del Digitale» di Anitec-Assinform, l'Associazione di Confindustria che

raggruppa le principali aziende dell'Ict, e Promo Pa, Fondazione impegnata per la riforma e l'innovazione della Pa, presentato

nel corso dell'evento «Il Procurement Pubblico del Digitale per la Trasformazione del Paese», frutto di testimonianze raccolte

tra luglio e settembre 2021 .

L'osservazione della serie storica, sia quella realizzata sul perimetro più ampio di Anitec-Assinform, sia quella sul perimetro

più ristretto della Corte dei conti, evidenzia un trend in crescita progressiva dal 2016 come numero di procedure e un

andamento irregolare degli importi con un picco nel 2018 (quasi 10 miliardi di valore complessivo), un calo nel 2019 e una

netta ripresa nell'anno della pandemia.

Nel rapporto, viene evidenziata la necessità di definire nell'ambito della riforma del Codice dei contratti pubblici una disciplina

specifica per l'Ict. Cruciale per affrontare la sfida della digitale della Pa è il tema della «qualificazione delle stazioni appaltanti»

e della «rofessionalizzazione del procurement», cogliendo anche l'occasione della riforma della Pa prevista dal Pnrr. La

digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni è una delle tre componenti della Missione n. 1 del Pnrr «che avrà un ruolo

chiave per la competitività e per agganciare una crescita strutturale del sistema Paese. In particolare, agli interventi in materia

di digitalizzazione della Pa è destinata la maggior parte delle risorse pari a 9,75 miliardi di euro», come ha ricordato Marco

Gay, Presidente di Anitec-Assinform .

Nello studio inoltre viene evidenziato l'impatto della digitalizzazione su alcune criticità "storiche" nel procurement pubblico,

in primis sui tempi – ancora oggi molto lunghi - del ciclo dell'appalto.  

«Il procurement Ict dovrebbe essere procurement "flessibile" con soluzioni in continuo aggiornamento che indirizzano bisogni

specifici per ogni ente. A questo concetto di flessibilità deve ispirarsi anche il processo di programmazione, che ha un ruolo

cruciale e che adesso è sottoposto ad una regolamentazione rigida e burocratica», ha detto, in proposito, il Presidente di

Promo Pa Fondazione, Gaetano Scognamiglio, nel suo intervento all'evento.

In breve

Inoltre, viene sottolineata la necessità di creare una centrale unica di committenza sull'Ict specializzata che potrebbe nascere

dal potenziamento della struttura dedicata attualmente esistente in Consip dalla creazione di un nuovo soggetto.

Il rapporto evidenzia che l'innalzamento della soglia degli affidamenti diretti nel settore Ict è un tema apprezzato da tutti i

partecipanti all'intervista poiché per la prima volta riconosce le specificità e le peculiarità del settore Ict nel sistema degli

appalti pubblici, anche se aspetti legati al triplo regime regolatorio e al rapporto tra regime derogatorio e regime ordinario

destano ancora qualche preoccupazione. 
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Concorrenza: più gare per servizi locali, gas, porti, strutture
sanitarie
di Carmine Fotina

Appalti 05 Novembre 2021

Via libera del consiglio dei ministri. Ultimi veti dei partiti: saltano le aperture su notai e inceneritori. Taxi pronti alla
protesta contro il riordino

Oltre 30 articoli, una decina di settori interessati, 6 deleghe al governo. È costruito attorno a questi numeri il disegno di legge

per la concorrenza approvato ieri dal consiglio dei ministri. Si tratta di una delle riforme più attese del Piano nazionale di

ripresa e resilienza, che ne prevedeva in realtà la presentazione in Parlamento già entro luglio. I ritardi riflettono le difficoltà di

cucire un provvedimento condizionato in questi mesi dalle spinte contrastanti dei partiti della maggioranza, dalle resistenze

dei singoli ministri e, in entrambi i casi, dai timori per le reazioni delle categorie più coinvolte. Alla fine il testo, atteso ora alla

prova del Parlamento, perde diversi pezzi rispetto al disegno originario.

Resta il nodo dell’attuazione della direttiva Bolkestein: non c’è l’attesa accelerazione sulle gare per gli stabilimenti balneari e il

commercio ambulante. Prevale il veto della Lega. Si procede solo a una delega al governo che entro 6 mesi dovrà costituire un

sistema informativo sulle concessioni, che ne dettagli beneficiari, durata, rinnovi e «proficuità dell’utilizzo economico del

bene». Si prevede di affidare al ministero dell’Economia la banca dati, ma in realtà un monitoraggio era stata già previsto fin

dal 2010 (decreto ministeriale del 30 luglio relativo al progetto “Patrimonio Pa”). Sui balneari, si attende anche la sentenza del

Consiglio di Stato e in caso di bocciatura della proroga al 2033 il tema della gare potrebbe tornare sul tavolo.

Nel testo di ingresso in consiglio dei ministri ieri mancava la norma, non gradita a Lega e Forza Italia, che avrebbe autorizzato

i notai a esercitare le funzioni su tutto il territorio nazionale. Presente invece la delega per il riordino del settore taxi, Ncc e app

stile Uber: i sindacati dei tassisti hanno già preannunciato la mobilitazione. Ok anche alle gare regionali per il

convenzionamento dei privati con il Servizio sanitario nazionale.

Per il riordino dei servizi pubblici locali si punta a un’altra delega di 6 mesi. L’obiettivo principale è limitare il ricorso alle

esclusive a favore delle partecipate dagli enti locali (in-house) con motivazioni anticipate e rafforzate, ma non vincolanti, per le

mancate gare per i grandi affidamenti. La disciplina dei servizi pubblici viene estesa anche al trasporto locale. È invece saltata

la norma sullo spacchettamento nella gestione dei rifiuti in house, contestata da Pd, M5S e Iv. Restano le procedure accelerate

per le autorizzazioni locali degli impianti di smaltimento: scaduti i termini e ulteriori 15 giorni, scatta il commissariamento del

governo. Robusto il capitolo sui porti, che si presterà a discussioni. Sono previste con in via ordinaria, senza delega, gare

avviabili anche su istanza di parte tramite avviso senza più necessità di un decreto delle Infrastrutture. Ma viene abolito il

divieto di cumulo delle concessioni per la medesima attività nei casi di porti di rilevanza economica internazionale e

nazionale, mossa non proprio pro-competitiva secondo alcuni sindacati. Non passa invece la deregulation

dell’autoproduzione, su cui c’era forte timore di proteste dei lavoratori portuali. Controversa anche l’estensione del

risarcimento diretto per l’Rc auto, che secondo i produttori di moto avrà un effetto boomerang sui costi assicurativi per le due

ruote.

Nel capitolo energia-ambiente figurano le norme per facilitare le gare locali per il gas e l’obbligo in capo ai concessionari

autostradali di indire gare per l’installazione di colonnine di ricarica elettrica. Le concessioni idroelettriche restano alle Regioni

che entro il 2022 dovranno però prevedere gare secondo «parametri competitivi, equi e trasparenti» con «congruo

indennizzo» per gli investimenti dei concessionari uscenti. Altre misure riguardano partecipate pubbliche, banda ultralarga,

farmaci, semplificazioni per l’attività d’impresa, servizi postali, poteri Antitrust, nomine delle Authority.

In breve
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Bonus facciate, forse nel 2022 resta la cessione del credito ma
l'aliquota va al 60%
di Luca De Stefani

Personale 05 Novembre 2021

L'agevolazione è possibile sia per la sola pulitura o tinteggiatura esterna, che per gli «interventi influenti dal punto di vista
termico» o su più del 10% dell’intonaco

Anche se la legge di Bilancio 2022 potrebbe prorogare per tutti i bonus edilizi (non solo per il super bonus del 110%, ma anche

per quelli diversi, come il bonus casa al 50 al per cento, il sisma bonus, l’ecobonus, il bonus facciate, il fotovoltaici e le

colonnine per la ricarica elettrica ), la possibilità di cedere il credito o di scontarlo in fattura, per tre anni (fino al 2024), resta

comunque il nodo relativo alla pesante riduzione dal 90% al 60% della percentuale della detrazione del bonus facciate per il

2022.

Si tratta, però, di un’agevolazione che dal 2020 ad oggi ha contribuito non solo alla riqualificazione energetica di molti

«palazzi e edifici storici e moderni», ma anche al miglioramento del «decoro urbano» (sito del Ministero della Cultura).

Si pensi, ad esempio, che il bonus facciate può spettare anche per il restauro dei soli balconi o dei soli ornamenti e fregi, senza

la necessità di effettuare il cappotto termico sulla facciata.

Il bonus facciate è possibile sia per la sola pulitura o tinteggiatura esterna, che per gli «interventi influenti dal punto di vista

termico» o su più del 10% dell’intonaco. In questi ultimi due casi, servono le stesse pratiche previste per l’ecobonus ordinario,

come l’asseverazione, il computo metrico, l’Ape finale, le schede tecniche dei materiali e la comunicazione all’Enea.

In ogni caso, sono detraibili «esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi» (cioè i poggioli e

non le persiane cosiddette a balcone) o su «ornamenti e fregi». Il bonus facciate si applica «anche agli interventi di restauro dei

balconi, senza interventi sulle facciate» (risposta del 23 giugno 2020, n. 191). In particolare, per gli interventi su balconi o su

ornamenti e fregi, la detrazione spetta per il consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della

superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. Spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla

realizzazione degli interventi in questione, come ad esempio per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della

pavimentazione del balcone, nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e

successiva tinteggiatura (risposta 411/2020). Tra le spese agevolate per il rifacimento dei balconi, rientrano anche quelle per il

rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo (risposta

185/2020).

In breve

Se non verrà modificata la riduzione dal 90% al 60% della detrazione del bonus facciate, per il 2022, il privato consumatore,

che vorrà beneficiare in dichiarazione dei redditi della detrazione massima su tutta la spesa, dovrà effettuare il pagamento

dell’intera spesa, tramite bonifico parlante, «entro il 31.12.2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori

previsti» (scelta non possibile per le imprese, perché applicano il principio di competenza), assumendosi i rischi e le

conseguenze di un inadempimento da parte dell’impresa ed iniziando a detrarre la quota decennale per il 2021 a partire dal

modello 730 2022 o redditi PF 2022 per il 2021.

Il pagamento potrebbe ridursi al solo 10% della fattura complessiva dei lavori (sempre per sfruttare la detrazione massima del

90% prevista per quest’anno), nel caso di sconto in fattura da parte di quest’ultima (risposte al question time parlamentare del

20 ottobre 2021, n. 5-06751 e del 7 luglio 2021, n. 5-06307; Dre della Liguria del 7 luglio 2021, n. 903-521/2021). Considerando

che lo sconto in fattura è parziale (90%), l’intera spesa, comprensiva della parte coperta dallo sconto, si considera sostenuta,

con il principio di cassa, quando viene effettuato il pagamento della parte non coperta dallo sconto (risposta dell’8 febbraio

2021, n. 90). La fattura va essere emessa per il 100% nella data del pagamento del 10%, indicando il relativo sconto in fattura.
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No al superbonus per case non ultimate, sì se «in via di
definizione»
di Antonio Iovine

Urbanistica 05 Novembre 2021

Le unità immobiliari facoltativamente dichiarate in catasto e censite in categoria fittizia F3 (unità in corso di costruzione)
non beneficiano dell'agevolazione specifica

L’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello (n. 174/2021) specifica con estrema chiarezza come le unità immobiliari

facoltativamente dichiarate in catasto e censite in categoria fittizia F3 (unità in corso di costruzione), a differenza di quelle

censite in F4 (in attesa di definizione ma già esistenti) non possano beneficiare della agevolazione specifica del superbonus,

come anche altre agevolazioni ad aliquote di bonus più basse.

La ragione è che queste unità, in quanto ancora in corso di costruzione, non sono definibili come immobili “esistenti”,

requisito essenziale richiesto dalla norma per il riconoscimento di agevolazioni per la riqualificazione energetica e/o per la

ristrutturazione del patrimonio edilizio. L’interpretazione potrebbe apparire “stretta” ad un primo esame, ma razionale, ad

una analisi più attenta. ma si deve sservare la specificità della categoria F3, che racchiude una casistica di oggetti immobiliari

molto variegata in relazione allo stato dei lavori eseguiti al momento della dichiarazione in catasto che si articola dallo stadio

più elementare di finitura della costruzione (imposta dello spiccato delle fondazioni per avere contezza dell’ingombro in

pianta) fino a uno stadio prossimo a quello finale con solo carenza di qualche elemento che non possa fare considerare l’unità

immobiliare agibile o comunque utilizzabile per l’uso per il quale è stata costruita. Trovandosi nel secondo stadio, si tratta

quindi, compatibilmente con il periodo di vigenza dell’agevolazione, di procedere rapidamente al preventivo completamento

dei lavori, cui segue la costituzione in catasto di una o più unità immobiliari da iscrivere nelle categorie ordinarie che possono

beneficiare dell’agevolazione.

Per gli immobili nella categoria fittizia F4 (unità in corso di definizione) l’agevolazione è comunque spettante in quanto in

attesa di definizione e proprio per questo assimilabile a costruzione esistente come più volte precisato dall’Agenzia delle

Entrate.

In breve
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Dl Infrastrutture, sì alla fiducia con 190 sì, via libera
definitivo del Senato

italiaoggi.it/news/dl-infrastrutture-si-alla-fiducia-con-190-si-via-libera-definitivo-del-senato-202111041117409942

L'Aula del Senato ha approvato con 190 sì, 34 no e nessun astenuto la fiducia chiesta dal
Governo sul Dl infrastrutture, nello stesso testo arrivato dalla Camera. Il sè alla fiducia
rappresenta il disco verde definitivo al provvedimento che è una sorta di 'omnibus' in
materia di infrastrutture e trasporti come si evince dal titolo che indica 'disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del ministero delle Infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali'. Il decreto legge, che doveva
essere convertito in legge entro il 9 novembre, è arrivato in Senato martedi' scorso, 2
novembre, e anche dalla maggioranza sono emersi rilievi sul 'monocameralismo di fatto'
che ha impedito ai senatori di intervenire sul provvedimento.

Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, esprime la
propria soddisfazione per l'approvazione definitiva in Parlamento del decreto
Infrastrutture e Trasporti. "Desidero ringraziare i parlamentari per l'attento esame delle
norme che ha arricchito il provvedimento di disposizioni importanti e molto attese",
dichiara il ministro, spiegando che "è un passo cruciale per accelerare le riforme previste

https://www.italiaoggi.it/news/dl-infrastrutture-si-alla-fiducia-con-190-si-via-libera-definitivo-del-senato-202111041117409942
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dal Pnrr e per favorire lo sviluppo di tutte le modalita' di trasporto, con una forte
impronta verso la sostenibilita' sociale e ambientale, e verso la riduzione delle
disuguaglianze che ancora persistono in tutto il Paese".
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Caro materiali, decreto in ritardo: slitta a metà novembre
di M.Fr.

Imprese 04 Novembre 2021

Lo ha comunicato il ministro Giovannini alla consulta del Mims sul Pnrr

Si farà attendere ancora per qualche giorno il decreto del ministero delle Infrastrutture con le rilevazioni sugli aumenti di

prezzi dei materiali edili, previsto entro il 31 ottobre. Come è noto, il provvedimento - attesissimo dagli operatori - è necessario

per calcolare l'entità delle compensazioni alle imprese per l'acquisto di materiali fondamentali per il processo delle costruzioni

- nelle infrastrutture e nell'edilizia - che hanno visto incrementi elevati e rapidi negli ultimi mesi. Al provvedimento lavora

anche una apposita commissione consultiva composta da rappresentanti del ministero, provveditorati e Consiglio superiore,

aperta a Regioni, province e comuni, Anas, Rfi, Istat, camere di commercio, e anche a varie associazioni di imprese e di

produttori di materiali. Secondo quanto riportato da alcuni partecipanti, nell'ultima riunione del 29 ottobre al Mims della

Consulta del ministero sull'attuazione del Pnrr, il ministro Enrico Giovannini ha comunicato il decreto relativo previsto

appunto entro fine ottobre e relativo al primo semestre dell'anno è ancora in corso di elaborazione e che sarà emanato entro la

metà di novembre. È invece perfezionato il decreto che stanzia le somme per le compensazioni. Il Dm Mims del 30 settembre

che assegna 100 milioni di euro, è stato infatti pubblicato in Gazzetta lo scorso 28 ottobre.

In breve
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Dl Infrastrutture, più tempo per inizio lavori di efficientamento
energetico 2021 e per i contributi sulla messa in sicurezza 2022
di Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 04 Novembre 2021

Le novità sono in arrivo con la legge di conversione del provvedimento in discussione al Senato

Prorogato il termine di inizio dei lavori per i contributi per l'efficientamento energetico assegnati per l'anno 2021 e più tempo

per la richiesta dei contributi relativi alla messa in sicurezza riferiti all'anno 2022. Le novità sono in arrivo con la legge di

conversione del decreto Infrastrutture (Dl 121/2021), in discussione al Senato.

I Comuni hanno più tempo per iniziare i lavori finanziati con i contributi per l'efficientamento energetico di opere pubbliche e

lo sviluppo territoriale sostenibile, previsti dal 2020 al 2024, nel limite di 500 milioni di euro annui. Nello specifico, con una

modifica al comma 32 della legge 160/2019, solo per l'anno 2021, slitta al 31 dicembre il termine per iniziare l'esecuzione dei

lavori (articolo 13, secondo comma, del Dl 121/2021). Conseguentemente, è differito al 31 gennaio 2022 il termine per la revoca

totale o parziale del contributo da parte del ministero dell'Interno.

I fondi 2021 erano stati assegnati con Dm Interno 11 novembre 2020, il quale prevedeva che il comune beneficiario del

contributo sarebbe stato tenuto ad iniziare l'esecuzione dei suddetti lavori entro il 15 settembre 2021 (ora la nuova data è 31

dicembre 2021), sia nel caso di nuovi lavori che nella circostanza di ampliamenti di opere già previste e finanziate. Il

monitoraggio è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della BDAP. I Comuni

beneficiari devono classificare le opere finanziate con i contributi riferiti all'esercizio 2021 sotto la voce «contributo piccoli

investimenti legge di bilancio 2020 - quota 2021» (sezione anagrafica - «Strumento attuativo»).

Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di

gara (Cig) , in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve

essere compilata, a cura del Rup responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (Simog) dell'Anac.

La seconda proroga (articolo 13, comma 2-bis, Dl 121/2021) sposta al 15 febbraio 2022 (dal 15 settembre 2021) il termine per la

presentazione, al ministero dell'Interno, delle richieste di contributo da parte dei comuni, per la concessione di risorse

finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il differimento è limitato

ai contributi previsti per l'anno 2022, dall'articolo 1, comma 140 della legge 145/2018. Viene, dunque, differito al 28 febbraio

2022 (dal 15 novembre 2021) la data ultima entro la quale il ministero dell'Interno provvede, con proprio decreto,

all'attribuzione dei contributi previsti (articolo 1, comma 141 della legge 145/2018).

In breve

Infine, un ulteriore modifica va a stabilire che, a partire dall'anno 2022, agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno sia

assicurato almeno il 40 per cento delle risorse previste per la progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in

sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio,

nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, assegnati dal ministero dell'Interno (lettera b-bis del comma 2

articolo 2 del Dl 121/2021 che modifica il comma 54 della legge 160/2019).
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Gare, irregolarità fiscali non definitive punibili con l'esclusione
solo oltre 35mila euro
di Mauro Salerno

Appalti 04 Novembre 2021

La novità del disegno di legge europea approvato dal Senato che ora torna alla camera per l'ok finale

Sale da cinquemila a 35mila euro la soglia minima per contestare a un'impresa che partecipa a un appalto pubblico una

violazione fiscale non definitivamente accertata da un atto amministrativo o da una decisione di un giudice. Dunque niente

più cartellini rossi in gara per irregolartità minime e ancora presunte.

A provare a risolvere una questione che si trascina da anni tra le proteste delle imprese è il disegno di legge europea appena

approvato dall'Aula del Senato. L'Assemblea ha mantenuto l'orientamento emerso nella commissione Politiche Ue che aveva

proposto di decuplicare la soglia minima della violazione, passando da 5mila a 50mila euro, ma con un emendamento in Aula

ne ha ridotto l'importo a 35mila euro.

L'emendamento interviene di nuovo sul quarto comma dell'articolo 80 del codice appalti, bersagliato negli ultimi anni da una

raffica di correzioni. L'ultima è arrivata con il Decreto semplificazioni del 2020, nel tentativo di allinearsi al precetto

dell'Unione europea che impone di dare alle stazioni appaltanti maggior libertà di manovra nell'elargire cartellini rossi alle

imprese.Con quella modifica è stata inserita nel codice la possibilità di escludere le imprese dalle gare anche per violazioni non

definitivamente accertate - dunque non soltanto contestate ma diventate definitive a seguito di una sentenza o un atto

amministrativo non più soggetto ad impugnazione - se dimostrate dalla stazione appaltante. Elemento che consegna alla Pa

un grande potere discrezionale.

Ricordiamo che per essere definito grave, in materia fiscale, è sufficiente che il mancato pagamento superi il tetto di 5mila

euro. Importo decisamente piccolo se valutato in proporzione al valore di gare d'appalto che possono portare a contratti da

milioni di euro e che dunque in alcuni casi decidono la sorte di un'azienda.

La legge europea tenta di ovviare a questa situazione riscrivendo un passaggio fondamentale dell'articolo 80 del codice appalti

(il quinto periodo del comma 4).

In breve

La strategia segue due strade. La prima è quella di consegnare a un «apposito decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare

entro sessanta giorni» dalla legge il compito di ridefinire nel dettaglio quando una violazione fiscale non definitivamente

accertata può essere considerata così grave da comportare l'esclusione da una gara.

Il secondo passaggio è quello di definire fin da subito che, per portare al cartellino rosso, l'irregolarità fiscale deve essere

«correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 35.000 euro». Aumentando di sette volte, con

effetto immediato, il valore della soglia minima per le esclusioni.

Anche se nulla cambia per le violazioni contributive e previdenziali, che continueranno a seguire e norme attuali sulle cause di

esclusione, l'innalzamento del tetto a 35mila euro per le violazioni fiscali non definitive è di sicuro una buona notizia per le

imprese. Ora resta da vedere se le modifica resisterà all'esame della Camera, dove il testo torna in terza lettura per

l'approvazione definitiva.
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Consiglio di Stato, legittimo l'obbligo vaccinale imposto al
personale sanitario
di Amedeo Di Filippo

Personale 04 Novembre 2021

Questa la conclusione della terza sezione presieduta da Franco Frattini

Le terapie vaccinali approvate e attualmente in uso presentano un rapporto rischio/beneficio favorevole che, allo stato delle

conoscenze scientifiche, delle sperimentazioni eseguite, degli studi clinici e dei dati disponibili, non è dissimile da quella dei

vaccini tradizionali e stanno comportando una drastica riduzione di contagi, ricoveri e decessi. Lo afferma la terza sezione del

Consiglio di Stato, presieduta da Franco Frattini, che con la sentenza n. 7045 del 20 ottobre dichiara legittimo l'obbligo

vaccinale per il personale sanitario.

Il caso  

Alcuni medici e operatori sanitari hanno impugnato gli atti con i quali le aziende sanitarie friulane hanno dato applicazione

dell'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4 del Dl 44/2021, che costituisce requisito essenziale per l'esercizio della

professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La mancata ottemperanza comporta la

sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano il rischio di

diffusione del contagio. Nel primo grado del giudizio il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza dei presupposti

per la proposizione di una impugnazione collettiva. Giudizio ora ribaltato dal Consiglio di Stato, che ritiene ammissibile il

ricorso in quanto i ricorrenti si trovano tutti nella medesima posizione quali destinatari del precetto legislativo, ma lo respinge

nel merito grazie a una corposa motivazione, vero monumento speculativo contro le pretese dei no-vax.

L'obbligo vaccinale  

Gli appellanti sostengono che il breve tempo di cui si sono potute giovare le case farmaceutiche per gli studi e la

sperimentazione delle soluzioni vaccinali non ha consentito di raggiungere quelle condizioni di sicurezza e di efficacia che

devono precedere e assistere ogni prestazione sanitaria. Ciononostante, il legislatore ha previsto un "singolare" obbligo

vaccinale in danno degli operatori sanitari, costretti a sottoporsi a uno dei quattro vaccini autorizzati in Italia senza avere la

certezza della loro efficacia e sicurezza. 

Sul punto, il Consiglio di Stato ricorda che la normativa europea contempla uno strumento specifico per consentire la rapida

messa a disposizione di medicinali, da utilizzare in situazioni di emergenza, ossia la «immissione in commercio

condizionata», concepita per consentire una autorizzazione non appena siano disponibili dati sufficienti, pur fornendo un

solido quadro per la sicurezza, le garanzie e i controlli. Non si tratta di una «scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc

per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale», si legge nella sentenza, ma di una procedura

idonea a essere applicata – e concretamente applicata negli anni passati, soprattutto in campo oncologico – anche al di fuori

della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti. Il bilanciamento, rispetto alla maggior completezza dei dati

ottenuti nella procedura ordinaria di autorizzazione è assicurato da quattro rigorosi requisiti: a) che il rapporto

rischio/beneficio del medicinale risulti positivo; b) che sia probabile che il richiedente possa in seguito fornire dati clinici

completi; c) che il medicinale risponda a specifiche esigenze mediche insoddisfatte; d) che i benefici per la salute pubblica

derivanti dalla disponibilità immediata s del medicinale superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati

supplementari.

Vaccini sicuri  

Il carattere condizionato dell'autorizzazione dunque non incide sui profili di sicurezza del farmaco, affermano i giudici, né

comporta che la stessa debba essere considerata un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al

titolare di completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è
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favorevole. Per questo la terza sezione confuta "recisamente" l'affermazione secondo cui i vaccini sono "sperimentali", come

anche quella che mette radicalmente in dubbio la loro efficacia e/o la loro sicurezza, in quanto approvati senza un rigoroso

processo di valutazione scientifica e di sperimentazione clinica che ne abbia preceduto l'ammissione, quando i dati acquisiti

consentono di affermare che la profilassi è efficace nell'evitare non solo la malattia ma anche il contagio. 

La tesi dei no-vax secondo cui, in assenza di una certezza assoluta offerta dalla scienza circa la sicurezza dei vaccini anche nel

lungo periodo, il legislatore dovrebbe lasciare l'individuo libero di scegliere se accettare o meno il trattamento sanitario è

errata già sul piano epistemologico perché, così ragionando, l'utilizzo obbligato di una nuova terapia, in una fase emergenziale

che vede il crescere esponenziale di contagi e morti, dovrebbe attendere un tempo lunghissimo e, potenzialmente, indefinito

per tutte le sperimentazioni cliniche necessarie a scongiurare il rischio. Tempo nel quale, intanto, la malattia continuerebbe

incontrastata a mietere vittime senza alcuna possibilità di una cura che, seppure sulla base di dati non ancora completi, ha

mostrato molti più benefici che rischi per la collettività. 

Una conseguenza paradossale che, nel rivendicare la sicurezza ad ogni costo e con ogni mezzo della cura imposta dal

legislatore a beneficio di tutti, la nega in radice paralizzando l'intervento benefico contro il contagio. E ciò non perché la

persona receda a mezzo rispetto a un fine o, peggio, a oggetto di sperimentazione, ma perché si tutelano in questo modo tutti,

anzitutto e soprattutto i più vulnerabili, in nome del principio costituzionale della solidarietà. Per cui spetta al decisore

pubblico, nell'esercizio del "biopotere", fissare le regole e i limiti entro i quali l'esercizio dell'autodeterminazione di ciascuno si

possa accordare con la tutela della salute degli altri secondo una legge universale di libertà, un delicato bilanciamento che

secondo il Consiglio di Stato è stato rispettato dall'articolo 4 del Dl 44/2021.

The Trust Project
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Grandi eventi e patrimonio culturale, una «Carta» per gestire
bene le opportunità ed evitare rischi e conflitti
di El&E

Urbanistica 04 Novembre 2021

Guardando al Giubileo, all'Expo 2030 di Roma e non solo. L'iniziativa sarà presentata a Urbanpromo il 19 novembre

Di quali principi bisogna tenere conto e quale visione occorre adottare per organizzare un grande evento in una città

particolarmente ricca dal punto di vista del patrimonio culturale? Si possono tradurre i rischi per il patrimonio in opportunità?

A queste e ad altre domande risponde la "Carta per i grandi eventi nelle città ricche di patrimonio culturale", che verrà

presentata il 19 novembre prossimo in un incontro nell'ambito della diciottesima edizione di Urbanpromo Progetti per il Paese,

l'evento organizzato dall'Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit a Milano al Meet, Centro internazionale di cultura digitale

fondato da Meet the Media guru con il supporto di Fondazione Cariplo. 

La Carta è stata sviluppata all'interno del progetto di ricerca Homee (Heritage Opportunities/threats within Mega-events in

Europe) sostenuto dal programma europeo JPI Cultural Heritage. Vi hanno preso parte quattro centri di ricerca (il Politecnico

di Milano, l'Università di Hull, la Neapolis University Pafos e l'International Cultural Centre) che hanno collaborato con 16

partner associati, selezionati tra istituzioni pubbliche e organizzazioni non-profit in tutta Europa. 

Davide Ponzini, professore associato di urbanistica al Politecnico di Milano e research project leader, sottolinea che «il

progetto si colloca all'intersezione tra gli studi sui beni culturali e quelli sui grandi eventi, due ambiti che prima di ora non si

erano mai parlati. Abbiamo dissodato un terreno di ricerca nuovo perché spinti da urgenze pratiche delle città, dai problemi

che emergono dall'interazione, talvolta conflittuale, tra il grande evento e il patrimonio culturale». Un tema sempre più

attuale, vista la crescente importanza attribuita dalle città all'organizzazione eventi per il rilancio economico e di visibilità, e

vista l'importanza del riutilizzo di edifici e infrastrutture esistenti. A testimonianza dell'interesse per la Carta sono arrivate

l'adesione dell'Anci e i convinti elogi del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alle prese con l'organizzazione delle Olimpiadi

invernali del 2026.  

Ponzini spiega che le raccomandazioni della Carta sono raccolte in 4 grandi temi. «Innanzitutto - prosegue il docente del

Politecnico - il contesto: i mega-eventi devono essere dimensionati e integrati rispetto ai luoghi dove si svolgono. Poi i tempi: i

grandi eventi si sviluppano tipicamente su scadenze strette che stridono con le politiche per il patrimonio; connettere la

pianificazione di grandi eventi con strategie urbane e territoriali di lungo termine permette di armonizzare meglio piani e

progetti. Terzo, la governance del processo deve includere diversi attori, tra cui quelli che si occupano di patrimonio – esperti,

policy-maker e operatori. Infine: le comunità e le identità dei luoghi dell'evento vanno mobilitate se si vuole una legacy urbana

più equa e duratura». 

Sul caso di Expo nel 2015 a Milano, Ponzini segnala che «decine di migliaia di eventi complementari a Expo sono stati

coordinati nel cartellone di ExpoinCittà del 2015, mobilitando in modo capillare attori, risorse e luoghi storici. Ci potrebbero

essere simili opportunità per il programma delle Cultural Olympiad collegate a Milano-Cortina 2026. La nostra Carta spiega

come cogliere queste opportunità al meglio e come affrontare le sfide emergenti per il patrimonio culturale milanese e alpino».

Guardando al futuro, la Carta sembra un contributo fondamentale per sviluppare il progetto per l'Expo 2030 a Roma in modo

da valorizzare il suo grande patrimonio culturale senza metterlo a rischio. 

In breve
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Genova, l’allarme dei geologi: “Dieci anni dopo
l’alluvione c’è ancora tanto da fare”

ilsecoloxix.it/genova/2021/11/04/news/genova-l-allarme-dei-geologi-dieci-anni-dopo-l-alluvione-c-e-ancora-tanto-
da-fare-1.40884429

genova

Nell’anniversario della piena del Fereggiano viaggio lungo il corso del torrente: “Bene lo
scolmatore ma serve più cultura della prevenzione”

Genova – A dieci anni esatti dall’alluvione del 2001, in cui persero la vita sei persone
nell’esondazione del torrente Fereggiano, i geologi liguri sono tornati a Quezzi per
un sopralluogo a tappe lungo il corso del fiume: una passeggiata da piazza Pedegoli
sino a piazza Carloforte, dove il Fereggiano confluisce nel Bisagno, per valutare
quanto è stato fatto in questi anni e quanto ancora resta da fare.

Ferma restando la soddisfazione per la realizzazione a tempo record dello
scolmatore, che risolve i problemi idrici facendo confluire direttamente in mare l’acqua
delle piene, resta ancora la preoccupazione per alcune criticità: “L'ultimo chilometro del
torrente Fereggiano è coperto – ha spiegato Guido Paliaga, presidente della sezione ligure
della Società Italiana di Geologia Ambientale – e questa copertura è inadeguata
come capacità di portata: per questo è stato realizzato lo scolmatore ma serve anche
una manutenzione diffusa sul territorio perchè la scarsa capacità di portata del torrente
viene ridotta ulteriormente durante le piogge intense, quando si muovono frane
superficiali e il materiale che viene trasportato dai torrenti va facilmente ad occludere le
coperture".

"Tanto è stato sicuramente fatto - ha confermato Paolo Airaldi, presidente dell’Ordine dei
Geologi della Liguria - ma lo scolmatore, pur mitigando la pericolosità idraulica,
non basta perché ci sono i versanti che sono in gran parte trascurati, con
terrazzamenti abbandonati. Le soluzioni di tipo strutturale, come gli scolmatori, sono le
uniche possibili nei casi limite come quello del Fereggiano dove l'urbanizzazione
incontrollata ha portato all'occupazione di ogni spazio disponibile nel fondovalle
sottraendolo anche agli alvei di torrenti e rii, oggi coperti per lunghi tratti e confinati in
tombinature non di rado anguste. Ma parallelamente serve un lavoro sulla prevenzione,
con la mappatura puntuale del territorio”.
“Non dimentichiamoci che il Ferreggiano era una valle di mulini con un
territorio terrazzato per scopi agricoli che però ha subito un'urbanizzazione
incontrollata - ha dichiarato Francesco Faccini, geologo dell'Università di Genova –
 E’ importante operare anche attraverso interventi non strutturali, di monitoraggio e
manutenzione di un territorio alterato da processi antropici, ma anche di formazione e di
informazione della popolazione: ancora oggi troppe persone in caso di alluvione
rimangono intrappolate nei sottopassaggi o nei piani bassi. Non dobbiamo stancarci di
ripetere i giusti comportamenti da tenere".

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/04/news/genova-l-allarme-dei-geologi-dieci-anni-dopo-l-alluvione-c-e-ancora-tanto-da-fare-1.40884429
https://www.ilsecoloxix.it/genova
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Demolizione e ricostruzione in area vincolata:
superbonus 110% inutilizzabile

lavoripubblici.it/news/demolizione-ricostruzione-area-vincolata-superbonus-110-inutilizzabile-26947

Parlare di superbonus 110% non è mai semplice. Non esistono veri esperti e
giornalmente chi si occupa di questa materia viene a conoscenza di nuove e interessanti
problematiche nate a seguito dell'applicazione pratica o meglio scontro con la realtà.

Superbonus 110%: la demolizione e ricostruzione

L'argomento di cui parleremo in questo approfondimento riguarda gli interventi di
demolizione e ricostruzione che, grazie all'art. 119, comma 1-quater del D.L. n.
34/2020 (Decreto Rilancio), possono godere delle agevolazioni fiscali del 110%
(superbonus). Ma, come più volte chiarito dall'Agenzia delle Entrate, in caso di
demoricostruzione l'intervento potrà godere del bonus 110% solo a patto che sia
configurato come ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

L'art. 3, comma 1, lettera d) del testo unico edilizia è stato modificato dall'art. 10, comma
1, lettera b), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in legge n. 120 del
2020. Nella sua attuale formulazione, rientrano nella definizione di
ristrutturazione edilizia:

gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di

https://www.lavoripubblici.it/news/demolizione-ricostruzione-area-vincolata-superbonus-110-inutilizzabile-26947
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alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di
nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia
sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti
con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche,
con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per
l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti
tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei
soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici
comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione
urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane
fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli
strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a
queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici
comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di
particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano
mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di
volumetria.

Ho riportato in grassetto la parte che sta creando non poche problematiche e sulla quale
abbiamo già pubblicato alcuni approfondimenti a seguito del Parere del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici 11 agosto 2021, n. 7944:

Superbonus 110%: la ristrutturazione edilizia in area vincolata

Si è posto il problema su quali siano i vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004 (Codice dei beni culturali) per i quali l'intervento di demoricostruzione può non
rientrare nella definizione di ristrutturazione edilizia.

Problema sul quale, in maniera superficiale, si è espresso il CSLP con il su richiamato
parere n. 7944/2021 nel quale ha ricordato che il Codice dei beni culturali e del
paesaggio è finalizzato alla tutela e valorizzazione di due tipi di beni:

da un lato i beni culturali (beni mobili e immobili), cui è dedicata la Parte II del
Codice;
dall’altro, i beni paesaggistici (beni immobili ed aree )cui, invece, è dedicata la
Parte III del Codice.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210811/Parere-CSLP-11-agosto-2021-n-7944-23451.html
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Secondo il CSLP andavano esclusi dall'applicazione estensiva di "demolizione e
ricostruzione" contenuta nel nuovo art. 3, comma 1, lettera d) i beni indicati all’art. 136
del Codice dei beni culturali e quelli ricompresi nei Piani paesaggistici di cui al
successivo art. 143. Questo in quanto (secondo il CSLP) una interpretazione più
restrittiva porterebbe ad escludere l’applicazione estensiva dell’art. 3, comma 1, lett. d),
del DPR 380/2001.

La ristrutturazione edilizia nella realtà

Nel mondo reale fatto di permessi, autorizzazioni e nulla osta, l’Ufficio legale del
MIBACT, con nota prot. 26340 del 21 settembre 2021, si è espresso in maniera
diametralmente e comprensibilmente opposta alla tesi del CSLP che, benché
ragionevole, non teneva minimamente conto del contenuto letterale della nuova
definizione di ristrutturazione edilizia.

E a seguito di questa nuova nota del MiBACT, alcune Soprintendenze stanno
esprimendo pareri contrari, all'interno dei quali si scrive:

“Come è noto le modifiche apportate all’art. 3 comma 1,lettera d) del DPR
380/2001,dall’art. 10,comma 1 lettera b) della Legge 120/2020,hanno esteso la
tipologia degli interventi di demolizione e/o ricostruzione qualificati come
“ristrutturazione edilizia” ricomprendendo tra questi anche quelli di “demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma,prospetti,sedime e
cararetteristiche planivolumetriche e tipologiche,(…)”. Nondimeno,la norma pone un
limite a tale previsione per alcuni tipi di immobili e tra questi quelli “sottoposti ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004,n. 42“ per i quali “gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di
ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione
edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma,prospetti,sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi
di volumetria”.

Lo strano caso della ristrutturazione edilizia

Se la richiesta viene presentata come intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del
Testo Unico Edilizia, la Soprintendenza non potrà rilasciare il nulla osta previsto dal
citato articolo 146,in quanto l’intervento proposto di demolizione e ricostruzione non
può essere qualificato come “ristrutturazione edilizia”,in quanto è previsto un
incremento volumetrico e non vengono mantenuti sagoma,sedime,prospetti e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.

Paradossalmente, se la richiesta fosse stata presentata ai sensi dell'art. 10, comma 1,
lettera c) del Testo Unico Edilizia, il parere della Soprintendenza sarebbe stato diverso.
Ricordiamo, infatti, che nella citata lettera c) viene prevista la possibilità di utilizzare il
permesso di costruire per "gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino
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anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente
agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o
della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42".

Cosa sta accadendo in Sicilia

Ho parlato di questa problematica con l'Arch. Mario Caruso dello Studio di
architettura BASE51, il quale ha ricordato che la Legge della Regione Sicilia n.
6/2010 (Piano Casa), recentemente novellata, all’art. 11 – Ambito di applicazione (non
oggetto di modifiche nell’ambito della L.R. n. 23/21), al comma 2 individua le aree e gli
immobili che non possono essere oggetto di Piano casa e in particolare:

1. le zone di tutela naturalistica, il sistema forestale e boschivo, gli invasi ed alvei di
laghi, bacini e corsi di acqua e le zone di tutela della costa e dell’arenile, come
perimetrati nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani
provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;

2. le zone interne alle aree ‘A’ e ‘B’ dei parchi regionali e le aree delle riserve naturali,
ad esclusione dei territori ricompresi all’interno delle zone ‘D’ dei parchi regionali
e delle preriserve. Per gli interventi realizzabili ai sensi della presente lettera i
limiti massimi di incremento volumetrico previsto sono ridotti di un terzo. Detti
interventi sono soggetti al preventivo nulla osta dell’ente competente;

3. le fasce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, delle foreste e dei parchi
archeologici;

4. le aree interessate da vincolo assoluto di inedificabilità, salvo quanto previsto
dall’articolo 8;

5. le zone del demanio statale, regionale, provinciale e comunale;
6. gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione, salvo

quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all’articolo 13 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985,
n. 37;

7. gli immobili privati situati su aree demaniali di proprietà dello Stato, Regione,
provincia e comune;

8. gli immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

9. gli immobili ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico elevato o
molto elevato, come classificate nel vigente Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico di cui all’articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, al
momento della presentazione dell’istanza;

10. le zone A come definite e perimetrate dagli strumenti urbanistici ai sensi di quanto
previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
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11. le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, qualora gli
edifici risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto
ministeriale 9 maggio 2001 del Ministro dei lavori pubblici.

Di fatto, in aree sottoposte a “semplice” vincolo paesaggisti in ragione del Piano Casa è
possibile un intervento di demo ricostruzione con modifica di sagoma e area di sedime e
aumento di volumetria.

Un siffatto intervento a Piano Casa è soggetto a rilascio di Permesso di Costruire, per
come alla lettera c), comma 1 dell’art. 10 del DPR 380/01, come recepito dall’art. 5 della
L.R. 16/16, per come modificato dall’art. 5 della L.R. 23/12:

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della
volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi
nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso nonché gli
interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva
degli edifici o dei prospetti degli immobili sottoporti a tutela ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni.

Tale Permesso di Costruire può essere dunque richiesto per un intervento sopra
descritto, che rientra nella definizione di cui alla citata lettera d) del comma 1 dell’art. 3
del DPR 380/01. Di fatto, l’intervento può essere assentito in come ristrutturazione
edilizia a Piano Casa, ma non viene assentito in quanto la ristrutturazione edilizia con
quelle caratteristiche non è assentibile.

Il corto circuito normativo

Ciò genera di fatto un corto circuito normativo e determina:

Una disparità di trattamento tra chi, a parità di normativa, ha avuto assentito un
intervento in ragione del pronunciamento del CSLP e quanti a cui viene negato in
ragione del pronunciamento dell’Ufficio Legate del MIBACT
L’obbligo del mantenimento di sagoma, altezza, volumi e prospetti di tutti gli
edifici esistenti in tutte le zone vincolate; ovvero nelle stesse zone in cui è anche
possibile, ove ricorra, effettuare interventi di nuova costruzione. Ciò di fatto
annulla qualunque proposto normativo di rigenerazione urbana.
L’impossibilità ad accedere al Superbonus, data la prescrizione espressa (c. 3 art.
119 DL 34/20) che l’accesso alle agevolazioni per interventi di demo ricostruzione
si applica agli interventi qualificabili secondo la let. d) c. 1 art. 3 del DPR 380.
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Accertamento compatibilità paesaggistica: il ruolo
della Soprintendenza

lavoripubblici.it/news/accertamento-compatibilita-paesaggistica-ruolo-soprintendenza-26944

Accertamento compatibilità paesaggistica: l’autorizzazione concessa dalla
Soprintendenza è sindacabile oppure no? Sulla questione ha dato un’indicazione
precisa il Tar Piemonte, Sez. Seconda, con la sentenza n. 516/2021.

Accertamento compatibilità paesaggistica: la sentenza del Tar

La sentenza fa seguito al ricorso di un’associazione per la tutela ambientale contro il
permesso di costruire concesso da un’amministrazione comunale, a seguito di
accertamento di compatibilità paesaggistica fornito dalla Soprintendenza con
parere obbligatorio e vincolante ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni
Culturali), per la realizzazione di un impianto ludico-ricreativo all’interno di un’area con
vincolo paesaggistico.

Secondo la ricorrente l’intervento interessa un’area oggetto di vincolo paesaggistico ex
art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004, identificata per altro all’interno del
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigente: in questo contesto non sarebbe stato
rispettato il limite di estensione dei vincoli del PPR e le strutture previste in costruzione
non rappresenterebbero ampliamenti di strutture esistenti, come permesso dal PPR,
bensì nuove strutture a servizio di un pubblico più vasto.

Accertamento compatibilità paesaggistica: il ruolo della
Soprintendenza

https://www.lavoripubblici.it/news/accertamento-compatibilita-paesaggistica-ruolo-soprintendenza-26944
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210511/Sentenza-TAR-Piemonte-11-maggio-2021-n-514-23845.html


Il Collegio ha quindi evidenziato che le valutazioni in ambito paesaggistico, incluse
quelle di compatibilità degli interventi edilizi con il Piani Paesaggistici Regionali, sono
manifestazione di discrezionalità tecnica che limita il sindacato del giudice
amministrativo ai soli profili di manifesta illogicità, palese contraddittorietà ed
irragionevolezza ed evidenti errori nella valutazione dei presupposti di fatto: “La
valutazione d'impatto paesaggistico di un intervento edilizio, effettuata dalla
Soprintendenza, rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica e, se motivata, può
formare oggetto di sindacato del Giudice Amministrativo solo sotto i profili di
illogicità, irragionevolezza o errore nei presupposti” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII
Sent. n.42869/2017).

Infatti, il rilascio di nulla osta della Soprintendenza su progetti (come su istanze di
accertamento di compatibilità paesaggistica) che riguardano aree soggette a
vincolo paesaggistico, o storico artistico, o archeologico, scaturiscono da giudizi che
costituiscono espressione di discrezionalità tecnica suscettibile, come tale, di sindacato
in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero
conclamato errore di fatto.

Il rapporto gerarchico tra Piano Regolatore Regionale e Piano
Regolatore Generale Comunale

Il giudice amministrativo ha anche ricordato che l’art. 143 del Codice dei Beni
Culturali e del paesaggio prevede al comma 9 che “A far data dall'adozione del
piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo
134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far
data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono
immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed
urbanistici”. Di recente anche la Corte Costituzionale ha confermato “il principio di
immediata cogenza e prevalenza delle disposizioni del piano paesaggistico sulle
disposizioni dello strumento urbanistico comunale”.

Ciò significa che il parere favorevole del Comune è subordinato a quello da parte della
Regione e dalla Soprintendenza.

Dato che il permesso a costruire è stato rilasciato dall’Amministrazione Comunale
tenendo conto del parere favorevole della Soprintendenza, segnalando tra l’altro alcune
condizioni vincolanti per l’efficacia del provvedimento, il Tar ha quindi respinto il
ricorso e confermata l’autorizzazione edilizia previo accertamento di compatibilità
paesaggistica, ribadendo che compito del giudice amministrativo è individuare
eventuali profili di illogicità, irragionevolezza o errore nei presupposti, ma non sindacare
un parere tecnico discrezionale.
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5 novembre 2021

Opere abusive su terreno agricolo: chiarimenti dal
Consiglio di Stato

lavoripubblici.it/news/opere-abusive-terreno-agricolo-chiarimenti-consiglio-stato-26948

Gli abusi edilizi realizzati su un’area a destinazione agricola possono essere sanati
oppure no? Dipende dalla natura e dal volume del manufatto, oltre che dai requisiti
soggettivi del proprietario, come spiega il Consiglio di Stato nella sentenza n.
7216/2021, a seguito del ricorso contro l’ordine di demolizione di tre basamenti in
cemento armato con tre muri soprastanti.

Opere abusive su terreno agricolo: la sentenza del Consiglio di
Stato

Il provvedimento era stato emesso dall’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 37
del D.P.R. n. 380/2001 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia
di inizio attività e accertamento di conformità) ed era stato confermato dal Tar
Lombardia con la sentenza n. 2474/2020.

Da qui il ricorso a Palazzo Spada, sulla base delle seguenti motivazioni:

a differenza di quanto avviene per le domande di condono, la presentazione di
un’istanza di accertamento di conformità renderebbe inefficace il provvedimento
sanzionatorio pregresso;
le opere sarebbero consistite soltanto in tre muri isolati, non riconducibili nella
categoria di nuove costruzioni assoggettate alla richiesta di permesso di costruire;

https://www.lavoripubblici.it/news/opere-abusive-terreno-agricolo-chiarimenti-consiglio-stato-26948
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211022/Sentenza-Consiglio-di-Stato-22-ottobre-2021-n-7216-23847.html
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la proprietà non sarebbe ricompresa nell’“Area agricola di interesse strategico” e il
vincolo di edificabilità riservato agli imprenditori agricoli richiesto dalla legge
regionale sarebbe sproporzionato, in contrasto con l’art. 841 c.c. e con i principi di
livello costituzionale ed europeo posti a tutela della proprietà.

Istanza di accertamento di conformità sospende ma non annulla
ordine di demolizione

Il Consiglio ha precisato che la presentazione di una istanza di accertamento di
conformità ai sensi dell’art. 36, del d.P.R. n. 380/2001, non rende inefficace il
provvedimento sanzionatorio pregresso, ma comporta soltanto un arresto
temporaneo dell’efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso
di rigetto della domanda di sanatoria.

Per altro l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non
poteva essere concesso perché le opere abusive oggetto della domanda di sanatoria
erano in contrasto con la normativa vigente sia al momento della realizzazione, che
della presentazione dell’istanza.

Inoltre in questo caso l’opera, per dimensioni e consistenza rappresenta una nuova
costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. n. 380/2001, con
conseguente soggezione al regime del permesso di costruire. Non solo: la costruzione
ha determinato una trasformazione permanente di un’area inedificata con destinazione
agricola, in cui l’edificabilità è strettamente riservata a imprenditori agricoli.

Di conseguenza, il manufatto è abusivo, l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato
che non necessita di motivazione aggiuntiva, così come l’omesso avviso di avvio del
procedimento non comporta l’annullamento dell’ordinanza ai sensi dell’art. 21-octies,
comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Il ricorso è stato quindi respinto in ogni sua parte perché tali opere non potevano essere
realizzate su fondo agricolo sia per la loro natura e consistenza, che per l’assenza di
requisito soggettivo (imprenditore agricolo) per l’edificazione in quell’area.
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Appalti e varianti in corso d'opera: massimo aumento
consentito

lavoripubblici.it/news/appalti-varianti-corso-opera-massimo-aumento-consentito-26945

Variazione dell’importo contrattuale rispetto a quello originario: esiste una
percentuale massima consentita in caso di una variante in corso d’opera
motivata ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere c) e b) del vigente Codice degli
Appalti? Ed essa va applicata all’appalto nel suo complesso o alle singole voci di
costo? Nel merito ha risposto il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici -
Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi
opere del MIMS.

Varianti in corso d'opera e aumento importo appalto: la
percentuale consentita

Ricordiamo che il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) all’art. 106
disciplina la "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia". In particolare il
comma 1 stabilisce che “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in
corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto
nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento” nel caso di:

[…] b) lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si
sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del
contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7
per gli appalti nei settori ordinari:

https://www.lavoripubblici.it/news/appalti-varianti-corso-opera-massimo-aumento-consentito-26945


1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti
forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli
disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli
appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili
per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le
modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2. la modifica non altera la natura generale del contratto.

Al riguardo, il comma 7 stabilisce che in tali casi l’“aumento di prezzo non eccede il 50
per cento del valore del contratto iniziale”.

Modifiche appalto in corso d'opera: le condizioni

Secondo il supporto giuridico, le modifiche di cui all'art. 106, c. 1 lett. b) e c) del Codice
possono essere compiute:

senza una nuova procedura di affidamento;
con nuova procedura di affidamento.

Nel primo caso va fatto riferimento a quanto espresso dall'art. 106, c. 7: "[…] il contratto
può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale […], dove per "prezzo" va inteso il corrispettivo totale
di appalto.

Nel secondo caso bisogna invece considerare l'art. 108 del Codice, ossia "(...) le stazioni
appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono
state superate le soglie di cui al comma 7. Quindi la percentuale massima consentita è
del 50% sul valore complessivo dell’appalto. Diversamente va effettuata una
nuova procedura di affidamento.

Aumento importo appalto: percentuale massima nel settore Beni
Culturali

Inoltre nel settore dei beni culturali non trova applicazione il limite dell'art. 106 ma
quello previsto dal comma 2 dell’art. 149 ossia il cosiddetto quinto d’obbligo con un
limite pari al 20%.
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4 novembre 2021

Bonus edilizi 2022: estensione sconto in fattura e
cessione del credito

lavoripubblici.it/news/bonus-edilizi-2022-estensione-sconto-fattura-cessione-credito-26943

Opzioni alternative si, opzioni alternative no. Siamo ormai entrati nel vivo della
discussione parlamentare che porterà alla definizione della legge di Bilancio 2022 e su
cui gli interrogativi sono ancora molteplici. Tra questi, chiaramente, non può mancare la
proroga e la revisione del superbonus 110%. Ma l'argomento principe su cui si cercherà
di trovare un accordo riguarda le opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in
fattura e cessione del credito).

Sconto in fattura e cessione del credito

Benché il superbonus 110% sia stata una detrazione fiscale dalla potenza straordinaria, è
fuori ogni dubbio che senza le misure previste all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto
Rilancio), i numeri sarebbero stati notevolmente diversi. Aver previsto le opzioni
alternative coinvolgendo gli istituti bancari ha sostanzialmente aperto i lavori a tutti i
soggetti, anche incapienti o privi di grosso potere di spesa.

Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell'art. 121 del Decreto Rilancio i beneficiari possono
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-edilizi-2022-estensione-sconto-fattura-cessione-credito-26943
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per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del
credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari;
per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.

E lo stesso art. 121 ha previsto queste opzioni alternative sia per il superbonus (fino al
2022) e per tutti gli altri principali bonus fiscali (in scadenza il 31 dicembre 2021).

Al momento, fino al 31 dicembre 2021 i beneficiari delle detrazioni previste per bonus
facciate, ecobonus ordinario, sismabonus ordinario, fotovoltaico, possono optare per lo
sconto in fattura e la cessione del credito.

La Legge di Bilancio 2022

La prima versione della Legge di Bilancio 2022 ha, però, previsto delle misure che hanno
già avviato un percorso di confronto tra i vari soggetti coinvolti e i parlamentari.

Restando sulle opzioni alternative, la bozza di Legge di Bilancio prevede una proroga al
2025 limitatamente agli interventi di superbonus. Mentre per tutti gli altri bonus fiscali,
le opzioni alternative, così come previste all'art. 121 termineranno il 31 dicembre 2021.

Qualcuno potrebbe obiettare che il problema si pone solo per il bonus facciate. In realtà,
ecobonus e sismabonus ordinari prevedono già le opzioni alternative ma con una
formula diversa in cui il beneficiario della detrazione può optare solo per lo sconto in
fattura da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi con quest'ultimo che potrà
portare in compensazione il credito di imposta, in cinque quote annuali di pari importo
oppure cedere il credito d'imposta ai suoi fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Possibilità notevolmente diversa
da quella prevista all'art. 121.

La discussione parlamentare

Sull'argomento sono intervenuti i deputati del Movimento 5 stelle Patrizia Terzoni, Luca
Sut e Riccardo Fraccaro. "La possibilità di ottenere lo sconto in fattura o di cedere i
crediti fiscali legati agli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico
hanno prodotto risultati importanti, dando la possibilità a moltissime famiglie di
migliorare le condizioni delle proprie abitazioni e contribuendo alla ripartenza
dell'edilizia. Per questo il MoVimento 5 Stelle chiede al Governo di mantenere la
possibilità di ricorrere a questo strumento per il Superbonus 110% e per tutti gli altri
bonus edilizi".
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"In caso contrario - continuano i deputati pentastellati - si rischia di non far ultimare i
lavori a chi contava su questo meccanismo per avere subito liquidità a disposizione.
Dobbiamo proseguire con una precisa scelta di politica industriale che comprende
anche il Superbonus 110%, la nostra maxi-agevolazione che va estesa anche alle
unifamiliari, senza la soglia di reddito ISEE a 25.000 euro e senza la retroattività delle
autorizzazioni. Vanno confermati e prorogati anche il Sismabonus acquisti e il
Supersismabonus acquisti che fornisce la possibilità alle aziende di acquistare e
rivedere abitazioni fatiscenti dopo una ristrutturazione antisismica spinta".

"Un altro appello che facciamo al Governo - concludono - è quello di prorogare almeno
a tutto il 2024 anche il Superbonus rafforzato e il Superbonus aggiuntivo per gli accolli
a tutte le aree colpite dal sisma per consentire ai territori di martoriati dal terremoto
di riprendersi al più presto".
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5 novembre 2021

Rigenerazione urbana, in arrivo incentivi per i privati e
Fondo da 3,8 miliardi di euro

edilportale.com/news/2021/11/normativa/rigenerazione-urbana-in-arrivo-incentivi-per-i-privati-e-fondo-da-3-8-
miliardi-di-euro_85635_15.html

05/11/2021 - Favorire gli interventi privati di rigenerazione urbana e definire un
panorama di regole semplici, dando agli Enti locali la possibilità di introdurre
semplificazioni e incentivi. Sono alcuni dei contenuti del disegno di legge sulla
rigenerazione urbana proposti dal Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili
(Mims).

Il confronto sulle misure per la rigenerazione urbana dura da più di un anno. In
Parlamento lo scorso anno è stato presentato un disegno di legge, poi unificato con
altri a marzo 2021.

Il testo unificato non ha riscosso molto successo e ha incassato le critiche di imprenditori
ed Enti locali. Il Mims ha messo a punto un nuovo testo, che cerca di fare tesoro dei
suggerimenti ricevuti cercando di non sovraccaricare i Comuni e di stimolare
maggiormente gli investimenti dei privati. Confermata invece la volontà di valorizzare la
qualità della progettazione attraverso i concorsi di progettazione e di istituire il
Fondo per la rigenerazione urbana, anche se con una dotazione inferiore.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/rigenerazione-urbana-in-arrivo-incentivi-per-i-privati-e-fondo-da-3-8-miliardi-di-euro_85635_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/10/ambiente/rigenerazione-urbana-le-nuove-norme-puntano-sulla-qualita-della-progettazione_79141_52.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/normativa/rigenerazione-urbana-in-arrivo-incentivi-fiscali-e-concorsi-di-progettazione_81624_15.html
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La bozza del Mims dovrà ora essere valutata dal Governo per poi iniziare l’iter
parlamentare.

Rigenerazione urbana, le competenze di Regioni e Comuni

Una delle critiche, mosse dall’Associazione nazionale costruttori edili (Anci) al testo
unificato a marzo 2021, è lo scarso coordinamento degli obiettivi di rigenerazione
urbana con le altre politiche e la presenza procedure complicate.

L’Istituto nazionale di urbanistica (INU) ha lamentato che i Comuni siano chiamati a farsi
carico di attività scollegate dalla normale attività di pianificazione.

Il ddl proposto dal Mims cerca di aggiustare il tiro, proponendo una ripartizione delle
competenze tra i soggetti coinvolti nella rigenerazione urbana: il Comitato
interministeriale per le politiche urbane (CIPU), le Regioni e i Comuni.

Il CIPU si occuperà del coordinamento degli obiettivi di rigenerazione urbana con altre
politiche, come quelle per la mobilità sostenibile, l’ambiente, la sicurezza urbana, e
individuerà i “progetti faro”, cioè gli interventi prioritari.

Le Regioni identificheranno le priorità di intervento nell’ambito degli strumenti regionali
di pianificazione del territorio.

I Comuni individueranno il perimetro dei centri storici, dei centri urbani, dei nuclei
abitati e delle località produttive in cui realizzare gli interventi di rigenerazione urbana. Si
occuperanno inoltre del censimento delle aree urbanizzate, delle infrastrutture e degli
edifici esistenti aventi qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, non utilizzati,
abbandonati o collabenti, che saranno inseriti bella “banca dati del riuso”.

Rigenerazione urbana, ampliamenti e cambi d’uso in base al
contesto

Il disegno di legge di marzo 2021 prevede incentivi volumetrici del 20% a prescindere dal
contesto degli edifici. La disposizione è stata criticata dalle Regioni, che hanno chiesto
valutazioni caso per caso.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/urbanistica/rigenerazione-urbana-comuni-insoddisfatti-del-ddl-all-esame-del-senato_81922_23.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/urbanistica/rigenerazione-urbana-il-parere-dell-inu-sul-disegno-di-legge_82059_23.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/ambiente/rigenerazione-urbana-regioni-col-nuovo-ddl-si-rischia-la-paralisi_82112_52.html
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La nuova proposta stabilisce che siano le Regioni, sulla base delle specificità del territorio,
a individuare incentivi e semplificazioni in grado di incoraggiare gli interventi di
rigenerazione, come il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella
preesistente, la delocalizzazione delle volumetrie e le modifiche delle destinazioni d’uso.

Rigenerazione urbana e ruolo dei privati

Alle Regioni spetta inoltre il compito di favorire l’aggregazione della piccola proprietà
immobiliare in consorzi unitari per promuovere l’iniziativa dei privati, come chiesto
dalle imprese.

Il testo del Mims distingue tra interventi diretti sui singoli immobili e interventi sugli
ambiti urbani.

Gli interventi diretti potrebbero essere realizzati anche in deroga alle previsioni degli
strumenti urbanistici, a condizione che garantiscano lo standard di edificio ad energia
quasi zero, il consolidamento antisismico, la realizzazione di spazi verdi e ambienti di
lavoro comuni, la realizzazione di impianti per l’automazione e l’accessibilità,
l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli interventi privati di rigenerazione su ambiti territoriali sono presentati da
promotori privati al Comune, che ne valuta la coerenza con la programmazione comunale
di rigenerazione urbana.

Fondo nazionale per la rigenerazione urbana

Il disegno di legge prevede l’istituzione di un Fondo nazionale per la rigenerazione
urbana. Secondo i testi del 2019 e di marzo 2021, la dotazione del Fondo ammonterebbe a
10 miliardi di euro, cioè 500 milioni di euro annui dal 2021 al 2040.

    La proposta del Mims rivede la cifra al ribasso e prefigura uno stanziamento di 3,8
miliardi di euro: 50 milioni di euro per il 2022, 100 milioni di euro per gli anni 2023 e
2024, 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e fino al 2036.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/urbanistica/rigenerazione-urbana-le-imprese-chiedono-una-norma-che-valorizzi-il-ruolo-del-privato_82211_23.html
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Sconto in fattura e cessione del credito, la filiera delle
costruzioni chiede che siano confermati

edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-la-filiera-delle-costruzioni-
chiede-che-siano-confermati_85647_21.html

05/11/2021 - Prorogare lo sconto in fattura e la cessione del credito per i beneficiari
dell’ecobonus, del bonus ristrutturazioni e del sismabonus. È la richiesta che Anaepa
Confartigianato edilizia, Associazione piccoli proprietari case, Assocond Confi, Cna, Rete
Professioni Tecniche e Unione nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed esperti
contabili hanno formulato al Governo.

La richiesta fa eco a quella inviata dai produttori, concordi sulla necessità di
prorogare la possibilità di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito. 

Sconto in fattura e cessione del credito, riqualificazione a rischio
blocco

Se da un lato la proroga al 2024 dell’ecobonus e del bonus ristrutturazioni è un fatto
molto apprezzato dalla Filiera delle Costruzioni perché permette alle famiglie ed alle
imprese di programmare a breve e medio termine i lavori di riqualificazione degli
immobili, dall’altro lato avere eliminato la possibilità di cedere il credito fiscale e di
utilizzare il meccanismo dello sconto in fattura proprio per ecobonus e bonus
ristrutturazioni, oltre a depotenziare il Superbonus per gli interventi sulle unifamiliari,
preoccupa seriamente il mondo delle imprese e dei professionisti del settore delle
costruzioni.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-la-filiera-delle-costruzioni-chiede-che-siano-confermati_85647_21.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-i-produttori-errore-eliminarli-per-i-bonus-casa_85614_21.html


Eliminando per questi specifici incentivi fiscali la cessione del credito e lo sconto in
fattura, strumenti finalizzati proprio per agevolare il pieno e diffuso utilizzo degli
incentivi fiscali mirati alla riqualificazione del parco immobiliare, soprattutto da parte
delle famiglie a basso reddito, si rischia di fatto di bloccare il mercato della
riqualificazione del costruito di cui necessita assolutamente il nostro Paese, mercato
che cominciava a dare segnali molto positivi sia sul fronte degli importanti traguardi di
sostenibilità socio-energetica che il Governo pone al centro della sua politica, sia sul
fronte del rilancio di un settore trainante per tutta l’economia nazionale, quale quello
delle costruzioni.

Bonus casa, estendere gli effetti della CILAS

Per la filiera delle costruzioni, se fossero confermate le novità del Disegno di legge di
Bilancio per il 2022, si produrrebbero forti e paralizzanti incertezze da parte delle
famiglie, e serissime preoccupazioni da parte delle imprese del settore costruzioni che –
proprio grazie a questi incentivi, unitamente a quello del cd superbonus– avevano visto
l’uscita da una ultradecennale crisi settoriale che le ha messe in ginocchio. Tutto ciò
rischia di produrre già nell’immediato l’impossibilità di aprire nuovi cantieri e il blocco di
quelli già programmati e/o avviati.

Si rende altresì necessario estendere gli effetti della CILA Superbonus a tutti gli
incentivi, per ovvi motivi di uniformità di comportamento e per le difficoltà di acquisire la
documentazione sui progetti approvati presso gli enti competenti, escludendo quindi
ingiustamente tantissimi cittadini dalla possibilità di usufruirne, senza alcuna
responsabilità nell’impossibilità di dichiararne la conformità.

      Secondo la filiera delle costruzioni, confusione, incertezze e passi indietro in questa
direzione sarebbero un grave errore che andrebbe a discapito non di qualche
contribuente, ma di una parte importante delle politiche di sviluppo e riqualificazione del
nostro Paese che sono aspetti centrali contenuti anche nel PNRR.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/superbonus-proroga-fino-al-2025-ma-con-aliquote-decrescenti_85551_15.html
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5 novembre 2021

Riscaldamento, da Enea 10 consigli e una Guida per
risparmiare energia

edilportale.com/news/2021/11/risparmio-energetico/riscaldamento-da-enea-10-consigli-e-una-guida-per-
risparmiare-energia_85630_27.html

05/11/2021 - 10 regole pratiche per scaldare al meglio le abitazioni salvaguardando
l’ambiente e risparmiando energia, soprattutto in questo periodo di aumenti consistenti
dei prezzi, e una Guida gratuita per i condomìni con le regole per una corretta
ripartizione delle spese di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria.

Le pubblica l’Enea in occasione dell’accensione, il 15 ottobre, dei riscaldamenti in oltre la
metà degli 8 mila comuni italiani (zona climatica E).

Riscaldamento, i 10 consigli pratici

1) Esegui la manutenzione degli impianti. È la prima regola in fatto di sicurezza,
risparmio e salvaguardia dell’ambiente. Un impianto consuma e inquina meno quando è
regolato correttamente, è pulito e senza incrostazioni di calcare. Per chi non effettua la
manutenzione del proprio impianto è prevista una multa a partire da 500 euro (DPR
74/2013).

https://www.edilportale.com/news/2021/11/risparmio-energetico/riscaldamento-da-enea-10-consigli-e-una-guida-per-risparmiare-energia_85630_27.html
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2) Controlla la temperatura degli ambienti. Scaldare eccessivamente la casa può
danneggiare la salute e le tasche: la normativa prevede una temperatura di 20 gradi più 2
di tolleranza, ma 19 gradi sono più che sufficienti a garantire il comfort necessario.
Inoltre, per ogni grado in meno si risparmia dal 5 al 10 per cento sui consumi di
combustibile.

3) Attenzione alle ore di accensione. Non è vantaggioso tenere acceso l’impianto
termico di giorno e di notte. In un’abitazione efficiente, il calore accumulato dalle
strutture quando l’impianto è in funzione garantisce un sufficiente grado di comfort
anche nelle ore di spegnimento. Il tempo massimo di accensione giornaliero varia per
legge a seconda delle 6 zone climatiche in cui è suddivisa l’Italia: da 14 ore giornaliere per
gli impianti in zona E (nord e zone montane) alle 8 ore della zona B (fasce costiere del
Sud Italia).

4) Installa pannelli riflettenti tra muro e termosifone. È una soluzione semplice,
ma molto efficace per limitare le dispersioni di calore, soprattutto nei casi in cui il
calorifero è incassato nella parete diminuendone spessore e grado di isolamento. Per
contribuire a ridurre le dispersioni verso l’esterno, può bastare un semplice foglio di carta
stagnola.

5) Scherma le finestre durante la notte. Chiudendo persiane e tapparelle o
disponendo tende pesanti si riducono le dispersioni di calore verso l’esterno.

6) Evita ostacoli davanti e sopra i termosifoni. Posizionare tende o mobili davanti
ai termosifoni o usare i radiatori come asciuga biancheria, ostacola la diffusione del calore
verso l’ambiente ed è causa di sprechi. Inoltre, per rinnovare l’aria in una stanza bastano
pochi minuti, quindi, le finestre non vanno lasciate aperte troppo a lungo in quanto
comporta inutili dispersioni di calore.

7) Fai un check-up alla tua casa. Chiedere a un tecnico di effettuare una diagnosi
energetica dell’edificio è il primo passo da fare per valutare lo stato dell’isolamento
termico di pareti e finestre e l’efficienza degli impianti di climatizzazione. Con la diagnosi
è possibile conoscere gli interventi da realizzare valutandone il rapporto costi-benefici.
Oltre ad abbattere i costi per il riscaldamento, anche fino al 40%, gli interventi sono
ancora più convenienti se si usufruisce delle detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici, l’ecobonus che consente di detrarre dalle imposte IRPEF o IRES
dal 50 all’85% delle spese sostenute a seconda della complessità dell’intervento e il
Superbonus, con aliquota di detrazione al 110%.
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8) Scegli impianti di riscaldamento innovativi. Dal 2015, tranne rare eccezioni, è
possibile installare solo caldaie a condensazione. È opportuno valutare la possibilità di
sostituire il vecchio generatore di calore con uno a condensazione o con pompa di calore
ad alta efficienza. Sono disponibili anche caldaie alimentate a biomassa e sistemi ibridi
(caldaia a condensazione e pompa di calore) abbinati a impianti solari termici per
scaldare l’acqua e fotovoltaici per produrre energia elettrica. Anche per questi interventi è
possibile usufruire degli sgravi fiscali.

9) Scegli soluzioni tecnologiche innovative. È indispensabile dotare il proprio
impianto di una centralina di regolazione automatica della temperatura in grado di
evitare inutili picchi o sbalzi di potenza. La possibilità di programmazione oraria,
giornaliera e settimanale garantisce un ulteriore risparmio energetico. Anche la domotica
favorisce il risparmio: cronotermostati, sensori di presenza e regolatori elettronici
consentono di regolare anche a distanza, tramite telefono cellulare, la temperatura delle
singole stanze e il tempo di accensione degli impianti di riscaldamento.

10) Installa le valvole termostatiche. Questi dispositivi servono a regolare il flusso
dell’acqua calda nei termosifoni, consentendo di non superare la temperatura impostata
per il riscaldamento degli ambienti. Obbligatorie per legge nei condomini, le valvole
termostatiche contribuiscono a ridurre i consumi fino al 20%.

Riscaldamento, la Guida per i condomìni

Scarica la Guida gratuita per i condomìni messa a punto dal Dipartimento Unità
Efficienza Energetica dell’ENEA, con le regole per una corretta ripartizione delle spese di
riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi di
ogni unità immobiliare.

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/servizi-per/cittadini/la-contabilizzazione-del-calore.html
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Sconto in fattura e cessione del credito, i produttori:
errore eliminarli per i bonus casa

edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-i-produttori-errore-eliminarli-
per-i-bonus-casa_85614_21.html

04/11/2021 - La proroga dei bonus casa al 2024, senza la possibilità di optare per lo
sconto in fattura o la cessione del credito, rischia di depotenziare la portata delle misure e
di mettere in difficoltà le imprese.

Dopo l’anticipazione delle misure del disegno di legge di Bilancio per il 2022, sono
diversi gli operatori del settore che chiedono modifiche al testo per non fermare gli effetti
benefici sull’economia innescati dalle detrazioni fiscali.

Bonus casa, proroga al 2024 senza sconto in fattura e cessione
del credito

L’ecobonus, il bonus ristrutturazioni, il sismabonus, il bonus mobili e il bonus verde
dovrebbero essere prorogati, con le stesse aliquote, fino al 31 dicembre 2024.

Verrà invece eliminata la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del
credito. Si tratta di una chance che il Decreto Rilancio, che ha introdotto il Superbonus,
ha esteso alle altre detrazioni fiscali per l’efficientamento energetico e il recupero degli

https://www.edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-i-produttori-errore-eliminarli-per-i-bonus-casa_85614_21.html
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


immobili.

Dal 2022, quindi, i bonus casa torneranno alle condizioni iniziali. Potrà usufruirne solo in
prima persona chi sostiene le spese per la realizzazione degli interventi sul proprio
immobile.

Bonus casa senza sconto in fattura e cessione del credito, forte
perplessità degli operatori

Anfit Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy,
Assovetro Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, Confartigianato
LegnoArredo, LegnoLegno Consorzio Nazionale Serramentisti, EdilegnoArredo ed
Assotende di FederlegnoArredo, PVC Forum Italia, Centro di informazione sul PVC e
UNICMI, Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche, dell’Involucro e
dei serramenti, che rappresentano le realtà industriali e artigianali della filiera italiana dei
serramenti e delle schermature solari, hanno scritto al Presidente del Consiglio Draghi, al
Ministro dell’Economia, Daniele Franco, al Ministro della Transizione Ecologica, Roberto
Cingolani e al Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, esprimendo forti
perplessità sulla mancata proroga dello sconto in fattura e della cessione de credito.

Le associazioni hanno evidenziato come tutte le imprese industriali e artigianali
abbiano investito cifre considerevoli dei propri bilanci in campagne di comunicazione, in
piattaforme finanziarie e in accordi con il settore del credito o delle multiutilities
volte a comunicare e offrire la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Senza questi due strumenti, nei fatti, scrivono le associazioni, sia l’Ecobonus, sia il Bonus
Ristrutturazioni subirebbero un depotenziamento sostanziale provocando gravi
conseguenze sui bilanci delle Imprese e rischiando di fornire una brusca frenata al circolo
virtuoso della riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare italiano verso il
quale il comparto di serramenti e schermature solari ha fornito un contributo
straordinario negli ultimi anni.

Le associazioni hanno quindi chiesto l’impegno del Governo a garantire la proroga dei
due strumenti fino al 2024.

Sconto in fattura e cessione del credito: non alterano le dinamiche
di prezzo



Sulla stessa lunghezza d’onda Italia Solare, che nel chiedere la proroga al 2024 dello
sconto in fattura e della cessione del credito ha sottolineato come questi strumenti non
alterino le dinamiche di prezzi in quanto mantengono una quota di costo a carico del
contribuente, ma danno ai cittadini quel supporto finanziario che è necessario per la
scelta dell’investimento.

    Per lo sviluppo di una edilizia sostenibile, ha scritto Italia Solare al Governo, non è
sufficiente fare provvedimenti di grande impatto a breve periodo, ma servono anche
provvedimenti che a regime consentano l’esecuzione degli interventi a costi
semplicemente sostenibili e questo sarà possibile solo con l’estensione dello
sconto in fattura e della cessione del credito d’imposta per l’ecobonus e
ristrutturazione/fotovoltaico.
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Rebus canna fumaria: è un vano tecnico libero, ma a volte serve il
permesso di costruire. Ecco quando
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 04/11/2021 259

Tar Basilicata: solo nel caso in cui si tratti di opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma
dellʼimmobile, occorre il permesso e, in sua assenza, si demolisce.

Canna fumaria: di base è un volume tecnico, ma...

Serve o non serve il permesso di costruire per le canne fumarie?

Il Testo Unico dell'Edilizia è al centro, spesso, di diversi orientamenti giurisprudenziali su medesime opere, come ad
esempio la canna fumaria, elemento dell'edificio privo di rilevanza urbanistico-funzionale ma sul quale resta un margine di
discrezionalità che, a volte, significa 'abuso edilizio'.

In tal senso, la sentenza 589/2021 del Tar Potenza si allinea alle altre recenti pronunce sulla materia (Tar Abruzzo
209/2016 e Tar Umbria 41/2020), sostenendo che la "canna fumaria costituisce ordinariamente un volume tecnico e,
come tale, un'opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il
permesso di costruire, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della demolizione, salvo che non si
tratti – il che, in specie, non emerge - di opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma
dell'immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire"(cfr. ex plurimis, T.A.R. Umbria, sez. I, 31/1/2020, n.
41).

Dimensioni e volume fanno la differenza

Il Tar, quindi, accoglie il ricorso contro la demolizione di 'questa' canna fumaria.

Tornando ai precedenti, nella citata sentenza 41/2020 del Tar Umbria si era sottolineato anche che la canna fumaria con
diametro di appena 30 cm, distante da terra oltre 3 mt. e aderente ad un prospetto secondario dellʼedificio
presenta caratteristiche tecniche e dimensionali appaiono ininfluenti rispetto al sedime ed alla sagoma
dellʼedificio e non necessitano pertanto del permesso di costruire, il cui regime si applica ai soli “interventi di
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino
modifiche del sedime e della sagoma dellʼedificio”, ovvero nel regime di cui alle NT.A. del P.R.G. (art. B18), concernente
invero “le canne fumarie e le condotte di esalazione di grossa sezione”.

Impatto visivo, vincoli, decoro architettonico

Ovviamente, bisogna considerare anche l'impatto visivo - se è elevato, serve il permesso - e il vincolo paesaggistico, che
secondo il Tar Umbria (38/2021) porta all'obbligo del permesso.

In ultimo, c'è il decoro architettonico: può infatti accadere che l'opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico
rispetto allo stabile, a prescindere dal pregio estetico dell'edificio, come di recente osservato dalla Corte di Cassazione.

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

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/31036-canna-fumaria-illegale-il-decoro-architettonico-e-indipendente-dal-pregio-artistico
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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=tar-basilicata-sentenza-589-2021-no-index.pdf
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Cessione del credito e sconto in fattura Superbonus
e altri bonus edilizi: verso l'aggiustamento del DDL
Bilancio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 04/11/2021 4

Il testo del DDL Bilancio approvato dal Governo lo scorso 28 ottobre 2021 ha previsto la proroga
dell'applicazione della cessione crediti solo per il Superbonus 110% e non per gli altri bonus
edilizi.

Ma in sede di revisione del testo prima di presentarlo al Parlamento i tecnici sono al lavoro per
rivedere la misura e mantenerla anche per il Bonus Facciate, Ristrutturazione, Eco e Sismabonus
ordinari.

Lo avevamo già detto e lo ripetiamo ancora: tutto quello che riguarda, OGGI, le disposizioni
contenute nella Legge di Bilancio 2022 sui bonus edilizi (Superbonus, Facciate, Eco e Sisma,
ecc.) è cronaca, non legge.

Il DDL Bilancio 2022 approvato il 28 ottobre scorso dal Consiglio dei Ministri, 'scheletro' su cui si
basa la Manovra, è un base di partenza 'pesante' e 'rilevante', nel senso che a grandi linee le
misure saranno quelle, ma assolutamente non definitiva, nel senso che molto potrebbe cambiare,
essere aggiustato, scomparire, essere aggiunto.

Cessione del credito e sconto in fattura: Superbonus già salvo, gli
altri bonus...quasi

Tra gli addetti ai lavori, in particolare, ha creato molta 'ansia' lamancata indicazione - nel testo
del 28 ottobre - della proroga delle opzioni alternative alla fruizione diretta (cioè sconto in
fattura e cessione del credito) delle agevolazioni edilizie standard, cioè di quelle che non siano
Superbonus 110%.

Tradotto: leggendo il testo del 28 ottobre, si evince che il Superbonus 110%, per altri 3 anni, può
essere ceduto o scontato, gli altri bonus edilizi non più.

Ovviamente, se dal 1° gennaio 2022 scomparisse la possibilità di cedere il credito (o di farsi
scontare la fattura) per Bonus Facciate, Eco e Sisma Bonus o Bonus Ristrutturazioni (50 o 65%
che sia), le ripercussioni e le conseguenze sarebbero di un certo peso, motivo per cui, come
riportato nelle odizioni odierne (4/11/21) de "Il Sole 24 Ore" e "ItaliaOggi", dopo svariate richieste
da parte di Associazioni di Categorie ed esponenti politici, in sede di revisione del testo e quindi
prima di presentarlo al Parlamento - dove poi verrà effettuato l'esame vero e proprio - i tecnici
del MEF sono al lavoro per rivedere la misura e mantenerla anche per il Bonus Facciate,
Ristrutturazione, Eco e Sismabonus ordinari per altri 3 anni (fino al 31/12/2024).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/32358-superbonus-ecobonus-bonus-facciate-al-60-bonus-mobili-proroghe-e-novita-del-ddl-bilancio-2022-testo-bozza
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Superbonus: investiti al 31 ottobre 164 euro per abitante, crescono i
condomini del 20% al mese. I dati ENEA

Che il Superbonus stia 'trainando' gli investimenti edilizi del Paese lo dicono i dati:
come sottolineato dal report aggiornato di ENEA (22 tabelle di cui la prima
contenente i dati nazionali e le successive i dati per ciascuna Regione e, infine,
una tabella riepilogativa), che consigliamo di visionare, si tratta un aumento del
20% mensile delle asseverazioni e del 24% degli investimenti.

Scopri di più nella nostra sintesi dei dati aggiornati!

Piccola precisazione: per confermare questa proroga, ovviamente, vanno riviste alcune coperture
finanziarie derivanti dal DPB (Documento programmatico di bilancio).

Quindi, sempre in attesa del primo testo presentato alle Camere e, poi, dell'esame, si presume la
proroga integrale dell'art.121 del DL Rilancio, che aveva previsto sconto in fattura e cedibilità del
credito per interventi edilizi dedicati a:

recupero del patrimonio edilizio;
miglioramento dell'efficienza energetica;
miglioramento sismico;
recupero o restauro delle facciate;
installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

E le case singole? Superbonus 'figlio' dell'ISEE difficile da
cambiare

L'altra 'ansia' creata dal DDL Bilancio deriva dalla proroga del Superbonus 110% anche per le
persone fisiche proprietarie di case unifamiliari che abbiano già presentato la CILA o avviato le
formalità amministrative per la demolizione con ricostruzione al 30 settembre 2021.

In tal caso il Superbonus spetta, stando al testo del 28 ottobre, sulle spese sostenute sino al 31
dicembre 2022.

https://www.ingenio-web.it/32412-superbonus-investiti-al-31-ottobre-164-euro-per-abitante-crescono-i-condomini-del-20-al-mese-i-dati-enea
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Ma il limite del 30 settembre, invece, non sussisterebbe per i proprietari di case unifamiliari
che siano per loro lʼabitazione principale e che abbiano un Isee di 25mila euro o inferiore: i
lavori possono essere avviati in qualunque momento e il 110% si applicherà a tutte le spese
sostenute nel corso del 2022.

Questo vincolo (ISEE pari o sotto i 25 mila euro) potrà essere eliminato? Dipende dal calcolo delle
coperture economiche, in questo caso molto più 'pesante' di quello inerente le opzioni alternative
alla fruizione diretta.



Giovedì 4 Novembre 2021

Caro materiali, Giovannini: entro metà novembre il
decreto

casaeclima.com/italia/mercato/ar_46450__caro-materiali-giovannini-entro-meta-novembre-decreto.html

Il decreto di rilevazione dei prezzi dei materiali da costruzione relativo al 1° semestre
2021, previsto entro il 31 ottobre 2021 dal DL 73/2021, è in corso di elaborazione e sarà
emanato entro la metà del mese di novembre
In occasione della riunione della Consulta del MIMS tenutasi il 29 ottobre scorso, il
Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha anticipato
che il decreto di rilevazione dei prezzi dei materiali da costruzione relativo al 1° semestre
2021, previsto entro il 31 ottobre 2021 dal comma 1 dell’articolo 1-septies del DL
73/2021, è in corso di elaborazione e sarà emanato entro la metà del mese di novembre.

L’istanza di compensazione dovrà poi essere richiesta entro i 15 giorni dalla
pubblicazione sulla GU del DM stesso.

Ricordiamo che nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 258 del 28 ottobre è pubblicato
il decreto 30 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,
recante “Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da
costruzione di cui all’articolo 1 -septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”.

Il Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 è ripartito in parti pressoché uguali alle
piccole, medie e grandi imprese di costruzioni (LEGGI TUTTO).

https://www.casaeclima.com/italia/mercato/ar_46450__caro-materiali-giovannini-entro-meta-novembre-decreto.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46403__fondo-compensazione-rincaro-prezzi-materiali-costruzione-gazzetta-decreto-mims.html
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Il Dl Infrastrutture e Trasporti è legge. Tutte le misure
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46453__decreto-infrastrutture-trasporti-legge-tutte-lemisure.html

Via libera definitivo del Senato alla legge di conversione del decreto-legge n. 121/2021.
Tra le novità, modifiche al codice della strada e costituzione di una nuova società
controllata dal MEF per la gestione delle autostrade statali in regime di concessione
Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, esprime la
propria soddisfazione per l’approvazione definitiva in Parlamento del decreto
Infrastrutture e Trasporti.

Con 190 voti favorevoli e 34 contrati, l'Assemblea del Senato, nella seduta di oggi 4
novembre, ha rinnovato la fiducia al Governo con l'appprovazione definitiva, nel testo
identico a quello licenziato dalla Camera, del ddl di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge n. 121, in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili.

“Desidero ringraziare i parlamentari per l’attento esame delle norme che ha arricchito il
provvedimento di disposizioni importanti e molto attese”, dichiara Giovannini. “E’ un
passo cruciale per accelerare le riforme previste dal Pnrr e per favorire lo sviluppo di tutte
le modalità di trasporto, con una forte impronta verso la sostenibilità sociale e ambientale,
e verso la riduzione delle disuguaglianze che ancora persistono in tutto il Paese”.

Il Dl convertito in legge prevede l’introduzione nel codice della strada degli ‘stalli rosa’ per
il parcheggio per le donne in gravidanza e i genitori con i figli fino a due anni di età e il
rafforzamento delle sanzioni per chi occupa i parcheggi riservati senza essere
autorizzato; la possibilità per le Regioni di utilizzare una quota delle risorse erogate per il
servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale anche per potenziare i controlli. Per il
miglioramento della rete ferroviaria sono state confermate le norme per accelerare

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46453__decreto-infrastrutture-trasporti-legge-tutte-lemisure.html


l’attuazione del piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del
traffico ‘European Rail Traffic Management Sytsem (Ertms), a cui il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza assegna importanti investimenti. La legge rafforza il ruolo
dell’Agenzia nazionale per la scurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali (Ansfisa) per migliorare efficacia ed efficienza del sistema dei controlli.
Confermata anche la disposizione volta ad agevolare gli investimenti per ridurre i divari
infrastrutturali sul territorio per complessivi 4,6 miliardi di euro. Confermata anche
l’istituzione del Centro per l’innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e
mobilità (Cismi) presso il Mims, nel quale opereranno 24 ricercatori e tecnologi.

Riforme e accelerazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR)

Per agevolare l’attuazione del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, è stata
introdotta una importante semplificazione del quadro giuridico al fine di semplificare e
accelerare la realizzazione degli investimenti relativi all'approvvigionamento primario. Si
tratta di una delle riforme previste dal Pnrr la cui attuazione è stata anticipata rispetto alla
scadenza di marzo 2022. Viene tra l’altro chiarita la ripartizione delle competenze tra
Stato e Regioni per l’approvazione di progetti e per la vigilanza sulle opere di adduzione
alle dighe.

Per favorire lo sviluppo del sistema nazionale della portualità viene modificata la legge
quadro misure di semplificazione in materia di programmazione strategica e di procedure
di approvazione del piano regolatore portuale. In particolare, al fine di chiarire le
competenze delle Autorità di sistema portuale è stata inserita la definizione di “ambiti
portuali”, che sono individuati geograficamente nel documento di programmazione
strategica di sistema e che possono includere anche altre aree private e pubbliche.
Inoltre, nell'ottica dello snellimento dei procedimenti amministrativi, viene semplificata la
procedura di approvazione del documento di programmazione strategica di sistema da
parte del Mims, prevedendo il dialogo con gli enti locali e le regioni. Per quanto riguarda il
Piano regolatore portuale, si prevede che esso sia di competenza esclusiva dell’Autorità
di sistema portuale. Anche questa riforma attua il Pnrr e anticipando un intervento
originariamente previsto per la fine del 2022.

Viene chiarito il riparto delle competenze tra Enti locali e Anas/concessionari su ponti,
viadotti, sottopassi e sovrappassi localizzati sulle strade secondarie che intersecano le
strade principali. Sarà un decreto del Mims a individuarli e a specificarne il soggetto
responsabile. Questa disposizione rientra nelle riforme che il Pnrr ha previsto di
realizzare entro il 2021.

Vengono qualificate come prioritarie le procedure di valutazione di impatto ambientale dei
progetti relativi agli interventi di cui all'Allegato IV del decreto – legge n. 77 del 2021.

Interventi per la portualità e i trasporti marittimi



Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto viene identificato quale autorità
nazionale competente che agisce come coordinatore nazionale per l’interfaccia unica
marittima europea, dando piena attuazione in Italia al regolamento europeo in materia.

Allo scopo di stimolare la crescita del tessuto economico industriale che gravita intorno ai
porti in questione, il porto di Saline viene ricompreso nella circoscrizione dell’Autorità di
sistema portuale dello Stretto e quello di Licata nel sistema portuale Autorità di sistema
portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Questa disposizione completa quanto già
previsto nel testo originario del decreto legge, in cui è previsto che i porti di Arbatax e
Gela siano inclusi nelle circoscrizioni di competenza delle relative Autorità di sistema
portuale.

Si introducono misure di semplificazione in materia di dragaggi e riutilizzo dei materiali di
escavo dai fondali marini, al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di
economia circolare, di favorire l’innovazione tecnologica, nel rispetto, al contempo, della
sicurezza del trasporto marittimo.

Viene ampliata la Zona logistica semplificata per il Porto e Retroporto di Genova
prevedendo che ulteriori siti retroportuali siano individuati con apposito DPCM.

Viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari della decontribuzione relativa a imprese
esercenti attività di cabotaggio. In particolare, il beneficio si estende alle imprese
armatoriali con sede legale, ovvero aventi stabile organizzazione, nel territorio italiano
che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio
economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti
petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché quelle
adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

Si prevede la proroga al 15 dicembre 2021 della riduzione dei canoni concessori applicati
dalle Autorità di sistema portuale, a seguito dell’emergenza COVID-19, ai soggetti gestori
delle stazioni marittime.

Si prevede l’estensione fino al 15 dicembre 2021 della possibilità di riduzione dei canoni
concessori applicati dalle Autorità di sistema portuale a seguito dell’emergenza COVID-
19.

Si incrementa il Fondo per le vittime dell'amianto destinato agli eredi e ai superstiti con 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Delle risorse del fondo si possono
avvalere anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o
comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi ad oggetto
risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie da
esposizione all’amianto, inclusi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate
organizzazioni portuali.

Interventi per il sistema stradale e autostradale



Si interviene sull’assetto di ANAS Spa, prevedendo una separazione contabile delle
attività di concessionaria delle strade statali e delle autostrade non a pedaggio dalle altre
attività. Per la gestione delle autostrade statali a pedaggio mediante affidamenti in house
si prevede la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero
dell’economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Mims.

Vengono introdotte disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione delle
infrastrutture autostradali e degli interventi di manutenzione straordinaria, e a promuovere
l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture della A22, prevedendo la
possibilità di procedere all’affidamento della nuova concessione mediante il ricorso al
project financing.

Le società regionali che non hanno provveduto ad avviare o a concludere con un
provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade
di rilevanza regionale sono sciolte e messe in liquidazione mediante la nomina di un
Commissario straordinario.

Al fine di velocizzare la realizzazione di interventi sulla rete stradale e autostradale
vengono previsti i seguenti interventi:

- per ridurre i tempi per la ridefinizione del rapporto concessorio e quelli per la
realizzazione dell'intervento sulla tratta Tarquinia-San Pietro in Palazzi, viene autorizzato
l’acquisto dei progetti già elaborati dalla Società Autostrada tirrenica Spa da parte della
società ANAS Spa, previa acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici;

- viene previsto un finanziamento per la progettazione di fattibilità tecnico–economica
relativa all'adeguamento e alla messa in sicurezza della strada statale 1 Aurelia nel tratto
compreso tra il comune di Sanremo e il comune di Ventimiglia;

- per realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria
delle strade comunali di Roma Capitale, si prevede la stipula di apposita convenzione
con ANAS Spa e consentito l’utilizzo delle risorse già disponibili per interventi di
manutenzione straordinaria nell'ambito del Contratto di programma tra l'ANAS Spa e il
Mims, nel limite di 5 milioni di euro.

Vengono sospesi gli aumenti dei pedaggi sulle autostrade A24 e A25 fino al 31 dicembre
2021. Inoltre, sono congelati gli aumenti tariffari delle concessionarie autostradali fino alla
definizione dei piani economici finanziari.

Al fine di migliorare le connessioni tra snodi ferroviari e autostradali, il Mims, d'intesa con
i concessionari delle tratte autostradali, procederà alla valutazione e individuazione, sulla
base di analisi di fattibilità tecnico-economica, dei siti per la costruzione di caselli
autostradali funzionali all'accesso alle stazioni ferroviarie per l'alta velocità e per l'alta
capacità di prossima realizzazione.

Interventi per la mobilità sostenibile



Per ridurre le emissioni di CO2 e l’inquinamento nei centri urbani è prevista una graduale
limitazione alla circolazione dei vecchi mezzi più inquinanti adibiti al trasporto pubblico
locale e alimentati a benzina e gasolio. In particolare, a decorrere dal 30 giugno 2022 è
vietata la circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3 con caratteristiche Euro 1, a
decorrere dal primo gennaio 2023 è vietata la circolazione alle stesse categorie di mezzi
con caratteristiche Euro 2, mentre dal primo gennaio 2024 il divieto riguarderà i mezzi
Euro 3. Per contribuire al rinnovo dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale sono
previsti 5 milioni di euro per il 2022 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2035.

Viene modificata la disciplina per il riconoscimento dei contributi, erogati dal Ministero
dello sviluppo economico, previsti per chi installa i kit di riqualificazione elettrica su veicoli
originariamente immatricolati con motore termico e per l'acquisto in Italia anche in
locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia
elettrica.

Per sostenere la “mobilità dolce” sono inserite norme per garantire la sicurezza dei
monopattini elettrici. Il limite di velocità scende da 25Km/h a 20 Km/h, mentre resta
confermato a 6 Km/h nelle aree pedonali. È previsto l’obbligo di un segnalatore acustico,
di un regolatore di velocità fino a 20 km/h e, a partire dal 1° luglio 2022, delle frecce e di
indicatori di freno su entrambe le ruote. I monopattini già in circolazione prima di tale
termine devono adeguarsi entro il 1° gennaio 2024. Si prevede poi che, da mezz'ora
dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni di
visibilità lo richiedano, i monopattini - per poter circolare sulla strada pubblica - devono
essere provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa
fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici non possono circolare sui
marciapiedi (salvo la conduzione a mano) e non possono essere parcheggiati sui
marciapiedi, salvo in aree individuate dai Comuni, mentre resta la possibilità di
parcheggiare negli stalli riservati alle biciclette e ai ciclomotori. Per evitare la sosta
selvaggia gli operatori di noleggio di monopattini devono prevedere l'obbligo di
acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la
posizione. Inoltre, gli operatori sono tenuti ad organizzare, in accordo con i Comuni nei
quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico
e ad inserire nelle app per il noleggio le regole fondamentali. Viene poi introdotta la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo per chi circola con un
monopattino a motore manomesso.

Vengono ridotti gli oneri amministrativi e documentali occorrenti per usufruire delle
agevolazioni fiscali relative ai veicoli destinate alle persone con disabilità.

In concomitanza con i vent'anni dall’incidente aereo di Linate dell’8.10.2001, viene
istituita la Giornata nazionale «Per non dimenticare».

Modifiche al Codice della strada



Nei principi del Codice viene previsto che, oltre alla sicurezza, anche la tutela della salute
delle persone e la tutela dell'ambiente rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed
economico che devono essere perseguite nella disciplina della circolazione stradale. In
attuazione di questo principio vengono apportate numerose modifiche al Codice, tra cui
l’introduzione di nuovi obblighi di comportamento in corrispondenza degli attraversamenti
pedonali (i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza non solo ai pedoni che
hanno iniziato l'attraversamento, ma anche a quelli che si stanno accingendo ad
effettuare l’attraversamento).

I disabili potranno parcheggiare gratuitamente, dal 1° gennaio 2022, sulle strisce blu
istituiti da tutti i Comuni italiani, quando non c’è disponibilità nei posti riservati; in tutto il
codice i termini “debole” e “disabili in carrozzella” sono sostituiti con i termini “vulnerabile”
e “persone con disabilità”.

Vengono previste: semplificazioni nella procedura di immatricolazione delle macchine
agricole; l’effettuazione anche presso le autoscuole dei corsi di formazione di primo
soccorso, richiesto ai fini del conseguimento dei certificati di abilitazione professionale di
tipo KA o KB (taxi e NCC); il prolungamento da 6 mesi a 12 mesi del periodo di validità
del ‘foglio rosa’ e la possibilità di effettuare, durante il periodo di validità, la prova pratica
di guida per due volte (e non più per una sola volta, come previsto attualmente).

Sono poi previsti: l’inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti di coloro che
si esercitano senza istruttore (da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro e la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi); l’introduzione della
responsabilità del conducente del ciclomotore o del motoveicolo per il mancato utilizzo
del casco da parte di chi viene trasportato indipendentemente dall’età (e non soltanto per
i minorenni); l’estensione delle sanzioni previste per chi usa il telefonino mentre è alla
guida alle ipotesi di utilizzo di computer portatili, notebook, tablet e di qualunque altro
dispositivo che comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal
volante.

Il divieto di fermata e di sosta e le relative sanzioni sono estesi alle aree dedicate alla
ricarica dei veicoli elettrici. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che sostano
in quelle aree mentre non effettuano la ricarica.

Vengono inasprite le sanzioni per chi getta oggetti dal veicolo in movimento o insozza la
strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.

Viene previsto il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, su strade e veicoli, avente
contenuto sessista, violento, offensivo o comunque lesivo dei diritti civili, del cerio
religioso e dell’appartenenza etnica ovvero discriminatorio. La violazione del divieto
comporta la revoca della relativa autorizzazione nonché l’immediata rimozione del mezzo
pubblicitario.



Viene istituito un fondo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024 per
favorire la trasformazione digitale dei servizi di motorizzazione ai cittadini e alle imprese e
aumentare il livello di cybersecurity.

Autotrasporto merci

Contributo, fino a un massimo di 1.000 euro, ai giovani fino a 35 anni e a coloro che
percepiscono il reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali, come rimborso di parte
delle spese sostenute per conseguire la patente di guida per i veicoli destinati
all’autotrasporto delle merci o le altre abilitazioni professionali richieste. Il contributo, che
non può comunque superare il 50% delle spese sostenute e documentate ed è
riconosciuto fino al 30 giugno 2022, è volto a incentivare l’inserimento di giovani nel
mercato del lavoro in un settore che soffre di carenza strutturale di autisti. Per percepire i
contributi è necessario che i richiedenti dimostrino di aver stipulato, entro e non oltre 3
mesi dal conseguimento della patente, un contratto di lavoro in qualità di conducente nel
settore dell’autotrasporto per un periodo di almeno 6 mesi.

Vengono previste semplificazioni in materia di trasporti eccezionali e particolari
agevolazioni per i veicoli in dotazione alla protezione civile e agli enti del terzo settore, ai
quali è consentito l’uso di un rimorchio per il trasporto di cose che, fermo restando i limiti
massimi, può avere larghezza superiore a quella del veicolo trainante.

In considerazione degli effetti negativi derivanti dall’emergenza COVID-19, viene previsto
l’esonero dal versamento di contributo per l'esercizio finanziario 2022 da parte degli
operatori economici operanti nel settore del trasporto.

Infrastrutture per le Olimpiadi di Milano-Cortina e altre infrastrutture

Vengono meglio definiti i compiti della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A. Con DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, sono individuati gli
interventi complessi della predetta società ai quali possono essere applicate le misure di
semplificazione procedurali per le opere pubbliche del PNRR e del PNC.

Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione entro il 31 dicembre 2024 degli interventi
di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino di Cortina, si prevede la nomina
quale Commissario straordinario dell'amministratore delegato della Società Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. Con Decreto ministeriale del Mims, di concerto con il
MEF è stabilita la quota percentuale del quadro economico dell'intervento. Per l'avvio
dell'attività di progettazione e di realizzazione dell'intervento è riconosciuto un contributo
fino ad un massimo di 24,5 milioni di euro.

Viene assicurata la continuità dell’erogazione fino al 31.8.2022 dell’indennità
corrispondente al trattamento di cassa integrazione al personale della società
concessionaria dell’impianto funiviario di Savona, nelle more del suo ripristino da parte
del Commissario straordinario già nominato ed operante. 
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Ponte Morandi di Catanzaro: malta di qualità scadente
e 'ndrangheta

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46442__ponte-morandi-catanzaro-malta-qualita-scadente-ndrangheta.html

Per quattro indagati è stata disposta la misura custodiale (tre in carcere ed una agli
arresti domiciliari), mentre è stata disposta la misura dell’interdizione dall’esercizio delle
attività professionali per un ingegnere (per sei mesi) e per un geometra (per nove mesi)
Ieri 3 novembre 2021 i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di
Catanzaro, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, hanno dato
esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal G.I.P. presso il
Tribunale del Catanzaro, nei confronti di 6 soggetti indagati a vario titolo per trasferimento
fraudolento di valori, autoriciclaggio, corruzione in atti giudiziari, associazione per
delinquere, frode nelle pubbliche forniture, con l’aggravante di aver agevolato
associazioni di tipo mafioso, in relazione, fra l’altro, ai lavori di manutenzione
straordinaria del ponte “Morandi” e di un tratto della strada statale 280 “dei Due
Mari”.

In particolare nei confronti di quattro indagati è stata disposta la misura custodiale (tre in
carcere ed una agli arresti domiciliari), mentre è stata disposta la misura dell’interdizione
dall’esercizio delle attività professionali per un ingegnere (per sei mesi) e per un
geometra (per nove mesi).

Il GIP ha anche disposto il sequestro preventivo di tre società di costruzione e di oltre
200.000 euro quale profitto dei reati contestati.

Questa Procura ha contestualmente disposto il sequestro, con facoltà d’uso, del viadotto
“Bisantis” e della galleria Sansinato, allo scopo di svolgere accertamenti di natura
tecnica.
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Le indagini, dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia, e delegate alla Guardia di
Finanza di Catanzaro, hanno permesso di acquisire gravi indizi a carico di due
imprenditori operanti nel settore delle costruzioni e dei lavori stradali, che, consapevoli
del rischio di incorrere in misure di prevenzione di natura patrimoniale, hanno costituito
delle società intestandole fittiziamente a una loro collaboratrice, pur mantenendone il
controllo di fatto.

Una di queste società si è aggiudicata i lavori di manutenzione straordinaria per il
ripristino del calcestruzzo del ponte Morandi e di rifacimento dei muri di contenimento di
un tratto della Strada Statale 280 “dei Due Mari”.

L’attività investigativa ha delineato un grave quadro indiziario, a carico degli imprenditori,
titolari “di fatto” dell’impresa aggiudicataria dei lavori, i quali a causa di problemi
finanziari, con la complicità del direttore dei lavori e di un ingegnere, impiegavano nelle
lavorazioni un tipo di malta di qualità scadente, ma più economico di quello
inizialmente utilizzato.

Il compendio investigativo è, altresì, gravemente indiziario circa l’appartenenza dei due
imprenditori alle associazioni per delinquere già emerse nell’ambito della operazione c.d.
“Basso Profilo”, e finalizzate alla commissione di reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio,
reimpiego e trasferimento fraudolento di valori.

Fra gli indagati attinti dalla misura cautelare in carcere figura anche un ispettore della
Guardia di Finanza, già coinvolto nell’operazione c.d. “Rinascita-Scott”, ora indagato per
corruzione in atti giudiziari e rivelazione di segreto d’ufficio per fatti commessi quando era
in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro.

Il consistente quadro indiziario che ha giustificato l’adozione della misura cautelare, è nel
senso che il militare, nello svolgimento di indagini delegate sui due imprenditori, in
cambio di utilità di vario genere, si adoperava per attenuare la posizione dei due,
informandoli costantemente dello sviluppo del procedimento nei loro confronti. 
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Approvata dal Senato la Legge europea 2019-2020:
modifiche al Codice Appalti

casaeclima.com/ar_46443__approvata-senato-legge-europea-duemila-diciannove-venti-modifiche-codice-
appalti.html

Causa di esclusione dalle gare: alzata la soglia delle violazioni fiscali non definitivamente
accertate da 5.000 a 35.000 euro
Velocizzare le gare pubbliche, sburocratizzarle e tutelarne al tempo stesso la regolarità
fiscale, rendere più facili le attività di consulenza per professionisti e associazioni, ma
anche favorire il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei tirocini effettuati e
conseguiti al di fuori del territorio nazionale: questi alcuni degli obiettivi del ddl di Legge
europea 2019-2020, approvato ieri con modifiche dall'Assemblea del Senato, e che torna
all'esame della Camera.

Con la Legge europea 2019-2020 si vanno ad eliminare 12 delle 82 procedure di
infrazione attualmente a carico dell'Italia.

L'articolo 10 del provvedimento apporta una serie di modificazioni al Codice dei
contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Con l'inserimento del
principio di non discriminazione tra gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria, sono ammessi a partecipare alle gare anche nuovi soggetti
professionali attualmente esclusi, come fondazioni, Onlus e altre realtà.

Inoltre, con un emendamento viene sanato un vulnus che si era creato nei confronti delle
imprese che partecipano alle gare d'appalto, per le quali era stata introdotta una causa di
esclusione fortemente penalizzante nel caso in cui vi fosse un atto di accertamento non
ancora definitivo. È alzata la soglia delle violazioni fiscali non definitivamente accertate
da 5.000 a 35.000 euro.
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All'articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: « Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica
inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle
discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite
certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai
fini di tali attività ». 
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Bonus sanificazione 2021, no alla cessione del credito
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46440__Bonus-sanificazione-no-cessione-credito.html

L’Agenzia delle entrate chiarisce che il credito d’imposta del bonus sanificazione previsto
dal decreto Sostegni bis si differenzia da quello del decreto Rilancio per la sua non
cedibilità

Nessuna possibilità di cessione del credito per coloro che hanno usufruito del Bonus
sanificazione previsto dal decreto Sostegni bis. Diversamente da quanto previsto
dal decreto Rilancio (dl 34/2020), l’Agenzia delle Entrate ha infatti precisato, con la
circolare 13/E del 2 novembre 2021, che il credito previsto dal decreto Sostegni bis (n.
73/2021) non può essere ceduto.  

Pertanto coloro che nei mesi di mesi di giugno, luglio e agosto 2021 hanno sostenuto
spese per la sanificazione in conseguenza dell’emergenza pandemica potranno utilizzare
il credito del 30% in compensazione oppure direttamente nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta in cui si è sostenuta la spesa. 

Tra l’altro scade proprio oggi 4 novembre il termine per la presentazione delle
domande di coloro che hanno effettuato interventi di sanificazione nei mesi di giugno,
luglio e agosto 2021. Ricordiamo l’elenco dei possibili beneficiari
dell’agevolazione: soggetti esercenti attività di impresa; soggetti esercenti arti e
professioni; enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti; strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale
munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante
autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività di bed & breakfast. 

Sono invece ammissibili al credito d’imposta le spese di: sanificazione degli ambienti nei
quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti
utilizzati; somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito
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delle attività lavorative e istituzionali; acquisto di dispositivi di protezione
individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari,
etc.); acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; dispositivi di
sicurezza quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e
igienizzanti; dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e
pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione). 

L’Agenzia delle Entrate informa inoltre che prossimamente sarà istituito un apposito
codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 da
presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici. Infine, dopo aver ricevuto le
comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito
teorico, l’Agenzia determinerà la percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto
alle risorse disponibili.  

Franco Metta 
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Disegno di legge malattia professionisti, AdEPP e
Confprofessioni: per la copertura utilizzare i risparmi
del fondo per l’esonero contributivo

casaeclima.com/italia/professione/ar_46446__disegno-legge-malattia-professionisti-adepp-confprofessioni-
copertura-utilizzare-risparmi-fondo-esonero-contributivo.html

Lettera dell'AdEPP al ministro Franco: il numero delle istanze per la richiesta di esonero
contributivo pervenute alle Casse di previdenza fa ritenere che difficilmente si
raggiungeranno i 280 milioni di euro, cifra ben lontana da quanto previsto nel fondo di
copertura di 1 miliardo
Il numero delle istanze per la richiesta di esonero contributivo pervenute alle Casse di
previdenza fa ritenere che difficilmente si raggiungeranno i 280 milioni di Euro, cifra ben
lontana da quanto previsto nel fondo di copertura di 1.000 milioni di euro.

E il Presidente dell’AdEPP, Alberto Oliveti, nella lettera indirizzata al Ministro del Mef,
Daniele Franco, rilancia: “Tenuto conto di quanto sopra, sarebbe estremamente
importante e utile che almeno una piccola parte di questo risparmio potesse essere
impiegato per dare adeguata copertura al Disegno di legge AS 1474 – primo firmatario
Sen. Andrea De Bertoldi -, relativo al differimento dei termini per gli adempimenti in caso
di infortunio e malattia del professionista, per il quale è stimato un onere, meramente
finanziario, di circa 40 milioni di Euro, attualmente all’attenzione della Commissione
Giustizia del Senato”.

“Tale provvedimento normativo, oltre a dare concretezza al diritto costituzionalmente
garantito di difesa della salute dei lavoratori – scrive il Presidente dell’AdEPP –
rappresenta anche una importante misura di salvaguardia per la platea dei liberi
professionisti che, dovendo rispettare determinate scadenze, oggi non possono
permettersi di assentarsi dal lavoro in caso di malattia o infortunio se non assumendosi la
relativa responsabilità economica in caso di sanzioni per gli adempimenti inevasi”.
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Si ricorda che lo scorso 2 novembre è scaduto il termine entro il quale i liberi
professionisti potevano presentare istanza alla propria Cassa Previdenziale per
richiedere l’Esonero Contributivo ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale emanato dal
Ministero del Lavoro in concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze il 17 maggio
2021.

CONFPROFESSIONI: TROVARE SUBITO LE COPERTURE FINANZIARIE. «I liberi
professionisti non possono ammalarsi, per legge. Dopo anni di discussioni e dibattiti
parlamentari il disegno di legge n. 1474 sul differimento dei termini per infortunio e
malattia, primo firmatario Andrea de Bertoldi, rimane inspiegabilmente bloccato, in attesa
che si trovi un’adeguata copertura finanziaria». Il presidente di Confprofessioni, Gaetano
Stella, lancia un appello al Governo per chiedere «un atto di civiltà», riconoscendo il
diritto alla salute anche a milioni di professionisti e lavoratori autonomi.

«Occorre sbloccare in tempi rapidi l’iter legislativo del ddl de Bertoldi in Commissione
Giustizia del Senato», incalza Stella. «Sul Ddl malattia e infortuni c’è il consenso unanime
di tutto il mondo professionale e di un’ampia maggioranza parlamentare, trasversale a
tutte le forze politiche. La Ragioneria generale dello Stato e il ministero dell’Economia
non possono più trincerarsi dietro l’assenza di coperture finanziarie e negare il diritto alla
salute di milioni di liberi professionisti e lavoratori autonomi».

«Più volte – conclude Stella – abbiamo richiesto di utilizzare i risparmi del fondo per
l’esonero contributivo, circa 600 milioni, per la copertura del ddl infortunio e malattia del
professionista, ma ogni volta che il Governo deve intervenire a favore dei professionisti
cala una insopportabile e ingiustificata cortina di fumo». 
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Consultazione delle fatture elettroniche, scelta
possibile fino al 31 dicembre 2021

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46445__consultazione-delle-fatture-elettroniche-scelta-possibile-fino-trentuno-
dicembre-duemila-ventuno.html

Entrate: gli operatori Iva e i consumatori finali potranno aderire al servizio di
consultazione e acquisizione delle proprie e-fatture, continuando così a poter consultare
le fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2019, fino al 31 dicembre 2021
Ancora due mesi per scegliere il servizio di consultazione delle e-fatture. Gli operatori Iva
e i consumatori finali, infatti, potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione
delle proprie fatture elettroniche, continuando così a poter consultare le fatture emesse e
ricevute dal 1° gennaio 2019, fino al 31 dicembre 2021. Lo prevede un provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, firmato ieri.

Il 30 settembre scorso è scaduto il termine per l’adesione al servizio di consultazione e
acquisizione delle fatture elettroniche ed è quindi terminato il periodo “transitorio” durante
il quale gli operatori economici e i loro intermediari delegati hanno potuto consultare,
anche in assenza di adesione allo specifico servizio, la totalità delle fatture elettroniche
trasmesse al Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2019 (data di avvio
dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica).

Il provvedimento, per andare incontro alle richieste di operatori economici, associazioni di
categoria e ordini professionali, che hanno segnalato le criticità legate all’impossibilità di
accedere alle fatture “pregresse”, porta dal 30 settembre al 31 dicembre 2021 la deadline
per operare la scelta e prevede la possibilità, per chi ha effettuato o effettuerà l’adesione
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entro il 31 dicembre 2021, di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al
Sistema di interscambio a partire dal 1° gennaio 2019, e non solo a quelle trasmesse dal
giorno successivo all’adesione. Gli operatori Iva possono comunicare l’adesione anche
tramite un intermediario appositamente delegato.

L’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti due diversi servizi, a cui si può accedere
previa, specifica, adesione: un servizio gratuito di conservazione a norma delle fatture
elettroniche, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 17 giugno 2014, e un servizio per la consultazione e l’acquisizione delle
fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. I due servizi hanno finalità diverse e
richiedono, ognuno, una specifica adesione: per evitare di incorrere nelle criticità che
sono state rappresentate è fondamentale effettuare l’adesione al servizio di
consultazione entro il 31 dicembre 2021.

Si ricorda, infine, che quest’ultimo servizio prevede che le fatture elettroniche siano
consultabili e scaricabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
ricezione da parte del SdI. 
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Economia ecologica

Lavoro, entro il 2025 in Italia serviranno 2,4 milioni di
green jobs: con quali competenze?
Confcooperative: «In cinque anni il mismatch, cioè la mancanza di occupati con competenze green, sarà
di 741mila unità che possono pesare fino al 2,5% del Pil»
[4 Novembre 2021]

Investire in formazione è sempre una buona idea, soprattutto coltivando competenze “verdi” nel caso in cui si stia
cercando lavoro: se i dati Istat appena aggiornati mostrano come in Italia manchino ancora 314mila occupati solo
per raggiungere i livelli pre-pandemia, la green economy si conferma sempre più come la strada maestra anche
per il lavoro.

Secondo lo studio Censis-Confcooperative Sostenibilità, investire oggi per crescere domani, pubblicato ieri, entro
cinque anni nel nostro Paese serviranno altri 2,4 milioni di occupati con competenze verdi, per alimentare la
transizione ecologica prevista anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

«Il Pnrr è la benzina verde della ripresa – dichiara Maurizio Gardini, presidente Confcooperative – Solo un anno fa
il fabbisogno di lavoratori con competenze green era di 1,6 milioni. A distanza di un anno il grande balzo, la
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https://www.confcooperative.it/LInformazione/Archivio/sostenibilit224-le-nostre-cooperative-hanno-speso-1-miliardo-nel-2020
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richiesta salirà a 2.375.000 per gli anni 2021-2025, e di queste 1.448.000 sono figure con competenze green
elevate».

Più nel dettaglio, su 2,5 milioni di occupati riconducibili oggi a interventi della Missione 2 del Pnrr (Rivoluzione
verde e transizione ecologica), 2 milioni sono rappresentati da uomini nella fascia 35 – 49 anni prevalentemente
nelle regioni del Nord, mezzo milione saranno donne. Se letta attraverso la variabile dell’età, la componente
giovane (15-34 anni) si fermerebbe a 534mila unità (uno su cinque), mentre la fascia (35-49 anni) risulterebbe
maggioritaria con 1milione e 42mila occupati (40,8% sul totale). I lavoratori più anziani rappresentano invece il
38,3% del totale che in termini assoluti colloca gli over 50 di poco sotto il milione. In base alla ripartizione
territoriale, il 48,8% degli occupati di riferimento per la transizione ecologica risultano residenti al Nord, il 35,3% nel
Mezzogiorno e il restante 15,9% nelle regioni del Centro.

Come cambierà il quadro nei prossimi anni? «Le imprese – secondo Gardini – saranno pronte ad assumere, ma in
cinque anni, il mismatch, cioè la mancanza di occupati con competenze green, sarà di 741mila unità che possono
pesare fino al 2,5% del Pil». In particolare, secondo l’analisi le professioni “green” con un grado maggiore di
difficoltà di reperimento sono: i disegnatori industriali, gli idraulici e posatori di tubazioni, i verniciatori artigianali e
industriali, gli ingegneri energetici e meccanici, i tecnici della sicurezza sul lavoro.

Colmare questi divari formativi sarà un’opportunità importante per i lavoratori, ma anche per le imprese. Come
sottolinea lo studio Censis-Confcooperative, infatti, la green economy conviene: le imprese mediamente e
altamente sostenibili hanno più anni di attività (quasi 29 anni) e una dimensione elevata in termini di addetti (336
addetti) rispetto alle imprese meno orientate alla sostenibilità.

Anche sul piano degli indicatori legati alla performance economica, emerge una correlazione fra sostenibilità e
produttività del lavoro (con quasi 20mila euro in più per le imprese green-oriented) e fra sostenibilità e redditività
(con un margine operativo lordo sul fatturato superiore di 2 punti e mezzo).

Infine, le imprese più sostenibili risultano più internazionalizzate, più patrimonializzate e contano su una maggiore
disponibilità di capitale per addetto e su un più alto livello di capitale umano.

L. A.
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Intensificare l’adattamento ai cambiamenti climatici o
dovremo affrontare enormi sconvolgimenti 
I costi di adattamento nei Paesi in via di sviluppo sono da 5 a 10 volte superiori agli attuali finanziamenti 
pubblici
[4 Novembre 2021]

Il nuovo The Adaptation Gap Report 2021: The Gathering Storm presentato oggi d alla COP26 Unfccc di
Glasgow dall’United Nations environment programme (Unep) è una specie di doccia fredda sul greenwashing
sparto a piene mani da diversi governi e multinazionali perché chiede «Sforzi urgenti per aumentare il
finanziamento e l’attuazione di azioni progettate per adattarsi ai crescenti impatti del cambiamento climatico».

Infatti, l’Adaptatio Gap Report 2021 rileva impietosamente che «Mentre le politiche e la pianificazione per
l’adattamento ai cambiamenti climatici stanno crescendo, il finanziamento e l’attuazione sono ancora molto indietro
rispetto a dove dovrebbero essere» e, inoltre, fa notare che  «L’opportunità di utilizzare la ripresa fiscale post-
Covid-19 per dare priorità alla crescita economica verde che aiuta anche le nazioni ad adattarsi agli impatti
climatici come siccità, tempeste e incendi è stata ampiamente persa».

Presentando il rapporto, la direttrice esecutiva dell’Unep, Inger Andersen, ha fatto notare che «Mentre il mondo
cerca di intensificare gli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra – sforzi che non sono ancora abbastanza forti da
nessuna parte – deve anche aumentare drasticamente il suo game per adattarsi ai cambiamenti climatici. Anche
se chiudessimo oggi il rubinetto delle emissioni di gas serra, gli impatti del cambiamento climatico rimarrebbero
con noi per molti decenni a venire. Abbiamo bisogno di un cambiamento radicale nell’ambizione per il
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finanziamento e l’attuazione dell’adattamento per ridurre significativamente i danni e le perdite derivanti dal
cambiamento climatico. E ne abbiamo bisogno adesso».

Con le attuali promesse di riduzione dei gas serra fatte dai Paesi del mondo nell’ambito dell’Accordo di Parigi ci
sarebbe un riscaldamento globale di 2,7° C entro la fine del secolo e l’Unep ricorda: « Anche se il mondo limita il
riscaldamento a 1,5° C o 2° C, come delineato nell’Accordo, permangono molti rischi climatici. Sebbene una forte
mitigazione sia il modo migliore per ridurre gli impatti e i costi a lungo termine, aumentare l’ambizione
nell’adattamento, in particolare per quanto riguarda il finanziamento e l’attuazione, è fondamentale per evitare che i
gap esistenti si allarghino».

Il rapporto rileva che i costi di adattamento sono probabilmente entro la fascia più alta di circa 140 – 300 miliardi di
dollari all’anno entro il 2030 e di 280 – 500 miliardi di dollari all’anno entro il 2050 solo per i Paesi in via di
sviluppo. Nel 2019 i finanziamenti per il clima che affluiscono ai Paesi in via di sviluppo per la pianificazione e
l’attuazione della mitigazione e dell’adattamento hanno raggiunto 79,6 miliardi di dollari. Nel complesso, i costi di
adattamento stimati nei Paesi in via di sviluppo sono da 5 a 10 volte superiori agli attuali flussi finanziari pubblici
per l’adattamento e il gap si sta ampliando».

E l’opportunità della ripresa post Covid-19 sembra già persa: «16,7 trilioni di dollari di stimolo fiscale sono stati
distribuiti in tutto il mondo, ma solo una piccola parte di questo finanziamento è stata mirata all’adattamento –
riassume il rapporto – Meno di un terzo dei 66 Paesi studiati aveva finanziato esplicitamente misure Covid-19 per
affrontare i rischi climatici a partire dal giugno 2021. Allo stesso tempo, l’aumento del costo del servizio del debito,
combinato con la diminuzione delle entrate pubbliche, potrebbe ostacolare la futura spesa pubblica per
l’adattamento , in particolare nei Paesi in via di sviluppo».

Mentre i primi dati suggeriscono che i processi di sviluppo dei Piani nazionali di adattamento sono stati interrotti da
Covid-19, si stanno compiendo progressi nelle agende nazionali di pianificazione dell’adattamento: «Circa il 79%
dei Paesi ha adottato almeno uno strumento di pianificazione dell’adattamento a livello nazionale, come un piano,
una strategia, una politica o una legge. Si tratta di un aumento del 7% dal 2020. Il 9% dei Paesi che non
dispongono di uno strumento di questo tipo ne sta sviluppando uno. Almeno il 65% dei Paesi dispone di uno o più
piani settoriali e almeno il 26% dispone di uno o più strumenti di pianificazione subnazionale».

Però, neel frattempo, l’attuazione delle azioni di adattamento continua a crescere lentamente. Secondo i dati
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) «Tra il 2010 e il 2019, i primi 10 donatori
hanno finanziato più di 2.600 progetti con un focus principale sull’adattamento. Anche i progetti stanno diventando
più grandi, con più progetti che attirano finanziamenti superiori a 10 milioni di dollari».

Nonostante questi progressi, il rapporto evidenzia che è necessario fare velocemente molto di più: «Il mondo deve
aumentare i finanziamenti pubblici per l’adattamento attraverso investimenti diretti e superando gli ostacoli al
coinvolgimento del settore privato. E’ necessaria una maggiore e più forte attuazione delle azioni di adattamento
per evitare di rimanere indietro nella gestione dei rischi climatici, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Il mondo
deve anche prendere in considerazione gli scenari climatici di fascia più alta previsti dal Sixth Assessment Report
dell’Intergovernmental Panel on Climate Change»

L’ Adaptation Gap Report 2021 conclude: «I governi dovrebbero utilizzare la ripresa fiscale post pandemia per dare
priorità agli interventi che ottengano sia la crescita economica che la resilienza ai cambiamenti
climatici. Dovrebbero definire approcci integrati di gestione del rischio e stabilire quadri flessibili per il
finanziamento della prevenzione delle catastrofi. Le economie avanzate dovrebbero anche aiutare i Paesi in via di
sviluppo a liberare spazio fiscale per gli sforzi di recupero post Covid-19 verdi e resilienti, attraverso finanziamenti
agevolati e una sostanziale riduzione del debito».
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In pericolo la salute del clima, e anche la nostra. Iss:
«L’Italia tra i Paesi vulnerabili»
Istituto superiore di sanità: «Per prevenire questo catastrofico scenario è necessaria una risposta urgente»
[4 Novembre 2021]

Mentre la Cop26 di Glasgow prosegue senza il colpo di reni che servirebbe a livello globale per porre un freno alla
crisi climatica in corsa, l’Istituto superiore di sanità (Iss) – ovvero l’organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario
nazionale – torna a lanciare l’allarme: se peggiore la salute del clima quella umana seguirà, soprattutto in Paesi
come l’Italia.

«Le evidenze scientifiche dimostrano che il cambiamento climatico, principalmente dovuto alla combustione di
combustibili fossili, sta accelerando – spiega l’Iss – L’Italia presenta una serie di vulnerabilità particolarmente
critiche, e per prevenire questo catastrofico scenario è necessaria una risposta urgente: considerare le implicazioni
per la salute può aiutare a identificare e attuare politiche per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici, a livello globale e locale».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/clima-covid-19-coronavirus-crisi-climatica.jpg
https://greenreport.it/news/clima/istituto-superiore-di-sanita-litalia-tra-i-paesi-piu-rischio-di-fronte-alla-crisi-climatica/
https://www.iss.it/web/guest/primo-piano/-/asset_publisher/3f4alMwzN1Z7/content/id/5874670
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Come mostra il rapporto Istisan Mitigazione del cambiamento climatico e prevenzione sanitaria in Italia: la politica
dei co-benefici, redatto da un team internazionale di ricercatori fra cui Ivano Iavarone e Marco Martuzzi dell’Iss,
alcune politiche possono determinare molteplici benefici per la salute, al contempo riducendo le emissioni: in
particolare, azioni di pianificazione urbana e dei trasporti, ampliamento degli spazi verdi, miglioramento della
qualità dell’aria, cambiamenti nella produzione e nel consumo del cibo possono mitigare i cambiamenti climatici e
portare a sostanziali co-benefici per la salute.

«C’è molta attesa per la CopP26, dove verranno prese decisioni che hanno la possibilità di cambiare in meglio il
corso degli eventi – commenta il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro – Abbiamo un’opportunità unica di orientare
immediatamente il nostro futuro, grazie alle risorse straordinarie disponibili nei prossimi anni per l’ambiente, i
cambiamenti climatici e la salute. È essenziale che gli operatori di salute pubblica siano ora proattivi per
supportare gli sforzi per preservare un mondo vivibile, ospitale e giusto per noi e per le generazioni future».

Tutto il contrario di quanto sembra riservare il prossimo futuro all’Italia, senza interventi decisi contro la crisi
climatica. Nel nostro Paese, rispetto al 1880 la temperatura media è aumentata di quasi 2,4°C, molto più
velocemente della media mondiale intorno a +1°C, e il trend non si sta arrestando.

Secondo le stime più aggiornate elaborate dal Cmcc, alla metà di questo secolo la temperatura media nel nostro
Paese salirà di altri  +1,5°C – +2,4°C rispetto al trentennio di riferimento 1985-2014, creando un contesto
particolarmente sfidante anche dal punto di vista sanitario, contemplando anche il ritorno di malattie come la
malaria, che in Italia non si vede dagli anni ‘70: oltre il 20% della popolazione italiana sarà a rischio contagio, dato
che il riscaldamento del clima favorirà i vettori come le zanzare.

https://www.iss.it/rapporti-istisan/-/asset_publisher/Ga8fOpve0fNN/content/id/5873716?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Ga8fOpve0fNN_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-istisan%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Ga8fOpve0fNN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Ga8fOpve0fNN_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Ga8fOpve0fNN_assetEntryId%3D5873716
https://www.iss.it/documents/20126/0/21-20+web.pdf/e1a4d4e2-83fa-f42f-5d1a-2c655b6a3401?t=1635941196865
https://www.iss.it/documents/20126/0/21-20+web.pdf/e1a4d4e2-83fa-f42f-5d1a-2c655b6a3401?t=1635941196865
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-in-italia-il-surriscaldamento-corre-veloce-24-c-dal-1880/
https://greenreport.it/news/clima/senza-agire-la-crisi-climatica-costera-al-g20-oltre-l8-del-pil-italia-compresa/
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Raffreddare le città che si riscaldano: le nuove linee guida
per gli amministratori comunali
Le città surriscaldate devono affrontare costi climatici sproporzionati a causa dell'"effetto isola di calore";
la città media potrebbe riscaldarsi fino a 4°C entro il 2100
[4 Novembre 2021]

L’United Nations environment programme (Unep), RMI, Cool Coalition ,  Global Covenant of Mayors for Climate &
Energy (GCoM), Mission Innovation e Clean Cooling Collaborative  hanno pubblicato la guida“Beating the Heat: A
Sustainable Cooling Handbook for Cities” per aiutare le città del mondo ad affrontare il riscaldamento che nelle
aree urbane sta avvenendo al doppio del tasso medio globale.

La guida/rapporto afferma che «Se le emissioni di gas serra continueranno a livelli elevati, entro la fine di questo
secolo molte città potrebbero riscaldarsi fino a 4° C . Anche con 1,5° C di riscaldamento, 2,3 miliardi di persone
potrebbero essere vulnerabili a forti ondate di calore».

La guida, presentata alla COP26 Unfccc in corso a Glasgow fornisce ai pianificatori un’enciclopedia di opzioni
comprovate per aiutare a raffreddare le città e, presentandola, la direttrice esecutiva dell’Unep, Inger Andersen, ha
evidenziato che «La scienza ci dice che per evitare che le temperature globali aumentino di oltre 1,5° C, dobbiamo
raggiungere le emissioni net zero entro la metà del secolo. Il raffreddamento urbano sostenibile ed equo deve far
parte degli sforzi delle città per raggiungere gli obiettivi energetici net zero».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/raffreddare-le-citt%C3%A0-che-si-riscaldano-1024x845.jpg
https://www.unep.org/resources/report/beating-heat-sustainable-cooling-handbook-cities
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Nel delineare il problema, il Sustainable Cooling Handbook for Cities descrive come le città si stiano riscaldando
rapidamente a causa dell'”effetto isola di calore”, «Causato da una combinazione di ridotta copertura verde,
proprietà termiche dei materiali comunemente usati nelle superfici urbane e calore disperso. dalle attività umane».

Il Manuale rileva che:

La domanda di raffreddamento degli ambienti è in aumento. Si prevede che il fabbisogno energetico per il
raffreddamento degli ambienti triplicherà dal 2016 al 2050, poiché milioni di famiglie nei Paesi in via di sviluppo
acquisteranno condizionatori d’aria nei prossimi decenni.

Gli impatti del calore urbano non sono distribuiti uniformemente. Città, case e strade più fresche sono
fondamentali per garantire la giustizia climatica. I quartieri e le comunità a basso reddito sono solitamente i più
vulnerabili al cado, caricando in modo sproporzionato gli impatti negativi dell’eccesso di riscaldamento su coloro
che hanno meno probabilità di essere in grado di permettersi o accedere al comfort termico. Dobbiamo passare a
modi più equi e sostenibili per raffreddare le nostre città e renderle vivibili per tutti.

I vantaggi del raffreddamento urbano sostenibile sono di vasta portata, tra cui il miglioramento della salute e
della produttività, la riduzione del fabbisogno energetico, la riduzione delle emissioni e i vantaggi economici.

Le strategie di raffreddamento possono essere ottimizzate per lavorare insieme in modo efficiente. Il
rapporto richiede un approccio dell’intero sistema, ovvero ridurre il calore su scala urbana, ridurre le esigenze di
raffreddamento negli edifici e soddisfare le esigenze di raffreddamento negli edifici in modo efficiente, per
beneficiare degli effetti integrativi.

Gli amministratori comunali che lavorano per rendere le loro città più fresche e più vivibili possono avvalersi di
un’estesa gamma di approcci: il problema è solo da dove cominciare.

Secondo Jules Kortenhorst, CEO di RMI, «Questo nuovo manuale fornisce una panoramica completa dei modi per
raffreddare le città in modo sostenibile ed equo. Basato sul pensiero sistemico, questo manuale include una guida
pratica per aiutare le città a fare progressi verso un raffreddamento urbano sostenibile ed equo, riducendo al
contempo le emissioni e aumentando la resilienza della città».

L’acting managing director del Global Covenant of Mayors, Andy Deacon, ha commentato: «Il Global Covenant è
la più grande alleanza mondiale di città che agiscono sul clima, che rappresenta oltre 11.000 città e un miliardo di
persone. Non importa quanto grande o piccola sia una città, l’introduzione del raffreddamento urbano sostenibile
ridurrà le emissioni e creerà resilienza. Non vediamo l’ora di prendere questo manuale e condividerlo attraverso la
nostra rete mondiale di città in modo che possano prendere provvedimenti immediati per rendere gli spazi urbani
più freschi».

Gli 80 casi studio ed esempi allegati alla guida dimostrano l’efficacia delle strategie delineate e possono aiutare le
città a trovare un approccio più adatto ai loro contesti unici. Eccone alcuni dei più significativi:

Usa: si stima che i servizi di riduzione del calore dalla copertura arborea urbana negli Stati Uniti valgano da 5,3
miliardi di dollari a 12,1 miliardi di dollari all’anno. A livello globale, investire 100 milioni di dollari all’anno in alberi
lungo le strade  darebbe a 77 milioni di persone una riduzione di 1° C delle temperature massime nelle giornate
calde.

Seoul, Corea del Sud: uno lavoro per ripristinare il torrente Cheonggyecheon che attraversa la città ha sostituito
5,8 chilometri di autostrada sopraelevata che copre il torrente con un corridoio fronte mare ad uso misto. Il
corridoio del lungomare ha abbassato la temperatura da 3,3° C a 5,9° C rispetto a una strada parallela a pochi
isolati di distanza.
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Medellín, Colombia: sono stati creati corridoi verdi che seguono e ripristinano la geografia dell’area prima del
recente sviluppo. Dal 2016 al 2019, la città ha creato 36 corridoi, 18 lungo le strade principali e 18 lungo i corsi
d’acqua, coprendo oltre 36 ettari. Le aree con corridoi verdi hanno già visto riduzioni della temperatura fino a 4° C.

Parigi, Francia : Parigi ospita il primo e più grande sistema di teleraffrescamento in Europa. Quando la
temperatura dell’acqua nella Senna che attraversa la città è inferiore a 8° C, quest’acqua viene utilizzata per
fornire “raffreddamento gratuito”.

Toronto, Canada: il governo municipale ha implementato il più grande sistema di raffreddamento con sorgente
lacustre al mondo. Commissionato nel 2004, il sistema di refrigerazione Deep Lake Water Cooling (DLWC) di
Enwave da 264 MW utilizza l’acqua fredda del Lago Ontario come fonte di energia rinnovabile.

Guangzhou, Cina: il governo municipale ha adottato il raffreddamento centralizzato regionale come parte di un
moderno centro urbano verde ed ecologico nell’area centrale dello sviluppo della nuova città del fiume delle
Perle. La temperatura ambientale locale nell’area centrale di Zhujiang New Town è stata ridotta di 2-3° C rispetto
all’utilizzo di sistemi di raffreddamento distribuiti.

In collaborazione con la Cool Coalition, l’Extreme Heat Resilience Alliance , un’iniziativa dell’Adrienne Arsht-
Rockefeller Resilience Center (Arsht-Rock) dell’Atlantic Council , ha annunciato l’intenzione di diffondere il
nuovo Sustainable Cooling Handbook for Cities nelle città e province partner, comprese Atene,  la capitale della
Sierra Leone  Freetown e la Contea di Miami-Dade negli Usa. I nuovi Chief Heat Officer di Atene, Freetown e
Miami-Dade saranno i primi a beneficiare di questa guida completa.

Per raggiungere i suoi obiettivi di emissioni legati all’energia e agli edifici dei lNationally Determined Contribution ai
sensi dell’Accordo di Parigi, il Vietnam sperimenterà il manuale a Can Tho, Tam Ky e Dong Hoi City. 10 città
indiane collaboreranno con l’Unep, il National institute of Urban Affairs (NIUA) e l’ambasciata della Danimarca in
India per integrare il raffreddamento nei loro piani regolatori cittadini.

Noah Horowitz, direttore della Clean Cooling Collaborative, ha concluso: «Le città sono in prima linea nella crisi
climatica, quindi è fondamentale che i governi locali adottino urgentemente soluzioni di raffreddamento urbano
sostenibili per proteggere le loro comunità dal rapido aumento delle temperature e per limitare allo stesso tempo
un ulteriore riscaldamento globale. Questa guida è uno strumento prezioso per le città che desiderano
intraprendere azioni significative sia per le persone che per il pianeta».
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In Italia come nell’Ue la qualità delle acque di fiumi e
laghi è ancora lontana dall’essere “buona”
A livello nazionale una classificazione di qualità "elevata" o "buona" è stata raggiunta solo dal 43% dei
quasi 7.500 corpi idrici monitorati e dal 20% dei 347 corpi idrici lacustri
[4 Novembre 2021]

di
Marco Talluri

L’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) ha recentemente pubblicato la mappa, per bacino idrogeologico, dei corsi
d’acqua che non raggiungono una qualità “buona”.

La direttiva quadro sulle acque mira a raggiungere un buono stato per tutti i fiumi, i laghi e le acque di transizione e
costiere dell’UE. Il conseguimento di un buono stato ecologico per le acque di superficie è fondamentale a tal fine.

Acque pulite e non inquinate sono essenziali per ecosistemi sani, tuttavia, le acque superficiali sono state
tradizionalmente utilizzate come vie di smaltimento per rifiuti umani, agricoli e industriali, danneggiando la qualità
dell’acqua. Sono stati inoltre modificati (mediante la costruzione di dighe e canali, ecc.) per facilitare l’agricoltura e
l’urbanizzazione, produrre energia e proteggere dalle inondazioni, tutti elementi che possono cambiare e
degradare gli habitat.

https://greenreport.it/autori/marco-talluri/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/qualit%C3%A0-fiumi-laghi-europa.jpg
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Le pressioni principali sui corpi idrici superficiali sono l’inquinamento da fonti puntuali (ad es. acque reflue) e
diffuse (ad es. agricoltura) e varie pressioni idromorfologiche come barriere (dighe) e fiumi a basso flusso o
canalizzati, con impatti principali come arricchimento di nutrienti, inquinamento chimico e alterazioni dell’habitat
dovute a cambiamenti morfologici.
La direttiva quadro sulle acque stabilisce che gli Stati membri dell’UE dovrebbero mirare a raggiungere un buono
stato per tutte le acque superficiali (non solo fiumi e laghi, ma anche acque di transizione e marino-costiere) e i
corpi idrici sotterranei. Lo stato ecologico viene utilizzato come indicatore dello stato generale dei corpi idrici.

La qualità delle acque superficiali è valutata attraverso il monitoraggio di tratti distinti e significativi di fiume o lago
(definiti corpi idrici) sulla base di quanto stabilito dalla Direttiva. Il miglioramento dello stato di qualità delle acque è
uno degli obiettivi principali proposti dalla Direttiva.

La qualità dei corpi idrici è definita mediante due indicatori: lo “stato ecologico”, che esprime la qualità
dell’ecosistema monitorando alcune comunità biologiche che lo popolano oltre alle caratteristiche fisico chimiche
delle acque; lo “stato chimico”, determinato sulla base della concentrazione di sostanze chimiche inquinanti
individuate dalla normativa.
Lo stato ecologico può essere valutato in cinque classi (elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo), mentre lo stato
chimico in due classi, buono e non buono. La classificazione dei corpi idrici fluviali e lacustri viene effettuata con
cadenza triennale e sessennale.

Secondo il secondo piano di gestione dei bacini idrografici, entro il 2015 è stato raggiunto un buono stato ecologico
per circa il 56% delle acque dei laghi ed il 44% per le acque dei fiumi. Questi piani mostrano solo un miglioramento
limitato dello stato ecologico dal momento che i primi piani sono stati pubblicati nel 2009, con lo stato ecologico
rimanendo simile per la maggior parte dei corpi idrici.

Per quanto riguarda l’Italia, i dati relativi alla qualità delle acque superficiali (fiumi e laghi) è resa disponibile, per
tutto il territorio nazionale, dall’Annuario ISPRA e poi dai dati pubblicati dalle singole agenzie regionali e delle
province autonome.
Limitandosi ad esaminare l’unico sessennio al momento completato, cioè il 2010-2015, vediamo che anche a
livello nazionale, siamo piuttosto lontani dal raggiungere lo stato ecologico di qualità “buona” per le acque di fiumi e
laghi. Infatti a livello italiano i fiumi con una classificazione di qualità elevata o buona dei fiumi era solamente pari a
poco meno del 43% del totale dei quasi 7.500 corpi idrici monitorati e del 20% dei 347 corpi idrici lacustri. Per
questi ultimi va tenuto conto che una percentuale molto consistente (41%) non erano stati classificati.

Per quanto riguarda i fiumi nelle due province autonome (Bolzano e Trento) e in Valle D’Aosta più dell’85% dei
corsi d’acqua ha una qualità eccellente o buona, seguono altre quattro regioni (fra il 50 ed il 75% di acque di
qualità ecologica eccellente o buona) è cioè Liguria, Molise, Piemonte e Sardegna, mentre tutte le altre si
collocano al di sotto del 50%, mostrando come ci sia molto da fare per intervenire sulle fonti di pressione antropica
che determinano questa situazione.

L’Annuario Ispra fornisce i dati anche relativi allo stato chimico delle acque di fiumi e laghi. In questo caso la
situazione risulta decisamente migliore, visto che il 75% dei fiumi ed il 48% dei laghi (ma in questo caso con il 42%
di non classificati) sono classificati con una qualità chimica “buona”.

di Marco Talluri, https://ambientenonsolo.com

https://ambientenonsolo.com/
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Unfakenews spiega e smonta alcune bufale sul nucleare: dal risparmio in bolletta elettrica alla sicurezza degli
impianti

Il fantasma del nucleare si aggira alla Cop26 di Glasgow
Legambiente: non perdiamo tempo con il nucleare, la strada è quella delle rinnovabili, dell'efficienza e
dell'innovazione tecnologica
[4 Novembre 2021]

Alla COP26 Unfccc in corso a Glasgow i Paesi nucleari (e l’International atomic energy agency)  cercano di far
rientrare fra le energie “pulite” anche il nucleare e anche in Italia qualcuno cercadi resuscitare il nucleare  parlando
di tecnologia “di IV generazione”, ma il  presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, taglia corto: «Non perdiamo
tempo inutilmente a discutere di nucleare nel nostro Paese. La vera e unica strada che il nostro Paese deve
percorrere è quella dello sviluppo delle rinnovabili, dell’efficienza e dell’innovazione tecnologica, sia per accelerare
la transizione ecologica ed energetica, sia per rispettare gli obiettivi per il clima fissati al 2030 ed azzerare le
emissioni nette di CO2 entro il 2050. Al governo Draghi chiediamo azioni e politiche concrete che vadano in questa
direzione, a partire dallo stop ai sussidi alle fonti fossili in legge di bilancio e dall’aggiornamento del PNIEC
all’obiettivo del meno 65% di gas serra entro il 2030 come in Germania, semplificando gli iter per la realizzazione
del fotovoltaico integrato sulle coperture degli edifici, anche nei centri storici, e degli impianti eolici, a terra e a
mare, spendendo bene i soldi del Next Generation Eu che andranno investiti entro il 2026, e facendo sì che l’Italia
diventi un esempio anche per gli altri Paesi, aggiornando le linee guida sull’installazione delle rinnovabili, che
risalgono a più di dieci anni fa, per adeguarle in modo chiaro ai nuovi obiettivi europei. Sono questi i punti e
prossimi step su cui la Penisola deve far leva».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/nucleare-COP26-1024x688.jpg
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Inoltre, Legambiente ricorda a chi minimizza dicendo che finora ci sono stati “solo” i disastri nucleari di Chernobyl e
di Fukushima Daiichi, che rispetto a questa tecnologia restano irrisolti tre problemi: la pericolosità degli impianti, il
problema delle scorie nucleari e, infine, i costi esorbitanti.

Il Cigno Verde, con la sua campagna unfakenews realizzata insieme a La Nuova Ecologia e nata per contrastare le
bufale ambientali, smonta anche alcune fake news sul nucleare  con domande e risposte:

Se utilizzassimo il nucleare la nostra bolletta elettrica sarebbe decisamente più bassa?

No. Senza considerare i problemi della sicurezza, gli incidenti gravi e le scorie da smaltire, trent’anni fa questa
affermazione poteva sembrare plausibile. Ma nei decenni i costi del nucleare sono saliti sempre di più, mentre
quelli delle rinnovabili sono scesi a livelli sempre più bassi. Oggi il kWh di energia elettrica prodotto dal nucleare
costa più del doppio dell’energia prodotta dal fotovoltaico o dall’eolico. Secondo il World Nuclear Industry Status
Report, nel 2020 produrre 1 kilowattora (kWh) di elettricità con il fotovoltaico è costato in media nel mondo 3,7
dollari, con l’eolico 4,0 dollari, con il nucleare 16,3 dollari.

Con le tecnologie di IV generazione le centrali nucleari saranno sicure, senza nessun rischio per
l’incolumità pubblica?

No. Non esistono impianti industriali di quarta generazione e di conseguenza basi per tale affermazione. Le
tecnologie di IV generazione prevedono inoltre lo sviluppo di reattori “veloci”, di tipo fastbreeder (autofertilizzanti),
che presentano criticità di sicurezza maggiori e usano il Plutonio, che è il più radio tossico degli elementi radioattivi
e, soprattutto, il più proliferante verso le armi nucleari.

Siamo rimasti fra i pochi Paesi al mondo a non investire sul nucleare. Questo ci condannerà alla
subalternità?

No. La Germania ha deciso di chiudere l’ultima centrale nucleare a fine 2022. E il successo elettorale dei Verdi
nelle ultime elezioni rende improbabile una revisione di questa decisione. Nel mondo soltanto 13 Paesi hanno in
corso progetti di costruzione di centrali nucleari. La vera subalternità la rischiamo nelle tecnologie delle fonti
rinnovabili, se non vengono rimossi gli impedimenti burocratici che, ad esempio, stanno bloccando lo sviluppo del
fotovoltaico. Ma il problema è soprattutto un altro: non c’è più tempo, entro il 2030 l’Italia deve raggiungere i propri
obiettivi per il clima. Nel nostro Paese è impensabile costruire e mettere in servizio centrali nucleari che possano
dare in tempo utile un contributo per il clima. E lo stesso Ad dell’Enel, Starace, ha riconosciuto poco tempo fa nella
conferenza di Cernobbio che il nucleare non è per l’Italia una partita da giocare.

L’associazione ambientalista farà sentire la sua voce domani a Glasgow partecipando con una sua delegazione
alla manifestazione dei Friday For Future  e a quella di sabato organizzata dalla COP26 Coalition. Per seguire il
viaggio di Legambiente sui suoi social: #RoadToGlasgow #ChangeClimateChange

https://unfakenews.legambiente.it/news/nucleare-iv-generazione-e-crisi-climatica/
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Clima: il bullismo diplomatico dell’Australia verso i
piccoli Paesi insulari del Pacifico
Inchiesta di Greenpeace Australia Pacific rivela come funziona l'ostruzionismo climatico australiano
[4 Novembre 2021]

Greenpeace ha presentato alla COP26 Unfccc in corso a Glasgow, Scozia
 il rapporto/inchiesta  “Australia: Pacific Bully and International Outcast” che accusa l’Australia di usare forti armi
diplomatiche per annacquare i risultati dei negoziati sul clima del Pacifico e comprare il silenzio sui cambiamenti
climatici dei piccoli Stati insulari dell’Area.

La uova indagine realizzata da  Greenpeace Australia Pacific rivela che, secondo gli ex leader delle isole del
Pacifico intervistati, tra cui l’ex presidente di Kiribati Anote Tong e l’ex previer di Tuvalu Bikenibeu Paeniu, «Il
governo australiano usa tattiche di bullismo nei negoziati regionali sui cambiamenti climatici», Gli aiuti australiani ai
Piccoli Paesi del Pacifico  sono stati cancellati, mentre alcuni dei più grandi e costosi progetti di “adattamento
climatico” non hanno alcun legame con il cambiamento climatico o non aumentano la resilienza climatica delle
popolazioni del Pacifico.  Con i mercati di esportazione australiani per il carbone e il gas in contrazione, la
posizione sul clima del governo australiano danneggia le sue relazioni internazionali e l’economia  poiché i
principali partner commerciali come il Giappone e la Corea del Sud si impegnano a ridurre le loro emissioni fino a
raggiungere il net zero.

Il rapporto si basa su decine di interviste con attuali ed ex leader del Pacifico, diplomatici e accademici australiani,
rivelando le dure tattiche diplomatiche utilizzate dall’Australia per contrastare un’azione regionale più forte sui

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/bullismo-diplomatico-dell%E2%80%99Australia-verso-i-piccoli-Paesi-insulari-del-Pacifico.jpg
https://www.greenpeace.org.au/australia-pacific-bully-international-outcast
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cambiamenti climatici e per spostare l’attenzione dalla responsabilità dell’Australia di ridurre le emissioni di gas
serra.  L’inchiesta mette anche in evidenza «Il greenwashing degli aiuti australiani nel Pacifico», scoprendo che
«Milioni di dollari di aiuti sono stati dati a progetti di “adattamento climatico” che non hanno alcun legame con il
cambiamento climatico».

Secondo Alex Edney-Browne, ricercatore di Greenpeace Australia Pacific ed esperto di relazioni internazionali,
«L’indagine ha dimostrato che la posizione internazionale dell’Australia è stata danneggiata dall’ostruzionismo
climatico. L’Australia ha perso la sua posizione un tempo rispettata nel Pacifico e ora ha la reputazione di
prepotente e di attuare tattiche diplomatiche da bullo per contrastare l’azione climatica regionale. I leader delle
isole del Pacifico sono tra i più forti sostenitori del clima al mondo, ma l’Australia ha sfacciatamente cercato di
comprare il loro silenzio attraverso aiuti vincolati. L’impegno dell’ultimo minuto di Morrison (il premier liberale
australiano, ndr) alla COP26 di questa settimana di aumentare i finanziamenti regionali per il clima di 500 milioni di
dollari, tramite accordi bilaterali, semplicemente non taglierà le emissioni. Dato il livello di greenwashing in corso
negli aiuti esteri australiani al Pacifico, come rivelato in questo rapporto, non vi è alcuna garanzia che questi soldi
andranno dove è necessario per aumentare la resilienza climatica delle popolazioni del Pacifico. L’Australia ha una
storia di utilizzo degli aiuti bilaterali come mezzo per ottenere influenza sui Paesi insulari del Pacifico. Sarebbe
bello vedere l’Australia essere un buon cittadino internazionale e mostrare sostegno ai finanziamenti multilaterali
per il clima come il Green Climate Fund delle Nazioni Unite. Si rifiuta di farlo. L’Australia deve compiere uno sforzo
serio sul cambiamento climatico, che sta minacciando la stessa sopravvivenza delle nazioni del Pacifico. Questo
significa escludere qualsiasi nuovo progetto di carbone o gas, porre fine ai miliardi di sussidi concessi all’industria
dei combustibili fossili e impegnarsi in un obiettivo basato sulla scienza per ridurre le emissioni del 75% in questo
decennio, per portarlo al passo con i nostri vicini regionali e partner commercialii».

La direttrice esecutiva di Greenpeace International, Jennifer Morgan, ha  detto che «Se l’Australia vuole essere
vista come una forza positiva nel mondo, deve smettere di bloccare il progresso climatico globale e apportare le
necessarie riduzioni delle emissioni. Ho partecipato a tutte le riunioni della COP fin dal 1995 e l’ostinato ostacolo
australiano al progresso internazionale sull’ambizione climatica è diventato una routine, come gli incendi boschivi e
le ondate di calore che stanno percorrendo la nazione. L’Australia è arrivata a uno dei vertici sul clima più
importanti della storia senza alcun piano se non quello di promuovere i combustibili fossili che stanno causando la
crisi climatica. L’Australia è una cattiva del clima e merita di essere chiamata come tale. Per anni l’Australia è
riuscita a farla franca agendo da bloccante, ma la copertura di Scott Morrison ora è saltata mentre così tante altre
nazioni ascoltano l’appello urgente che Morrison ha ignorato: tagliare le emissioni in questo decennio».

Kavita Naidu, di Greenpeace Australia Pacific e avvocato internazionale per i diritti umani delle Fiji, ha ricordato
che «L’Australia è uno dei maggiori esportatori di carbone e gas al mondo e ha danneggiato la sua reputazione
internazionale per il rifiuto di ridurre le emissioni e il blocco dei progressi globali nell’affrontare il cambiamento
climatico. Nonostante le forti manovre di arroccamento dell’Australia, i leader del Pacifico hanno dichiarato
all’unanimità che la crisi climatica è la più grande minaccia per la regione e le popolazioni del Pacifico, che stanno
soffrendo per perdite e danni catastrofici e irreversibili. Il fallimento dell’Australia nell’affrontare la sfida climatica
alla COP26 l’ha fatta rimproverare sulla scena mondiale. E’ una frustrazione che i leader del Pacifico hanno
vissuto per decenni, poiché le loro richieste all’Australia di ridurre la sua intensità di carbonio sono state
costantemente ignorate.  Se il primo ministro australiano Scott Morison prendesse sul serio la minaccia del
cambiamento climatico, dovrebbe agire con forza oggi, non tra 30 anni e questo significa escludere qualsiasi
nuovo progetto di carbone o gas, porre fine ai miliardi di sussidi dati all’industria dei combustibili fossili e
impegnarsi per un obiettivo basato sulla scienza per ridurre le emissioni del 75% in questo decennio per metterlo
al passo con i nostri vicini regionali e partner commerciali».

L’ex ministro degli esteri australiano Gareth Evans è convinto che «La politica climatica australiana sta già
danneggiando la posizione diplomatica del Paese. La reputazione decente di un paese in queste questioni è
davvero importante… La credibilità dell’Australia in tutti i modi dipende dal nostro essere considerati responsabili,
buoni cittadini internazionali e l’Australia sta mettendo a rischio questa reputazione sul fronte climatico».
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L’ex presidente di Kiribati Tong ha concluso: «Sui cambiamenti climatici, l’Australia non ha agito con uno spirito di
rispetto reciproco nei suoi rapporti con il Pacifico. Non riesco a leggere nella mente dei leader australiani, ma ho
sempre sperato che ci saremmo trattati con rispetto reciproco, ma non sono sicuro che sia sempre stato così. Ma
dovremmo essere partner a tutti gli effetti e non quando fa comodo a una parte ma non all’altra, per esempio sui
cambiamenti climatici. Ci aspettiamo che l’Australia faccia un passo avanti perché il cambiamento climatico è
molto importante per noi e siamo destinati a far parte di questa famiglia. Era sempre stata la mia aspettativa, la
mia speranza, che l’Australia fornisse la leadership di cui abbiamo disperatamente bisogno sul cambiamento
climatico».
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Le emissioni globali di CO2 sono già rimbalzate vicino ai
livelli pre-Covid
Per raggiungere il net zero entro il 2050, dobbiamo ridurre le emissioni ogni anno di una quantità
paragonabile a quella osservata durante il Covid
[4 Novembre 2021]

Secondo lo studio “Global fossil carbon emissions rebound near pre-COVID-19 levels” appena pubblicato da un
team di scienziati del Global Carbon Project, «Le emissioni globali di carbonio nel 2021 dovrebbero rimbalzare
vicino ai livelli pre-Covid», Nel 20020 le emissioni di carbonio fossile sono diminuite del 5,4% a causa dei
lockdowns per il Covid-19, ma il nuovo rapporto prevede «Un aumento del 4,9% quest’anno (dal 4,1% al 5,7%) a
36,4 miliardi di tonnellate».Il 16esimo rapporto annuale del Global Carbon Budget si basa su metodologie
consolidate in modo completamente trasparente. L’edizione 2021 è pubblicata come preprint ed è in fase di open
review su Earth System Science Data.

Il folto team di ricercatori evidenzia che «Le emissioni derivanti dall’uso di carbone e gas sono destinate a crescere
più nel 2021 di quanto non siano diminuite nel 2020, ma le emissioni derivanti dall’uso di petrolio rimangono al di
sotto dei livelli del 2019». Per quanto riguarda i principali responsabili delle emissioni, «Le emissioni del 2021
sembrano tornare ai trend pre-Covid  di riduzione delle emissioni di CO2 per gli Stati Uniti e dell’Unione Europea e
di aumento delle emissioni di CO2 per l’India. Per la Cina, la risposta alla pandemia di COVID-19 ha innescato
un’ulteriore crescita delle emissioni di CO2, spinta dai settori dell’energia e dell’industria».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/emissioni-globali-di-CO2-1024x592.jpg
https://arxiv.org/abs/2111.02222
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Il team di ricerca – che comprende l’Università di Exeter, l’Università dell’East Anglia (UEA), CICERO e la Stanford
University – afferma che «Un ulteriore aumento delle emissioni nel 2022 non può essere escluso se il trasporto su
strada e l’aviazione torneranno ai livelli pre-pandemia e l’uso del carbone sarà stabile».

Risultati preoccupanti che arrivano proprio mentre i leader mondiali si incontrano alla COP26 di Glasgow per
affrontare la crisi climatica e cercare di concordare un piano d’azione per il futuro.

Pierre Friedlingstein , del Global Systems Institute di Exeter, che ha guidato lo studio, sottolinea che «Il rapido
rimbalzo delle emissioni mentre le economie si riprendono dalla pandemia rafforza la necessità di un’azione
globale immediata sui cambiamenti climatici. Il rimbalzo delle emissioni globali di CO2 fossile nel 2021 riflette un
ritorno all’economia pre-Covid basata sui fossili. Gli investimenti nell’economia verde nei piani di ripresa post-Covid
di alcuni Paesi sono stati finora insufficienti, da soli, a evitare un sostanziale ritorno vicino alle emissioni pre-
Covid».

Corinne Le Quéré, Royal Society Research Professor alla School of Environmental Sciences dell’UEA, che ha
contribuito all’analisi di resso la Scuola di scienze ambientali dell’UEA, ha contribuito all’analisi del Global Carbon
Project, aggiunge che «Ci vorrà un po’ di tempo per vedere l’effetto completo dei lockdowns legati al Covid sulle
emissioni globali di CO2.  Da quando è stato adottato l’Accordo di Parigi nel 2015, sono stati compiuti molti
progressi nella decarbonizzazione dell’energia globale, inoltre le energie rinnovabili sono l’unica fonte di energia
che ha continuato a crescere durante la pandemia. Ora, nuovi investimenti e una forte politica climatica devono
supportare l’economia verde in modo molto più sistematico e spingere i combustibili fossili fuori dall’equazione».

Ecco i risultati del rapporto sui principali emettitori di gas serra (i dati escludono il trasporto internazionale, in
particolare l’aviazione):

Cina: le emissioni dovrebbero aumentare del 4% rispetto al 2020, raggiungendo il 5,5% al di sopra 2019, per un
totale di 11,1 miliardi di tonnellate di CO2 , il 31% delle emissioni globali.

Usa: si prevede che le emissioni aumenteranno del 7,6% rispetto al 2020, raggiungendo il 3,7% rispetto al 2019,
per un totale di 5,1 miliardi di tonnellate di CO2, il 14% delle emissioni globali.

Ue-27: le emissioni dovrebbero salire del 7,6% rispetto al 2020, raggiungendo il 4,2% al di sotto 2019, per un
totale di 2,8 miliardi di tonnellate di CO2, il 7% delle emissioni globali.

India: le emissioni dovrebbero salire del 12,6% rispetto al 2020, raggiungendo il 4,4% al di sopra 2019, per un
totale di 2,7 miliardi di tonnellate di CO2, il 7% delle emissioni globali.

Il rapporto evidenzia che, per il resto del mondo considerato nel suo insieme, le emissioni  di CO22 fossile
rimangono al di sotto dei livelli del 2019 e che «Nell’ultimo decennio, le emissioni nette globali di CO2 dovute al
cambiamento dell’uso del suolo sono state di 4,1 miliardi di tonnellate, con 14,1 miliardi di tonnellate di
CO2 emesse dalla deforestazione e altri cambiamenti nell’uso del suolo e 9,9 miliardi di tonnellate di CO2 rimosse
dalla ricrescita delle foreste e dal recupero del suolo . Le rimozioni da parte di foreste e suoli sono cresciute negli
ultimi due decenni, mentre le emissioni dovute alla deforestazione e ad altri cambiamenti nell’uso del suolo sono
rimaste relativamente stabili, suggerendo un recente calo delle emissioni nette dovute al cambiamento dell’uso del
suolo, sebbene con una grande incertezza annessa».

Mettendo insieme le emissioni di CO2 da fonti fossili e il cambiamento netto dell’uso del suolo, le emissioni totali
sono rimaste relativamente costanti nell’ultimo decennio, con una media di 39,7 miliardi di tonnellate di CO2 . Sulla
base di questi risultati  il Global Carbon Project  prevede che «La concentrazione atmosferica di CO2 aumenterà di
2,0 parti per milione (ppm) nel 2021 per raggiungere una media di 415 ppm nel corso dell’anno, una crescita
inferiore rispetto agli ultimi anni a causa delle condizioni di La Niña nel 2021».
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I ricercatori stimano che «Per avere una probabilità del 50% di limitare il riscaldamento globale a 1,5° C, 1,7° C e
2° C, il restante “carbon budget” si sia ora ridotto rispettivamente a 420 miliardi di tonnellate, 770 miliardi di
tonnellate e 1.270 miliardi di tonnellate, equivalente a 11, 20 e 32 anni ai livelli di emissioni del 2021».

Friedlingstein. Conclude: «Raggiungere emissioni net zero di CO2 entro il 2050 significa ridurre le emissioni globali
di CO2 di circa 1,4 miliardi di tonnellate in media ogni anno. Le emissioni sono diminuite di 1,9 miliardi di tonnellate
nel 2020, quindi, per raggiungere il net zero entro il 2050, dobbiamo ridurre le emissioni ogni anno di una quantità
paragonabile a quella osservata durante il Covid. Questo mette in evidenza la portata dell’azione che è richiesta
ora, e quindi l’importanza delle discussioni della COP26».
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Alluvione di Genova, il ricordo 10 anni dopo
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/alluvione-di-genova-il-ricordo-10-anni-dopo

Fiumi in piena e due torrenti cittadini esondati, il Bisagno e il Ferreggiano. Sei le vittime tra
cui due bambine. Oggi le commemorazioni in città

Sono passati 10 anni da quel 4 novembre del 2011 in cui in poche ore caddero sulla
Provincia di Genova 500 mm di pioggia. L'acqua fece esondare i torrenti Bisagno
e il Ferreggiano e i fiumi Sturla, Scrivia e Entella andarono in piena. Tra le zone
maggiormente colpite ci furono a Genova i quartieri Foce, Quezzi, Molasana, Marassi,
San Fruttuoso, Brignole, Quarto e Nervi e infine i comuni di Camogli e di Recco. Quel
giorno di dieci anni fa morirono sei persone delle quali due bambine: una di un anno e
l'altra di otto anni. Per ricordare loro, le altre vittime e la paura vissuta in quei momenti
sono stati organizzati vari momenti di commemorazione. 

Commemorazione Regione 
 Oggi, giovedì 4 novembre, il presidente Toti, assieme all’assessore alla Scuola Ilaria Cavo,

parteciperà alle commemorazioni in programma all’Istituto comprensivo Marassi
in piazza Galileo Ferraris 4 e di fronte alla targa in memoria posta all’incrocio tra
Corso Sardegna e Corso De Stefanis.“Il 4 novembre 2011 rappresenta una data
tragica, che rimane scolpita nella memoria dei liguri e dei genovesi. A distanza di 10 anni
domani ricorderemo le vittime di quella alluvione, travolte dalla furia del torrente
Fereggiano, che esondò assieme al Bisagno. Commemorare è giusto e importante per non
dimenticare mai quello che è successo, ma il miglior modo di rendere onore alla loro
memoria è far sì che quanto accaduto non riaccada mai più: per questo abbiamo
lavorato e continuiamo a lavorare per ridurre il rischio idraulico e rendere Genova, e
tutta la Liguria, più sicure”. 

I lavori effettuati
 “Da questo ottobre – spiegano Toti e Giacomo Giampedrone, assessore con delega alla

Protezione Civile- la foce del Bisagno è passata da zona rossa a zona gialla dal punto di
vista della pericolosità idraulica. Un risultato di grande importanza, conseguenza diretta
della conclusione dei lavori di copertura del torrente, conclusi a maggio scorso,
che hanno portato da 450 a 850 metri cubi al secondo la portata, con un ulteriore metro
di franco idraulico, ossia di spazio libero tra il pelo dell’acqua e la trave che sorregge la
strada. In casi di precipitazioni eccezionali, con il livello dell’acqua a sfioro, la portata
massima con l’adeguamento è di circa 1000 metri cubi al secondo. Si tratta –
aggiungono - dell’intervento più rilevante e significativo sul fronte della riduzione del
rischio per la città di Genova, ed è concluso e funzionante. La consapevolezza

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/alluvione-di-genova-il-ricordo-10-anni-dopo
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dell’importanza di quest’opera ha fatto sì che dai primi giorni avessimo preso in carico
questo cantiere, riuscendo a portare a termine il secondo lotto, che attendeva da anni di
essere finito, e ad avviare e chiudere il terzo e conclusivo lotto, il tutto in meno di 6 anni.
Un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi, anche perchè l’avvio del primo lotto
risaliva a più di quindici anni fa”. “Già da più di un anno inoltre è concluso e
funzionante lo Scolmatore del Fereggiano, che convoglia in mare la acque di
questo torrente, principale affluente del Bisagno – precisano Toti e Giampedrone – Infine
è in corso di realizzazione lo scolmatore del Bisagno, un’altra grande opera che
garantirà ulteriori 450 metri cubi di portata d’acqua al secondo: sommando a questi
quelli garantiti dalla copertura del Bisagno si raggiungerà un totale di 1300 metri cubi di
portata al secondo, una quantità d’acqua che, secondo i modelli statistici, può verificarsi
mediamente una volta ogni 200 anni”.

Camminata nei luoghi dell'alluvione

Sempre oggi i presidenti dell’Ordine Regionale dei Geologi e di Sigea, Società
Italiana di Geologia Ambientale Liguria, percorreranno con la stampa la valle del
Fereggiano e i luoghi più significativi dell’alluvione."Partiremo alle ore 9 e 30
dalla zona alta di Genova, quella collinare, esattamente Piazzetta Degoli, con un
briefing stampa in uno dei punti cruciali e proseguiremo fino all’imbocco dello
scolmatore, terminando alla confluenza con il Torrente Bisagno ed anche questo
luogo è particolarmente significativo per capire l’alluvione del 4 Novembre del 2011 che
registrò ben 6 morti” ha spiegato Guido Paliaga, Presidente della Società Italiana di
Geologia Ambientale (SIGEA) della Liguria, alla viglia del decimo anniversario
dell’alluvione del 4 Novembre del 2011. 

Mitigazione del rischio
Secondo Paolo Airaldi, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Liguria c'è però
ancora da fare per difendersi dal rischio idrogeologico. “Le soluzioni di tipo strutturale,
come gli scolmatori, sono le uniche possibili nei casi limite come quello del Fereggiano
dove l’urbanizzazione incontrollata ha portato all’occupazione di ogni spazio disponibile
nel fondovalle – ha affermato -  sottraendolo anche agli alvei di torrenti e rii, oggi coperti
per lunghi tratti e confinati in tombinature non di rado anguste; un’urbanizzazione che si
è spinta lungo i versanti anche in presenza di pendenze molto elevate. In altre situazioni è
possibile perseguire l’obiettivo della mitigazione del rischio geo-idrologico
attuando interventi a più ampio spettro che non comprendono necessariamente drastiche
e costose soluzioni strutturali. In una regione montuosa come la Liguria è indispensabile
intervenire a scala di bacino idrografico che deve essere considerato alla stregua di un
organismo: ciò che accade nelle parti interne e più elevate del bacino, solitamente poco o
per nulla insediate, si ripercuote nella parte inferiore, di solito intensamente insediata.
Quindi prevenire significa occuparsi anche dell’entroterra e intervenire
prima che le frane si inneschino, perché quel materiale, oltre a produrre danni
localmente, una volta mobilizzato potrà facilmente raggiungere il reticolo idrografico,
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andare ad intasare rivi e torrenti e occludere le coperture che quasi sempre si trovano a
margine o all’interno delle aree abitate. Gli effetti catastrofici si sommano così a quelli
dell’acqua, ovvero delle alluvioni”.

red/cb
(Fonte: Sigea, Ufficio Stampa Regione Liguria)
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Eni e Dpc firmano protocollo di intesa
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Eni e Dpc firmano protocollo di intesa
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/eni-e-dpc-firmano-protocollo-di-intesa

Il protocollo d’intesa servirà anche per definire piani di emergenza specifici e comuni per
ogni tipo di rischio con impatto sulla continuità dell’approvvigionamento energetico sul
territorio nazionale

Durerà 4 anni il protocollo di intesa firmato oggi, mercoledì 3 novembre,
dall’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il Capo Dipartimento della
Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Il patto ha per obiettivo quello di rafforzare
ulteriormente i rapporti di cooperazione e definire piani di emergenza specifici per
ogni tipo di rischio con impatto sulla continuità dell’approvvigionamento energetico sul
territorio nazionale.

Obiettivi
 L'intesa prevede inoltre la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto per il

raggiungimento degli obiettivi nelle aree di comune interesse. In particolare, si punterà a
garantire l'ottimizzazione delle procedure e del flusso delle comunicazioni
sia in condizioni ordinarie che in fase di emergenza, anche attraverso l'eventuale
integrazione dei rispettivi sistemi informativi territoriali. Altro impegno comune riguarda
l'elaborazione di moduli di formazione congiunta e di esercitazioni, al fine di
incrementare la conoscenza dei rispettivi modelli organizzativi e di intervento,
accrescendo la capacità di risposta sinergica. Infine il protocollo mira a facilitare
l'interazione tra Eni, le aziende, le Istituzioni ed in generale le articolazioni
territoriali del Servizio Nazionale della Protezione Civile (Regioni, Province e
Prefetture) con particolare riferimento alla pianificazione di protezione civile.

Commenti
 L’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha commentato: “Con l’accordo di

oggi consolidiamo ulteriormente la collaborazione che da anni ci vede impegnati con il
Dipartimento della Protezione Civile, con l’obiettivo di stabilire un coordinamento
ottimale ed efficiente nell’ambito dei contesti emergenziali, lungo tutto il ciclo del
valore dell’energia, dalla produzione, al  trasporto e alla distribuzione e in tutte quelle
azioni nelle quali viene richiesto l’impiego di risorse aziendali a salvaguardia della
comunità”. “Le aspettative della popolazione rispetto alle capacità di risposta del sistema
di protezione civile hanno standard sempre più elevati,” sottolinea il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio “l’accordo di collaborazione
sottoscritto con Eni, va proprio nella direzione di assicurare sempre più efficacia

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/eni-e-dpc-firmano-protocollo-di-intesa
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alle azioni volte alla tutela della collettività. A fare la differenza, nel sistema di
Protezione Civile italiano, è l’impegno delle più diverse professionalità, sia nel pubblico
che nel privato, tanto nella prevenzione quanto nel superamento dell’emergenza”.

Red/cb

(Fonte: Dpc)
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Maltempo, danni in molte Regioni d'Italia
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-danni-in-molte-regioni-ditalia

Primi fiocchi di neve in Alto Adige fino agli 800 metri, pioggia e vento forte nel resto del
Paese con disagi e numerosi interventi di polizia locale e vigili del fuoco

Piogge, vento forte e prima neve al Nord. Il maltempo insiste sulla nostra
penisola provocando danni e costringendo in alcuni casi i Vigili del Fuoco a intervenire 
Il Nord 

 Da diverse ore è arrivata la neve in Alto Adige che dalla notte del 3 novembre è scesa
arrivando fino agli 800 metri. Sulle montagne sopra Ladurns in Val di Fleres la
coltre nevosa ha raggiunto gli 80 centimetri. Mezzo metro di neve è stato misurato
nella zona del lago di Fontana Bianca in Val d'Ultimo. Prime nevicate anche nelle città
di Brunico e Vipiteno. Pioggia battente più in basso, nelle località di fondovalle.
Sull'autostrada A22 del Brennero nevica tra Vipiteno e il confine di Stato. Sulla corsia
nord tra Chiusa e Brennero si registra una coda di mezzi pesanti. Per motivi di
sicurezza è stato chiuso il passo Pennes. Chiusura invernale per i passi Stelvio e
Rombo. La pioggia intensa ha poi causato danni in Friuli-Venezia Giulia. Qui sono
stati attivati 40 volontari della protezione civile per alcuni alberi abbattuti a Vito
d'Asio e Talmassons, per l'acqua alta a Grado, Duino e Muggia e per una frana a
Verzegnis (UD). Inoltre è esondato un Rio a Paularo, sempre in provincia di Udine.
Migliora invece la situazione a Venezia, colpita da due giorni di acqua alta in Piazza
San Marco, ma permangono condizioni favorevoli al fenomeno dell'acqua alta fino a
sabato 6 novembre. E proprio per questa sera, giovedì 4 novembre, alle 22:40 il
Centro maree del Comune di Venezia ha comunicato che è previsto un picco di marea
di 100 cm.

Centro 
 Pioggia e vento forte hanno creato disagi in Toscana nelle aree interne delle provincia

di Pisa, in particolare a Palaia e a San Miniato, dove alcuni edifici sono stati
letteralmente scoperchiati dalle raffiche di vento e tre famiglie sono state
evacuate nella zona si San Miniato Basso. Una statua è stata invece abbattuta a
Volterra e successivamente rimossa dalla sede stradale dai vigili del fuoco. A Palaia si
contano diversi tetti danneggiati e due edifici nei pressi di Piazza della Repubblica,
secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, presentano danni più grandi, sempre alle
coperture e sono stati resi parzialmente inagibili anche se non è stata necessaria
alcuna evacuazione perché i locali direttamente interessati erano disabitati. Sono tuttora

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-danni-in-molte-regioni-ditalia


in corso interventi per rimuovere alberi, rami e tetti di abitazioni danneggiati.
Complessivamente nella notte i vigili del fuoco hanno effettuato in provincia di Pisa 15
interventi di questo tipo. Anche nella Capitale si sono registrati disagi e danni per il
maltempo. Sono oltre un centinaio gli interventi della polizia locale di Roma
Capitale eseguiti questa notte a causa della forte pioggia caduta sul territorio e in
Provincia. Gli agenti sono stati impegnati nella messa in sicurezza delle strade, con
chiusure temporanee, causa allagamenti, accumulo di fango su carreggiata e
caduta rami che hanno colpito diverse zone della città, prestando inoltre aiuto
agli automobilisti rimasti con i veicoli in panne. Tra i vari interventi i principali hanno
riguardato piazzale del Verano, via della Maglianella, via Cilicia, via della Pisana, il
sottopasso di via Prati Fiscali, piazzale Ostiense. Pattuglie sono ancora impegnate in via
Portuense, all'altezza di via Pacinotti, a causa della presenza di un copioso strato di
fango su strada.

Sud 
In Campania, già da ieri sera, mercoledì 3 novembre, si sono registrati numerosi danni
e disagi per le forti piogge. Per questo motivo nella gionata di oggi, giovedì 4
novembre, e di domani, 5 novembre, le scuole di Caserta resteranno chiuse per
consentire le dovute verifiche dopo la violenta ondata di maltempo. Stessa decisione
presa da tanti comuni della provincia, specie nell'agro aversano, una delle aree più
colpite. Tra i danni registrati ieri, mercoledì 3 novembre, si conta un albero abbattuto
su un'auto parcheggiata a Napoli, a Casal di Principe, oltre ai numerosi disagi
causati dalle strade allagate, un pulmino con bambini è rimasto intrappolato.
Gli occupanti sono stati salvati dalla Municipale. Nella vicina San Cipriano D'Aversa, a
pochi passi dal municipio è rimasta imprigionata nell'acqua una volante dei carabinieri.
Vento forte e mare forza 5 nel golfo di Napoli hanno portato all'interruzione dei
collegamenti con le isole minori, Ischia, Procida e Capri. Sospese tutte le corse di
aliscafi e navi in partenza da Napoli dai moli Beverello e Porta di Massa. Allagamenti e
disagi anche nel Casertano. A Casal di Principe sono diverse le strade diventate
fiumi d'acqua. Il sindaco Renato Natale Problemi ha invitato "tutti i cittadini a
rimanere a casa ed uscire solo se necessario per tutto il perdurare delle condizioni meteo
avverse". Sempre nella giornata di ieri, mercoledì 3 novembre, il vento forte ha colpito
la provincia di Palermo provocando diversi danni. Le raffiche hanno fatto cadere
alcune mura di cinta nella zona di Cinisi, tanti gli alberi abbattuti, i pali
dell'illuminazione divelti e le cadute dei cornicioni. Il territorio più colpito quello
tra Carini, Cinisi, Borgetto e Partinico.

red/cb
(Fonte: Agi, Ansa)

Articolo precedente

Alluvione di Genova, il ricordo 10 anni dopo



ANSA.it

- ANSA2030

Redazione ANSA GLASGOW 03 novembre 2021 12:24

Clima: Onu, serve 1 trilione dollari all'anno in paesi
poveri
Carney, piattafforme per allineare fondi pubblici e privati

(ANSA) - GLASGOW, 03 NOV - Per combattere la crisi climatica "servono 1 trilione di
dollari all'anno (mille miliardi, n.d.r.) di investimenti nei paesi in via di sviluppo".

Lo ha detto stamani alla Cop26 di Glasgow l'inviato dell'Onu su �nanza e clima, Mark
Carney. "E' necessario che i progetti internazionali siano allineati con i progetti
nazionali", ha aggiunto Carney, e per questo sono necessarie "nuove strutture di

nanza mista, piattaforme per portare insieme pubblico e privato". (ANSA). 
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Cop26:Italia firma stop a sussidi fossili senza tagli CO2
ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2021/11/04/-cop26italia-firma-stop-a-sussidi-fossili-senza-tagli-

co2-_b56c8b63-39bb-4cea-9468-a5948349ab55.html

© ANSA/EPA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - GLASGOW, 04 NOV - L'Italia firma questa mattina alla Cop26 di Glasgow,
insieme ad oltre 20 paesi, tra cui gli Stati Uniti, l'impegno a porre fine a nuovi sostegni
pubblici diretti al settore energetico internazionale dei combustibili fossili che non
abbiano misure di abbattimento delle emissioni entro la fine del 2022, tranne in
circostanze limitate e chiaramente definite, che siano coerenti con il limite di
riscaldamento di 1,5 C e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

Lo apprende l'ANSA da fonti del Mite. (ANSA). 
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Cop26: emissioni di gas serra aumenteranno del 4,9%
nel 2021

ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2021/11/04/cop26-emissioni-di-gas-serra-aumenteranno-del-49-
nel-2021_afea487f-3081-46f5-aab2-093a8009ca8a.html

© ANSA/EPA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - GLASGOW, 04 NOV - Le emissioni di gas serra nel 2021 aumenteranno del
4,9% rispetto al 2020, tornando quasi ai livelli pre-Covid (nel 2020 erano scese del 5,4%).

Le emissioni da carbone e gas supereranno i livelli del 2019, mentre quelle di petrolio
rimarranno al di sotto. Lo ha reso noto oggi alla Cop26 di Glasgow il centro studi Global
Carbon Tracker, formato dalla Università di Exeter, l'Università di East Anglia, Cicero e
Stanford University. (ANSA).
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Cop26: per 1,5 gradi serve taglio 50% emissioni al
2030
E raggiungere zero emissioni al 2040

(ANSA) - GLASGOW, 04 NOV - Per restare sotto 1,5 gradi di riscaldamento dai livelli pre-
industriali è necessario tagliare di almeno il 50% le emissioni di gas serra al 2030, ed azzerare
le emissioni nette al 2040.

E' questo l'appello lanciato stamani alla Cop26 di Glasgow dal rapporto "Le 10 nuove
nozioni nella scienza climatica", presentato dai centri studi internazionali Future Earth,
the Earth League e World Climate Research Programme.  

"Questo rapporto mostra che stabilizzarci su 1,5 gradi è ancora possibile, ma solo se
soluzioni drastiche ed immediate vengono adottate - ha detto Wendy Broadgate,
direttrice di Future Eartch -. I leader mondiali alla Cop26 devono porre obiettivi
aggressivi per la riduzione delle emissioni. Nulla che non si avvicini al 50% di riduzione
delle emissioni al 2030 e a zero emissioni al 2040 è sufficiente". (ANSA).  



1/10

4 novembre 2021

Cop26, il monito dell'Onu: "Con +1,5° impatti già
irreversibili". L'Italia firma lo stop ai sussidi per i
combustibili fossili

repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/04/news/cop26_la_quarta_giornata_in_diretta-325006880

Quarta giornata di Cop26 a Glasgow incentrata sull'energia pulita. "Il 90% dei Paesi del
mondo ha ora un obiettivo di zero emissioni. Quando il Regno Unito ha preso la
presidenza della Cop26, era il 30%", ha detto il presidente della Cop26, Alok Sharma.
Per Boris Johnson il G20 di Roma ha dato "segnali incoraggianti di buona volontà" da
parte dei vari Paesi - "inclusa la Cina" - sul taglio di emissioni necessario a mantenere
l'obiettivo dell'accordo di Parigi; ma resta "molta strada da fare" per garantire il risultato,
perché anche un aumento di 2 °C sarebbe "una tragedia" per il Pianeta.

14.59 - Gli attivisti si incollano all'asfalto

(reuters)

A Londra gli attivisti di Insulate Britain si sono incollati all'asfalto di fornte a
Westminster, a Londra, e hanno bloccato l'accesso a Parliament square.

14.43 - Ue. "possiamo contenere il riscladamento globale entro
1,9° entro fine secolo"

I funzionari dell'Unione europea ritengono che gli impegni presi a Glasgow possano
contenere il riscaldamento globale ad 1,9 gradi entro la fine del secolo, un miglioramento
rispetto alle previsioni prima dei cruciali colloqui in Scozia.

14.18 -  La protesta di Extinction rebellion

(reuters)

13.48 - Italia: "Dopo il 2022 stop ai sussidi alle fonti fossili non
abbattute"

"Porremo fine a ogni nuovo sostegno pubblico diretto per il settore energetico delle fonti
fossili non abbattute alla fine del 2022, tranne in limitate e chiaramente definite
circostanze, che siano coerenti con un limite di riscaldamento di 1,5 gradi e con gli

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/04/news/cop26_la_quarta_giornata_in_diretta-325006880/
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obiettivi dell'Accordo di Parigi", si legge nel documento firmato dall'Italia insieme ad altri
24 soggetti tra stati e istituzioni (fra i quali gli Stati Uniti).

13.11 - Onu: "759 milioni di persone senza elettricità"

"La produzione energetica è responsabile di due terzi delle emissioni di gas serra, ma al
mondo 759 milioni di persone non hanno accesso all'energia elettrica e 2,6 miliardi non
hanno sistemi puliti per cucinare. Dobbiamo tagliare drasticamente le emissioni, ma
dobbiamo anche fornire a tutti entro il 2030 energia pulita ed affidabile", ha detto la
rappresentante speciale dell'Onu per l'energia sostenibile Damilola Ogunbiyi.

12.31 - Onu: "Con +1,5° impatti già irreversibili"

Ci sono prove che indicano che l'obiettivo di rimanere entro +1,5 gradi centigradi entro
fine secolo sarà probabilmente mancato, ma anche se lo centriamo alcuni impatti del
cambiamento climatico sono già irreversibili e ci accompagneranno per molti decenni.
Quindi occorre adattarsi. È il monito dell'Agenzia per l'ambiente dell'Onu (Unep) nella
sesta edizione dell'Adaptation Gap Report 2021: The Gathering Storm (Rapporto 2021 sul
gap di adattamento: la tempesta in arrivo) presentato alla Cop26 in cui rileva che le
politiche di adattamento ai cambiamenti climatici stanno crescendo ma i finanziamenti e
l'attuazione sono molto indietro.
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L'allarme alla Cop26

L'Onu: "Limitare il riscaldamento climatico non basta, bisogna adattarsi. Alcuni
danni sono irreversibili"

di Cristina Nadotti 04 Novembre 2021

12.30 - Onu. "Finanziamenti scarsi ai Paesi in via sviluppo"

UN Climate Change
@UNFCCC

A new report by @UNEP presented at #COP26 calls for
urgent efforts to increase financing & implementation of
adapation to climate change.

Estimated adaptation costs in developing countries are 5 to
10 times greater than current public adaptation finance:
bit.ly/COP25AdapRep

12�57 PM · 4 nov 2021
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I costi stimati per l'adattamento ai cambiamenti climatici nei Paesi in via di sviluppo sono
da cinque a dieci volte superiori agli attuali flussi finanziari pubblici (quasi 80 miliardi nel
2019) e i dati disponibili indicano che il divario finanziario per l'adattamento si sta
ampliando. È quanto emerge dall'Adaptation Gap Report 2021 dell'Unep secondo cui i
nuovi costi - rispetto a quelli del rapporto del 2016 - solo per i Paesi in via di sviluppo si
avvicinano alla parte più alta della forchetta 140-300 miliardi di dollari all'anno entro il
2030 e 280-500 miliardi di dollari all'anno entro il 2050.

12.12 - L'Italia firma lo stop ai sussidi per i combustibili fossili

L'Italia firma insieme a oltre 20 Paesi, tra cui gli Stati Uniti, l'impegno a porre fine a
nuovi sostegni pubblici diretti al settore energetico internazionale dei combustibili fossili
che non abbiano misure di abbattimento delle emissioni entro la fine del 2022, tranne in
circostanze limitate e chiaramente definite, che siano coerenti con il limite di
riscaldamento di 1,5 C e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.



5/10

COP26
@COP26

NEWS: #COP26 is consigning coal to history

23 countries are making new commitments to phase
out coal power, including 5 of the world's top 20 coal power
generators.

Planned new coal generation pipeline globally has fallen
by 76% since the Paris Agreement in 2015.

Learn more: COP26
ukcop26.org

12�54 PM · 4 nov 2021
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11.48 - L'Ue chiede più trasparenza dalla finanza green

I mercati dei Green bond (obbligazioni verdi) e delle obbligazioni sostenibili "hanno visto
un importante aumento di volume e hanno dimostrato di essere una solida fonte di
finanziamento" ma "è necessario continuare a lavorare allo sviluppo di standard per
aumentare la trasparenza". È quanto si legge in un rapporto della Commissione Ue
presentato dalla commissaria Mairead McGuinness. Sui fondi collegati a questioni
ambientali e sociali (Esg), la Commissione raccomanda una migliore accessibilità dei dati
per consentire informative comparabili e interoperabili a livello internazionale.

11.31 - Gre Guevara sui muri di Glasgow

Su un muro di Glasgow, vicino a un negozio di dischi, è apparso un disegno interessante:
Greta Thunberg raffigurata come l'iconica immagine di Ernesto Che Guevara.
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11.17 - I jet privati nel mirino

Scoppia la polemica per l'uso dei jet. La presidente della Commissione europea Ursula
von der Leyen si è presentata a Glasgow a bordo di un jet privato. Una scelta che stride
non poco con l'agenda green dell'Ue. Ma la polemica vera è un'altra e l'ha tirata fuori il
quotidiano britannico The Telegraph: von der Leyen ha usato il jet privato 18 volte su 34
viaggi ufficiali fatti finora, di cui uno tra Vienna e Bratislava per una distanza, tra il
decollo e l'atterraggio, di cinquanta chilometri. "Un'ora di treno". Anche Boris Johnson

stuart murdoch
@nee_massey

Thatʼs fun, wonder if Greta has seen her likeness up on the
wall near  @Monorail_Music  ?

10�28 PM · 3 nov 2021

181 11 Copia link del Tweet

Twitta la tua risposta

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2021/11/02/revealed-air-miles-ursula-used-private-jet-travel-just-31-miles/
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https://twitter.com/Monorail_Music?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1456010527281405958%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F04%2Fnews%2Fcop26_la_quarta_giornata_in_diretta-325006880%2F
https://twitter.com/nee_massey/status/1456010527281405958/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1456010527281405958%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F04%2Fnews%2Fcop26_la_quarta_giornata_in_diretta-325006880%2F
https://twitter.com/nee_massey/status/1456010527281405958?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1456010527281405958%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2Fdossier%2Fcop26%2F2021%2F11%2F04%2Fnews%2Fcop26_la_quarta_giornata_in_diretta-325006880%2F
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è finito sotto tiro da parte del Daily Mirror: tabloid filo-laburista, secondo cui il premier
Tory sarebbe rientrato a Londra martedì sera proprio da Glasgow, in fretta e furia, anche
lui a bordo di un volo privato; e lo avrebbe fatto per partecipare a una cena non
istituzionale dove era stato invitato presso un club di ex colleghi giornalisti.

Cop26, l'ipocrisia dei partecipanti: oltre 400 jet privati atterrano a
Glasgow, l'ingorgo in timelapse

10.52 - La protesta dei Pikachu

Manifestanti vestiti da Pikachu hanno protestato contro i finanzaimenti al carbone del
Giappone

(reuters)

10.24 - I tritoni intrappolati nelle reti da pesca

Gli attivisti di Ocean Rebellion vestiti da tritoni morti per cattura accidentale aggrovigliati
nelle reti da pesca, hanno protestato nei gradini del Primo Ministro della Scozia per
chiedere di mantenere vivo l'oceano e di vietare immediatamente a livello globale la pesca
a strascico distruttiva.

(reuters)

9.30 - 190 Paesi e organizzazioni internazionali si impegnano a
non utilizzare più il carbone

"La fine del carbone è all'orizzonte", ha affermato il ministro per gli Affari economici e
l'Energia del Regno Unito Kwasi Kwarteng. Ben 190 fra nazioni e organizzazioni
internazionali che utilizzano assiduamente il carbone come fonte di energia si sono
impegnati ad abbandonare il combustibile fossile. I firmatari hanno promesso di
abbandonare il carbone entro il decennio del 2030, per quanto riguarda le econome più
sviluppate, e nel decennio del 2040, per quanto concerne i Paesi a basso reddito.

https://www.mirror.co.uk/news/politics/boris-johnson-races-back-cop-25371485
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COP26
@COP26

"We will all share in the benefits: affordable clean energy,
healthy air and enough food to sustain us all."

-- Sir David Attenborough, #COP26 People's Advocate,
speaking at the Opening Ceremony.

Let's work together to create a sustainable future.

#TogetherForOurPlanet

9�00 AM · 4 nov 2021
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8.20 - Boom delle emissioni

La crisi economica causata dalla pandemia è stata solo una parentesi per il clima e adesso
le emissioni globali di CO , il principale gas responsabile dell'effetto serra, sono tornate a
livelli altissimi, anzi il rimbalzo delle emissioni globali è stato "più forte del previsto".
L'allerta arriva da uno studio realizzato dal Global carbon project, pubblicato in occasione
del summit internazionale sul clima.

Emissioni

Ecco la classifica degli inquinatori dal 1850 a oggi

di Anna Dichiarante 07 Ottobre 2021

La pandemia aveva fermato gran parte del mondo e le economie fortemente dipendenti
dai combustibili fossili, provocando nel 2020 uno spettacolare calo del 5,4% delle
emissioni totali. Ma nel 2021, con il ritorno a pieno ritmo all'industria e agli investimenti
fortemente inquinanti, le emissioni dovrebbero rimbalzare del 4,9% e avvicinarsi a meno
dell'1% al record assoluto del 2019.

7.30 - Obiettivo emissioni zero

"Il 90% dei Paesi del mondo ha ora un obiettivo di zero emissioni. Quando il Regno Unito
ha preso la presidenza della Cop26, era il 30%". Lo ha detto a Glasgow il presidente della
Cop26, Alok Sharma. Per Boris Johnson il G20 di Roma ha dato "segnali
incoraggianti di buona volontà" da parte dei vari Paesi - "inclusa la Cina" - sul taglio di
emissioni necessario a mantenere l'obiettivo dell'accordo di Parigi; ma resta "molta strada
da fare" per garantire il risultato, perché anche un aumento di 2 gradi sarebbe "una
tragedia" per il Pianeta.

2

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/07/news/ecco_la_classifica_degli_inquinatori_dal_1850_a_oggi-321033829/
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Italia Domani, i dettagli delle 6 Missioni del PNRR
teknoring.com/news/lavoro/italia-domani-portale-pnrr

E’ pienamente operativo italiadomani.gov.it, il portale ufficiale dedicato al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Italia Domani è il sito web che serve a tenere traccia di
ogni attività del PNRR e che deve servire a rendere tangibile, facilmente intuibile
all’opinione pubblica, non solo ai tecnici, il peso e l’impatto dei progetti del PNRR. Sul
portale sono illustrati i contenuti del Piano ed il racconto del percorso di
attuazione. Questo attraverso schede intuitive e chiare dedicate al monitoraggio degli
investimenti e delle riforme, con notizie in continuo aggiornamento. Il sito consente di
consultare lo stato di avanzamento di ogni investimento e le spese sostenute”, dando
modo a “tutti i cittadini” di controllare e monitorare.

Attivata la sezione bandi e avvisi PNRR

Nei giorni scorsi la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la Circolare 29 ottobre
2021, n. 25, prot. 275088  relativa alla “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre
procedure di attivazione degli investimenti” dedicati al PNRR. È attiva infatti
dal 29 ottobre 2021 una nuova sezione dedicata ai bandi ed avvisi pubblici ed altre
procedure di attivazione degli investimenti, emanate dalle Amministrazioni centrali
titolari degli interventi per la selezione dei progetti da finanziare attraverso il PNRR e/o
l’individuazione di beneficiari e soggetti attuatori.

 Attraverso tale sezione l’obiettivo è assicurare la più ampia diffusione e conoscibilità delle
procedure di attuazione delle misure del Piano, garantendo massima trasparenza e
immediatezza nella reperibilità delle relative informazioni su italiadomani.gov.it

https://www.teknoring.com/news/lavoro/italia-domani-portale-pnrr/
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/recovery-plan-via-libera-definitivo-pnrr/
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/25/Circolare_del_29_ottobre_2021_n_25.pdf
https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc
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Watch Video At: https://youtu.be/w4iPKvtRxd8

Italia Domani, la mappa per orientarsi nel PNRR

Priorità trasversali è una delle sezioni del portale nella quale è possibile navigare tra le
principali misure che hanno un impatto positivo sui giovani, sulla parità di genere e sulla
riduzione dei divari territoriali.

La sezione Missioni illustra i principali interventi contenuti in “Italia Domani”, suddivisi
nelle 6 Missioni di cui si compone il Piano.

Nella sezione Risorse è consultabile un prospetto delle risorse finanziarie disponibili per
ogni Missione, con l’indicazione delle risorse aggiuntive stanziate all’interno del Fondo
Complementare.

Alla sezione Investimenti sarà possibile consultare facilmente gli oltre 150 progetti di
investimento contenuti nel Piano, monitorando lo stato di avanzamento di ogni misura, i
benefici per i cittadini, le attività e le scadenze previste e l’importo stabilito per ciascun
anno. Grazie a un semplice sistema di filtri, è possibile ricercare gli investimenti e
visualizzare quelli a cui si è più interessati.

Dal portale, inoltre, è possibile scaricare il testo integrale del Piano, insieme a molti
altri utili documenti di approfondimento.

La sezione “Riforme” illustra i contenuti, gli obiettivi e le tempistiche delle Riforme
orizzontali, abilitanti e settoriali. Alla sezione investimenti è possibile consultare gli
oltre 150 progetti di investimento contenuti nel Piano. È inoltre possibile scaricare la
versione integrale del PNRR.

Articolo pubblicato il 5 agosto 2021 – aggiornato il 4 novembre 2021

https://youtu.be/w4iPKvtRxd8
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/pnrr-ok-ecofin-superbonus-italia/
https://italiadomani.gov.it/it/riforme.html
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Approfondimenti

- 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
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Ponte Morandi di Catanzaro: sequestro con facoltà
d’uso

teknoring.com/news/infrastrutture/ponte-morandi-di-catanzaro-sequestro

Il ponte Morandi di Catanzaro
Non c’è pace per i ponti e le infrastrutture italiane. A finire sotto sequestro ma con facoltà
d’uso in queste ore è il viadotto “Bisantis”, noto come ponte Morandi di Catanzaro.
La procura calabrese ha emesso il medesimo provvedimento anche per la galleria
Sansinato sulla Statale 280 dei due mari, per svolgere gli opportuni accertamenti di
natura tecnica.

Ponte Morandi di Catanzaro: il sequestro con l’operazione
Brooklyn

Uso di materiali scadenti per i lavori di manutenzione straordinaria del
ponte “Morandi” di Catanzaro e di un tratto della SS280 “dei Due Mari”. È
quello che è emerso dalle intercettazioni della Guardia di Finanza. Con l’operazione
“Brooklyn” è scattato il sequestro con facoltà d’uso del Ponte Morandi di Catanzaro. Al
momento sono sei gli imprenditori indagati a vario titolo per trasferimento fraudolento di
valori, autoriciclaggio, corruzione in atti giudiziari, associazione per delinquere, frode
nelle pubbliche forniture, con l’aggravante di aver agevolato associazioni di tipo
mafioso. Sono tre le persone in carcere e una collaboratrice agli arresti domiciliari.
Interdizione dall’esercizio della professione per 6 mesi per un ingegnere dell’Anas, 9 mesi
invece per un geometra.

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ponte-morandi-di-catanzaro-sequestro/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ponti-viadotti-1-150-mld-euro-messa-in-sicurezza/
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Il sequestro delle infrastrutture è stato disposto perché una di queste società si è
aggiudicata i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del calcestruzzo
del ponte Morandi e di rifacimento dei muri di contenimento di un tratto
della strada statale 280 “dei due mari”. I titolari “di fatto” dell’impresa
aggiudicataria dei lavori – risulta intestata ad una prestanome, avrebbero impiegato nelle
lavorazioni un tipo di malta di qualità scadente, ma più economico di quello
inizialmente utilizzato per la manutenzione delle infrastrutture.

Ponte Morandi, firmato l'accordo transattivo tra Mims e ASPI L'eredità del Ponte
Morandi: manutenzione, visione e Pnrr

Anas conferma la sicurezza statica del Ponte Morandi di
Catanzaro

In una nota Anas ha spiegato che “In relazione alle indagini sui lavori di manutenzione
del ponte Morandi e della galleria Sansinato sulla Statale 280 “dei due Mari” a Catanzaro,
che hanno portato al sequestro con facoltà d’uso delle opere e all’emissione di misure
cautelari, Anas sta fornendo tutta la necessaria collaborazione alle Autorità inquirenti.
Anas conferma la sicurezza statica delle opere, poiché il sequestro riguarda il
risanamento di alcune porzioni delle infrastrutture, senza impatto per la
viabilità. Entrambe le opere sono aperte al traffico”.

Spazio alle verifiche per il viadotto Bisantis

Dopo il sequestro sarà necessario provvedere alle verifiche per queste infrastrutture. Il
viadotto Bisantis è conosciuto come Ponte Morandi di Catanzaro perché a
progettarlo fu lo stesso ingegnere che realizzò la struttura genovese, crollata il
14 agosto 2018. Fu costruito in soli tre anni dalla  So.Ge.Ne di Roma e inaugurato
nel 1962. È un ponte ad arcata singola in calcestruzzo armato ed al momento
dell’inaugurazione era il primo ponte al mondo in calcestruzzo armato per l’altezza ed il
secondo per luce. Adesso, per l’altezza, è il secondo ponte in Europa con quelle
caratteristiche. Porta il nome del presidente della Provincia di Catanzaro Fausto Bisantis
che ne autorizzò la realizzazione ed al momento è ancora soggetto a interventi di
manutenzione appaltati dall’Anas.

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ponte-morandi-accordo-transattivo-mims-aspi/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ponte-morandi-manutenzione-pnrr/
https://www.stradeanas.it/it
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Sismabonus e cambio di zona sismica, che succede?
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-e-cambio-di-zona-sismica-che-succede

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 749/2021, chiarisce ancora una volta la
modalità per usufruire del Superbonus e del Sismabonus per l’acquisto di “case
antisismiche” nel caso di cambio di zona sismica del Comune in cui è sito l’immobile
oggetto degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

Il caso trattato riguarda la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un
immobile, con l’obiettivo di realizzare nuove unità residenziali; terminata la
demolizione, è stata presentata una Scia “non sostanziale, riguardante parti strutturali del
progetto, con cui è stata modificata la conformazione dell’edificio e ridotto il numero delle
unità abitative”, senza il contestuale deposito dell’asseverazione del progettista
dell’intervento strutturale. Dal momento che il Comune è stato incluso tra le zone a
rischio sismico 3 solo dopo la Deliberazione della Giunta regionale, avvenuta in seguito.

L’Agenzia, richiamando i vari pareri già emessi in proposito, ricorda che la legge di
bilancio 2021 ha consentito l’accesso al Superbonus anche con riferimento agli interventi
per i quali a partire dal 1° gennaio 2017 sia stato rilasciato il titolo edilizio,
indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria; la nuova
disposizione si applica alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-e-cambio-di-zona-sismica-che-succede/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-variazione-della-zona-sismica-cosa-fare/
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Superbonus e Sismabonus, limiti di spesa e tempistiche Sismabonus acquisti e variazione
della zona sismica, cosa fare?

Sismabonus e cambio di zona sismica: la questione
dell’asseverazione

Il Sismabonus acquisti spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle
zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate
prima del 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno esteso
l’agevolazione anche agli immobili ubicati nei comuni ricadenti in zona sismica 2 e 3)
anche se l’asseverazione non è stata tempestivamente presentata, a condizione
che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del
rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e
consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio in questione.

Tale principio si applica anche nel caso in cui l’adempimento non è stato effettuato in
quanto, alla data di inizio delle procedure autorizzatorie o dei lavori, il Comune nel quale
è ubicato l’immobile oggetto di interventi era ricompreso in zona sismica 4. E,
quindi, non rientrava nell’ambito applicativo del Sismabonus. Anche in tale ipotesi,
tuttavia, è necessario che l’asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di
stipula del rogito dell’immobile e consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio
in questione che riguarda, tuttavia, le spese sostenute a decorrere dalla data in cui ha
effetto il provvedimento di riclassificazione delle zone di rischio sismico.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che, nel caso specifico, gli acquirenti delle unità immobiliari
possano accedere ai benefici, a condizione che l’impresa istante depositi la prevista
asseverazione relativa ai lavori antisismici e consegni la stessa agli acquirenti entro la
data di stipula del rogito.

Stesse regole per il Superbonus

Tali modalità riguardano anche il Superbonus. Per usufruirne, nel limite massimo di
spesa pari a 96.000 euro, è necessario, che l’atto di acquisto relativo all’immobile oggetto
dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022. Infine, considerato che il comune è
stato incluso tra le “zone a rischio sismico 3” nel marzo 2021, l’agevolazione si applica agli
acquisti effettuati a decorrere dalla data in cui ha effetto la relativa Deliberazione.

Agenzia delle Entrate, Risposta n. 749/2021

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sismabonus-limiti-di-spesa-tempistiche/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-variazione-della-zona-sismica-cosa-fare/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta+749+del+2021.pdf/db37327a-0dc8-f31a-1e58-7bf5b0b003be
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PNRR: via al Comitato Speciale del Consiglio Superiore
dei lavori pubblici

teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-comitato-speciale-del-consiglio-superiore-dei-lavori-pubblici

Il Comitato speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici diventa
operativo. L’obiettivo è quello di accelerare l’iter autorizzativo delle opere
pubbliche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) di particolare complessità
e considerate prioritarie.

I componenti del Comitato speciale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici

A farne parte sono 29 componenti, nominati con un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili.

Si tratta di esperti e professionisti designati da diverse amministrazioni (Presidente
del Consiglio, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministro della
Transizione Ecologica, Ministro della Cultura, Ministro dell’Economia e delle Finanze,
Ministro dell’Interno, Ministro della Difesa), dalla Conferenza Unificata, dagli ordini
professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geologi, dal mondo della magistratura e
dell’avvocatura. A questi si aggiungono 13 docenti universitari competenti in materie

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-comitato-speciale-del-consiglio-superiore-dei-lavori-pubblici/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/pnrr-e-infrastrutture-giovannini-audizione/
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specifiche rilevanti. Prime fra tutti: ecologia, idraulica, pianificazione territoriale, geoetica
e crisi climatica, termodinamica, geotecnica per le costruzioni, drenaggio e irrigazione in
cambiamenti climatici.

PNRR, tutte le misure approvate nel Dl sul Recovery Plan Norme tecniche per le
costruzioni, c'e' l'ok dal Consiglio superiore dei lavori pubblici

I compiti del Comitato

Previsto nel decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 sulla governance del Pnrr e
semplificazioni delle procedure, il Comitato ha il compito di accelerare l’iter di
rilascio del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul Progetto di
Fattibilità tecnica ed economica delle opere, verificando entro 15 giorni dalla
ricezione del progetto eventuali carenze, comprese quelle relative ad aspetti
ambientali, paesaggistici e culturali. In caso di rilievi, restituirà subito il progetto
alla stazione appaltante che provvederà alle necessarie modifiche o integrazioni entro i
successivi 15 giorni. Il Comitato Speciale esprime il parere sul progetto entro 45 giorni
dalla sua ricezione oppure entro 20 giorni dall’invio del progetto modificato. Decorsi
questi termini ricorrerà al principio del silenzio-assenso.

Il Comitato speciale è anche chiamato ad intervenire per risolvere eventuali dissensi
che dovessero emergere in sede di Conferenza dei servizi tra amministrazioni e
stazioni appaltanti. Qualora i disaccordi dovessero permanere, il Comitato rimette la
questione al Consiglio dei Ministri per la decisione finale.

Su quali opere del PNRR opererà?

Le opere del Pnrr alle quali si applica questa procedura semplificata sono:

le linee ferroviarie ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania-
Messina
la realizzazione delle linee ferroviarie Roma-Pescara e Battipaglia-Potenza-Taranto
il potenziamento delle linee Orte-Falconara e Verona-Brennero
la diga foranea di Genova
la diga di Campolattaro
la messa in sicurezza e l’ammodernamento del sistema idrico del Peschiera
il potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste.

Approfondimenti

https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-misure-dl-recovery-plan/
https://www.teknoring.com/news/ingegneria-strutturale/norme-tecniche-per-le-costruzioni-ce-lok-dal-consiglio-superiore-dei-lavori-pubblici/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00087/sg
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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
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Istituito l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza nei
cantieri

teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/istituito-osservatorio-nazionale-sicurezza-nei-cantieri

Il 25 ottobre 2021, è stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili (Mims) l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza nei cantieri, per una
maggiore prevenzione e sicurezza nei cantieri e l’applicazione rigorosa delle norme e delle
intese sottoscritte con i sindacati di categoria, anche per la realizzazione delle opere
previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Osservatorio sulla sicurezza nei cantieri, chi ne fa parte?

Dell’Osservatorio fanno parte i rappresentanti del governo, delle principali stazioni
appaltanti pubbliche (RFI, Anas, Autorità Portuali ecc.) e delle organizzazioni sindacali
più rappresentative del settore edile (Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil), che hanno siglato
l’accordo per rafforzare le attività volte a garantire il pieno rispetto delle intese già
sottoscritte l’11 dicembre 2020, il 22 gennaio 2021 e il 16 aprile 2021, con particolare
attenzione alla promozione di nuova occupazione e dei migliori standard per la salute e la
sicurezza.

https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/istituito-osservatorio-nazionale-sicurezza-nei-cantieri/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-misure-dl-recovery-plan/
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L’Osservatorio vigilerà sul lavoro in cantiere, che potrà essere svolto h24 e 7 giorni su
7 ma senza ricorso a straordinari, e sull’applicazione delle nuove norme in vigore dal
1° novembre 2021, relative a:

subappalto, con l’equiparazione del trattamento economico e contrattuale dei
subappaltatori a quello delle imprese capofila;
Durc di congruità tra costo della manodopera impiegata nei cantieri e i parametri
concordati tra sindacati e imprese.

Per la qualità del lavoro e la riqualificazione delle stazioni appaltanti, il Mims sta
formando 15mila Responsabili unici del procedimento degli uffici gare delle
stazioni appaltanti di tutta Italia, di cui 5 mila al Sud, ed è iniziato il corso avanzato
per i responsabili delle grandi centrali di lavoro: trecento professionisti che
mettono in gara lavori per decine di miliardi di euro.

Inarcassa: escluse le professioni tecniche

Se i sindacati, soddisfatti, dichiarano che l’Osservatorio “rafforzerà l’attuazione di tutele
previste dagli accordi sindacali e da importanti norme sulla qualità dell’occupazione, la
sicurezza e la formazione, tenendo insieme qualità delle opere, sostenibilità ambientale,
tutela e valorizzazione dei lavoratori”, la Fondazione Inarcassa, che rappresenta circa
170.000 ingegneri e architetti liberi professionisti e cura la tutela della
professione e la promozione della cultura ingegneristica ed architettonica, lamenta che
dall’Osservatorio siano state escluse le professioni tecniche in rappresentanza di architetti
e ingegneri liberi professionisti, dice il presidente Franco Fietta, “impegnati
quotidianamente nei lavori di cantiere, anche come coordinatori della sicurezza”,
ribadendo “la disponibilità a mettere in campo le competenze e la
professionalità maturate dagli architetti e ingegneri liberi professionisti sul campo in
relazione alle numerose iniziative promosse dal Ministero sui temi della sicurezza e degli
appalti”.

Verbale di accordo per l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza nei cantieri

http://fondazionearching.it/
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-10/Verbale%20di%20accordo%20tra%20Ministero%20e%20sindacati%20edili.pdf
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Terremoti:a Pozzuoli per bradisismo terra continua a
tremare

ansa.it/campania/notizie/2021/11/03/terremotia-pozzuoli-per-bradisismo-terra-continua-a-tremare_6e79f03d-5d64-
4212-97c7-15923e0355cd.html

In serata evento sismico avvertito da alcuni residenti

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 03 NOV - Un nuovo evento sismico legato ai fenomeni
del bradisismo è stato registrato questa sera a Pozzuoli (Napoli).

Una scossa di terremoto si è avuta alle 21,17 di magnitudo 0,8 a profondità di 2,9
chilometri, con epicentro nel porto di Pozzuoli, così come riporta l'Osservatorio
Vesuviano.

L'evento, preceduto da un boato, è stato avvertito dai residenti della zona bassa del centro
flegreo e dell'area intorno alla Solfatara. 

  La scossa fa seguito ad una serie di eventi di lieve entità che si sono susseguiti allo
sciame sismico di venerdì scorso che ebbe il suo apice con una scossa di magnitudo 1,1 e
profondità 1100 metri localizzata proprio nel vulcano Solfatara. (ANSA). 

Terremoto

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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