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Metrò: via a 4,3 miliardi dal Pnrr per le città, poi altri 4,7
nazionali
di Giorgio Santilli

Urbanistica 09 Novembre 2021

Il decreto Giovannini suddivide i primi 3,6 miliardi fra 29 nuove linee e nove previste, 189 milioni alle manutenzioni. In
arrivo altri 660 milioni a breve e 4,7 miliardi in legge di Bilancio

Il governo affida al piano metropolitane e tranvie la prima risposta, concreta, ai malumori dei sindaci sui fondi Pnrr. La

conferenza Stato-Regioni-città ha dato il via libera il 3 novembre al decreto del ministro delle Infrastrutture, Enrico

Giovannini, che finanzia con 3,6 miliardi di fondi Pnrr 29 nuovi investimenti urbani e nove linee già previste dai piani

nazionali precedenti, che ora dovranno rispettare la scadenza al 2026 del Pnrr (nella tabella a fianco l'elenco completo). Nella

ripartizione va meglio a Firenze, Bologna, Palermo, Catania e Taranto, anche per le riserve Sud, va meno bene per importo

complessivo a Milano e Napoli. Torino assente da questa lista. Pesano, ovviamente, nella scelta di queste opere proprio lo stato

della progettazione e i tempi di realizzazione delle opere, che dovevano essere compatibili con il Pnrr per evitare di perdere i

fondi. Per questo qualche città ha inserito l'acquisto di trni, tram e bus. Già approvati - in un elenco a parte - anche 189 milioni

aggiuntivi per le manutenzioni.Vediamo qualche numero.  

Milano incassa cinque interventi per un totale di 156,5 milioni. L'intervento più grande riguarda l'acquisto di 14 tram

bidirezionali per la linea 7. Roma con due interventi (tram Termini-Vaticano-Aurelio e tranvia di via Palmiro Togliatti) fa 220

milioni. A Napoli vanno dieci interventi (compreso uno per la città metropolitana) ma il totale si ferma a 179,3 milioni. A

brindare sono soprattutto Bologna e Firenze che incassano 222 milioni ciascuna, rispettivamente per la linea Corticella-

Maggiore e per la tratta Le Piagge-Campi Bisenzio sulla linea 4.2 e poi altri 150 milioni ciascuna come integrazione a interventi

già programmati (rispettivamente linea rossa e linea 3). Al sud le città che incassano la tranche maggiore sono Palermo (504,4

milioni totali) e Catania (317 milioni) mentre a Bari arrivano 159 milioni e a Taranto 264,6 milioni.Fanno parte di questo piano

anche altri 660 milioni di risorse nazionali che saranno distribuiti nel giro di una o due settimane e porteranno il totale a 4,3

miliardi.  

La ripartizione già fatta (ma non ancora approvata) di queste risorse integrative prevede altri 97 milioni a Padova per

completare il finanziamento della Linea Sir 2, 363 milioni a Brescia per la linea tranviaria Pendolina-Fiera, 159 milioni a Roma

per il rinnovo del materiale delle linee a e B, 44,5 milioni a Torino per la linea tranviaria 15 e la linea 1 del metrò per cui si

attende il progetto definitivo. Ma questo piano da 4,3 miliardi è solo la prima tranche di una strategia per le città che prevede

altri 4,7 miliardi nella legge di bilancio per dare continuità agli investimenti nei trasporti rapidi di massa: fondi che saranno

spesi fino al 2033. Subito dopo l'approvazione della legge di bilancio arriverà anche il decreto di ripartizione per questi 4,7

miliardi stanziati con il fondo infrastrutture nazionale previsto in manovra. Lo schema di massima di suddivisione messo a

punto dal ministero delle Infrastrutture dovrebbe andare a premiare stavolta le grandi città metropolitane del centro-nord

(insieme a Napoli) che hanno interventi più pesanti e hanno bisogno di più tempo per progettare. In particolare 3,7 miliardi dei

4,7 totali andranno a Genova, Milano, Torino, Roma e Napoli.
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Codice appalti, Palazzo Chigi scongela la cabina di regia
di Giorgio Santilli

Appalti 09 Novembre 2021

Oggi la prima riunione dell'organo previsto dall'articolo 212 del codice del 2016 e mai entrata in funzione

Complici il Pnrr e i target da raggiungere, Palazzo Chigi scongela la cabina di regia sulle regole degli appalti prevista già

dall'articolo 212 del codice approvato (2016) e mai entrata in funzione, nonostante la previsione di un termine esplicito, fissato

al 18 aprile 2017, per essere avviata. Prevista oggi la prima riunione. La norma del codice consente alla presidenza del

Consiglio di assumere il potere di indirizzo e coordinamento sulla controversa materia delle regole per gli appalti. La cabina di

regia - questa è la scelta che la Presidenza del Consiglio intende fare - opererà in stretto coordinamento con l'Autorità

anticorruzione, soprattutto per la produzione di guide operative, per il completamento dell'esercizio di qualificazione delle

stazioni appaltanti in termini di «procurement capacity», per l'implementazione del database Anac. 

È previsto anche che la cabina di regia effettui e una ricognizione sullo stato di attuazione del codice e sulle difficoltà

riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione e potrà proporre soluzioni correttive e di miglioramento. Potrà

però anche esaminare proposte di modifica del codice e dei provvedimenti attuativi. Nella convocazione della riunione di oggi

è previsto anche che la cabina di regia disponga di un organico e di risorse finanziarie «adeguati per essere del tutto operativa,

anche con il sostegno di una struttura dedicata dell'Anac».

In breve

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/2

Superbonus, illeciti sui lavori: a rischio il committente e
l'impresa
di Laura Ambrosi

Urbanistica 09 Novembre 2021

Le possibili violazioni e i reati configurabili per chi fruisce degli sconti senza avere i requisiti o accetta fatture gonfiate o
per lavori diversi dagli ammessi

L'indebita fruizione dei vari crediti di imposta comporta conseguenze tributarie e talvolta penali particolarmente gravose.

Basti pensare a quanto accaduto in questi ultimi anni dopo i controlli sui crediti di imposta per ricerca e sviluppo con

l'"aggravante", nel caso dei vari bonus in edilizia, che la loro fruizione è certo più estesa, con conseguente verosimile maggiore

diffusione di accertamenti e di potenziali contestazioni.  

La violazione fiscale  

La situazione verosimilmente più frequente che potrebbe verificarsi è quella in cui i lavori siano stati eseguiti ma, per

qualsivoglia ragione (inosservanza adempimenti, superamento soglie, assenza parziale dei requisiti eccetera) la detrazione

non spetti in tutto o in parte, per mancata sussistenza dei requisiti. Di norma, in questi casi, si è in presenza di violazioni

fiscali il cui accertamento, salvo circostanze particolari, viene eseguito in capo ai contribuenti che hanno beneficiato dei lavori

e della conseguente detrazione/sconto in fattura/cessione del bonus. L'Agenzia recupera nei loro confronti:a) l'importo

corrispondente alla detrazione non spettante; b) le sanzioni del 30%; c) gli interessi;Il fornitore che ha applicato lo sconto e il

cessionario del credito rispondono solidalmente con il beneficiario della somma detratta e dei relativi interessi solo in caso di

accertato concorso da parte loro nella violazione del contribuente. Al di fuori del concorso, fornitori e cessionari rispondono

solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta

ricevuto. In altre parole, il fornitore o il cessionario rispondono delle violazioni solo se l'Ufficio accerta il concorso nella

violazione o per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. 

La violazione penale  

Si possono però ipotizzare astrattamente anche questi ulteriori (e più gravi) illeciti:1) Lavori non fatti. I lavori non vengono

svolti, o riguardano interventi del tutto differenti rispetto a quelli previsti per l'accesso al beneficio e indicati nelle fatture della

ditta fornitrice. Questa ipotesi appare meramente scolastica in quanto presupporrebbe una (pericolosa) connivenza illecita

della ditta esecutrice dei lavori, di chi li riceve e degli attestatori.2) Importo dei lavori sovrafatturati. L'altra situazione (e più

frequentemente configurabile), attiene ai casi in cui i lavori descritti in fattura siano stati effettivamente eseguiti ma il costo

venga sovrastimato per fruire di un maggiore credito di imposta rispetto a quello realmente spettante o per ottenere, a fronte

della medesima spesa, anche l'esecuzione di lavori non ammessi al beneficio.3) I lavori fatti da soggetti differenti. È anche

ipotizzabile che i lavori vengano fatturati da un'impresa differente rispetto a quella che ha effettivamente eseguito i lavori, per

esempio perché il cliente intende cedere il credito e l'impresa, per le più svariate ragioni, non può utilizzarlo. 

Buona fede/inconsapevolezza  

La responsabilità penale implica la consapevolezza dell'illecito. Quindi occorrerebbe individuare, in concreto, quanto un

condomino piuttosto che l'amministratore di condominio o l'impresa esecutrice dei lavori abbia partecipato attivamente alla

consumazione dell'illecito o ne fosse quanto meno consapevole. Si pensi per esempio alla sovrafatturazione dei lavori: la

posizione di un condomino (di un condominio numeroso) all'oscuro delle modalità di quantificazione dei prezzi sarà

certamente differente rispetto a quella di un condomino che ha ricevuto lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto del beneficio
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senza pagare in più, o rispetto a chi ha concordato con l'impresa valori "gonfiati". 

Le sanzioni penali  

Nelle ipotesi esposte potrebbero configurarsi operazioni inesistenti oltre che, a determinate condizioni, indebite

compensazioni. Infatti, secondo l'articolo 1 del Dlgs 74/2000, per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si

intendono quelli emessi a fronte di operazioni:a) non realmente effettuate in tutto o in parte (ipotesi 1);b) che indicano i

corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore al reale (ipotesi 2); c) che riferiscono l'operazione a soggetti

diversi da quelli effettivi (ipotesi 3). 

Chi emette le fatture  

In capo all'impresa che esegue i lavori e quindi emette le fatture è configurabile il delitto previsto dall'articolo 8 del Dlgs

74/2000 in base al quale è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione,

emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti.Nel caso in cui l'importo non rispondente al vero sia inferiore 100mila euro,

si applicherebbe la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 

Chi riceve le fatture 

Fermo restando la necessità della consapevolezza dell'illecito di cui si è detto in precedenza, per colui che ha beneficiato dei

lavori e quindi ha ricevuto le fatture:a) se le ha indicate in dichiarazione (si pensi al caso di un'impresa o di una persona fisica

che detrae l'imposta) si configurerebbe lo speculare delitto di dichiarazione fraudolenta (punito analogamente all'emissione),

b) se, invece, si tratta di persona fisica non soggetto Iva che non ha indicato in dichiarazione la fattura, si potrebbe configurare

il concorso nel precedente reato di emissione commesso dall'impresa edile. 

L'utilizzatore del credito  

Ovviamente, gli utilizzatori del credito acquistato (banche, finanziarie eccetera), se ignari degli illeciti penali commessi da

impresa e beneficiario dei lavori, non rischiano tali gravose conseguenze.

The Trust Project

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


Fruizione illecita del superbonus, la volontà di evadere di solito
esclude la truffa ai danni dello Stato
di Laura Ambrosi

Urbanistica 09 Novembre 2021

Ulteriori conseguenze penali per il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti se l'importo compensato supera i
50mila euro

Le ulteriori conseguenze penali che potrebbero verificarsi nei casi di illecita fruizione del bonus riguardano il reato di indebita

compensazione di crediti inesistenti laddove l'importo compensato superi i 50mila euro. Infatti, se viene utilizzato un credito

di imposta inesistente superiore a questo importo, si rischia anche la commissione del reato previsto dall'articolo 10 quater,

comma 2 del Dlgs 74/2000 oltre che, ricorrendo la casistica descritta nell'altro pezzo, la falsa fatturazione. Per l'indebita

compensazione è prevista la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Va da sé che, se il fruitore della compensazione sia

estraneo all'illecito, non vi è alcuna conseguenza penale. È il caso dei terzi, differenti dalla ditta costruttrice o dal cliente che ha

eseguito le opere su propri immobili, che hanno ricevuto in buona fede il credito. 

In questo caso, per l'eventuale concorso nel reato occorrerebbe infatti la consapevolezza o la partecipazione volontaria

all'illecito. L'altra questione riguarda l'eventuale contestazione della truffa aggravata ai danni dello Stato in presenza di false

fatturazioni. L'operazione oggettivamente o soggettivamente inesistente potrebbe, infatti, essere idonea a integrare l'artifizio

previsto per la condotta della truffa. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, dopo un intervento chiarificatore delle

Sezioni Unite (1235/2011) è consolidata nel ritenere che i delitti tributari siano speciali rispetto alla truffa aggravata, con

conseguente esclusione del concorso. Fa eccezione il caso in cui l'attività frodatoria risulti diretta per scopi ulteriori, non

esaurendosi nell'ambito delle disposizioni penali tributarie, con conseguente concorso delle diverse finalità compresenti

nell'azione criminosa (Cassazione, decisione 12872/2016). 

In questo caso potrebbe escludersi la sussistenza anche della truffa, essendo in genere assorbente il fine di evadere le imposte.

Qualche dubbio potrebbe porsi invece in capo al contribuente utilizzatore, perché più che l'evasione la sua finalità illecita è il

conseguimento del credito di imposta (ceduto o scontato). È necessaria, ovviamente, una valutazione del singolo caso per

verificare la sussistenza di elementi dai quali desumere la sussistenza del solo reato tributario, della truffa o di entrambi.In

ogni caso, è auspicabile che le contestazioni penali da parte dei verificatori siano valutate con la massima prudenza,

escludendo a priori automatismi e presunzioni. Si pensi, ad esempio, alle conseguenze penali che potrebbero derivare ai fini

della sovrafatturazione, in ipotesi di quantificazioni presuntive del valore dei lavori. 

La circostanza non deve essere sottovalutata perché, in passato, non di rado (valga per tutti il caso dei crediti ricerca e

sviluppo) sono stati ritenuti inesistenti crediti di imposta, con le ovvie conseguenze penali, semplicemente a fronte di tesi più o

meno astratte dei verificatori. Se è pur vero che, poi, in sede processuale l'interessato ha modo di far valere le proprie ragioni, è

altrettanto vero che il contribuente deve affrontare un giudizio (e i relativi costi). Considerando la lodevole finalità del

legislatore di incentivare la ripresa economica del nostro Paese, c'è da sperare che l'utilizzo dei bonus non si trasformi in

frequenti contestazioni, fondate solo su presunzioni prive di concreti indizi e riscontri di fraudolenza. Fermo restando che gli

abusi debbano essere puntualmente perseguiti, sarebbe auspicabile che gli ispettori partano dal presupposto che non

necessariamente il contribuente (impresa o privato che sia) abbia commesso degli illeciti, ma che semplicemente abbia cercato

di sfruttare al meglio le agevolazioni senza malafede.
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Il Dm fantasma ferma le assunzioni in Province, Città e Unioni di
Comuni
di Gianluca Bertagna

Personale 08 Novembre 2021

Manca il decreto attuativo che parametra gli ingressi alla sostenibilità finanziaria

La richiesta di nuove competenze per il Pnrr si scontra con le reali possibilità assunzionali degli enti locali. Se è vero che per le

Regioni e i Comuni, l’articolo 33, commi 1 e 2 del Dl 34/2019 hanno avuto piena applicazione, le Province, le Città

metropolitane e le Unioni di Comuni sono al blocco quasi totale per le assunzioni nel 2022. Ci sono tre elementi che limitano

gli ingressi di nuovi dipendenti.

Per Province e le Città metropolitane, l’articolo 33, comma 1-bis del Dl 34/2019 prevederebbe un meccanismo simile a quello

dei Comuni, basato sulla sostenibilità finanziaria nel rapporto tra spese di personale e uscite correnti. Manca però, da oltre un

anno, il decreto attuativo, quindi questi enti continuano ad applicare il comma 845 della legge 205/2017 che stabilisce un turn-

over al 100 percento della spesa dei cessati; ma solo se il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti è inferiore al 20%.

Altrimenti il turn over scende al 25%.

Anche le Unioni sono fuori dal circuito della sostenibilità finanziaria. La Corte dei conti, dezione delle Autonomie, con la

delibera 4/2021 ha fissato il principio secondo cui le Unioni non applicano il Dm del 17 marzo 2020, ma mantengono un turn-

over pari al 100% della spesa dei cessati nell’anno precedente, come impone il comma 229 della legge 208/2015.

Il terzo fattore che complicherà le assunzioni del 2022 è la mancata proroga di quanto previsto dall’articolo 14-bis del Dl

4/2019, che ha introdotto il comma 5-sexies all’articolo 3 del Dl 90/2014, consentendo alle regioni e agli enti locali, per il 2019-

2021 e nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, di computare, ai fini della

determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo

dell’anno precedente sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere

effettuate solo a seguito delle cessazioni che producono il turn-over.

Se un ente nel 2021 avesse già utilizzato il turn-over derivante dai cessati nello stesso esercizio, si troverebbe completamente

bloccato per il 2022, anche a fronte di nuove uscite; a meno che non vi sia la disponibilità di resti assunzionali non utilizzati

negli anni precedenti.

In breve

In tutto questo c’è anche un’aggravante. Poiché questi enti hanno ancora rigide regole di turn-over, un’eventuale mobilità in

entrata si potrebbe considerare neutra – realizzabile anche senza spesa di dipendenti cessati – solo se provenisse da un ente

ugualmente soggetto a limiti alle assunzioni. Dopo il Dm del 17 marzo 2020 i Comuni sono usciti da questo gruppo e il

passaggio di un lavoratore da un Comune a un’Unione, Provincia o Città metropolitana comporterebbe erosione di turn-over. 

Che però, nella stragrande maggioranza dei casi sarà molto limitato in quanto già utilizzato nel 2021. Un cortocircuito che mal

si concilia con le nuove competenze richieste dal Pnrr.
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Ecosistema urbano 2021, la città più green resta Trento. Risale
Cosenza, giù Alessandria
di Giacomo Bagnasco

Urbanistica 08 Novembre 2021

Classifica Legambiente. Reggio Emilia e Mantova sul podio. Palermo e Catania in coda: in sette degli ultimi dieci posti ci
sono centri del Sud 

Un anno a dir poco travagliato, messo sotto la lente da Legambiente con il rapporto Ecosistema urbano, realizzato in

collaborazione con Ambiente Italia. I dati della 28ª edizione dell’indagine si riferiscono in gran parte al 2020, quando il Covid

batteva più forte e la versione più severa del lockdown costringeva le persone a stare in casa, con un traffico di auto molto

ridimensionato. Un periodo cui è seguita l’onda lunga del telelavoro. Da qui i “pronostici” sui risultati che sarebbero scaturiti

nel campo ambientale. Ipotesi a volte azzeccate e a volte no.

Nelle città capoluogo di provincia è arrivato il crollo del trasporto pubblico locale (con un 48% medio in meno di passeggeri),

mentre la qualità dell’aria non è migliorata in modo particolarmente significativo. Continua, in realtà, e si intensifica un poco,

un trend in diminuzione per i valori di polveri sottili, biossido di azoto e ozono, ma senza che ci sia stata una vera punta al

ribasso. D’altronde (si veda in proposito «Il Sole 24 Ore» dello scorso 17 ottobre) risulta che nell’area padana, quella con la

situazione peggiore sul fronte dell’aria, più che dalle auto l’inquinamento sia determinato da fattori come il trasporto delle

merci, l’agricoltura e gli allevamenti, il riscaldamento a legna o pellet con camini e stufe.

Per il resto, complessivamente la situazione dei centri urbani non muta rispetto alle annate precedenti. Tra gli aspetti positivi

ci sono l’ulteriore incremento della raccolta differenziata (passata in media al 59,3 per cento, oltre un punto in più dell’anno

prima, ma comunque abbastanza lontana dalla soglia del 65% a suo tempo fissata per il 2012) e la maggiore disponibilità di

piste ciclabili: da 8,65 a 9,47 “metri equivalenti” ogni 100 abitanti.

Una delle criticità più evidenti è costituita invece dai buchi nella rete idrica, con il 36% dell’acqua potabile che va disperso.

La classifica generale, determinata dall’insieme di 18 indicatori, non mette in mostra grandi variazioni al vertice. Tanto per

cominciare, Trento si riconferma prima (raggiungendo un valore di quasi 85 punti rispetto ai 100 che verrebbero attributi a un

centro urbano ideale). Il podio vede al secondo posto Reggio Emilia, salita dalla quinta posizione e sempre in testa in relazione

alle strutture per chi si muove in bicicletta. Mantova scende dal secondo al terzo gradino.

In breve

Come 12 mesi prima - in una top ten monopolizzata da città medie e piccole del Nord - la sola eccezione è Cosenza. Il centro

calabrese non è nuovo alle zone nobili della graduatoria (quinto nel 2018, era ottavo l’anno scorso) ma stavolta è addirittura

quarto. Grazie a prestazioni più che accettabili in quasi tutti gli indicatori e ad alcuni acuti, come il primo posto per basso

numero di incidenti e - in coabitazione con altre realtà - per il 100% di acque depurate, il quarto per le isole pedonali, il quinto

per la diffusione del solare termico e fotovoltaico su edifici pubblici e il nono per la “ciclabilità”.

Rispetto all’edizione scorsa, sono due gli avvicendamenti nelle prime dieci. Treviso termina nona e Ferrara è decima,

mantenendo sempre il comando per quanto riguarda la raccolta differenziata: il Comune emiliano migliora ancora la sua

performance portando dall’86,2 all’87,6 per cento la quota di rifiuti separati.

In fondo alla lista, si rileva il quartultimo posto di Alessandria (con due rappresentanti del Centro, Massa e Latina,

rispettivamente 98ª e 100ª) ma sette degli ultimi dieci capoluoghi appartengono al Sud. Di questi ben cinque sono siciliani: si

va da Siracusa 96ª a Palermo 105ª e ultima. Male pure Isernia (99ª) e Brindisi (103ª, anche a causa delle poche risposte fornite).

Il Meridione, insomma, lamenta sempre un divario complessivo netto, nonostante alcuni piazzamenti nella prima metà della

classifica - di Cagliari, Teramo, Oristano, Vibo Valentia, Agrigento ed Enna, oltre a Cosenza - e una serie di citazioni sul fronte
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delle buone pratiche: in evidenza tra le altre Bari, Cagliari, Lecce, Napoli e Teramo.

The Trust Project
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La sopraelevazione rende più brutto il condominio? Va demolita,
anche se l'edificio non è tutelato
di Ivana Consolo

Urbanistica 08 Novembre 2021

Lo ha stabilito la Cassazione bocciando il ricorso della proprietaria dell'ultimo piano

Ci siamo mai chiesti cosa significhi, esattamente, ledere l'aspetto architettonico di un edificio? È una questione di non poco

conto, soprattutto quando si realizzano interventi edilizi apparentemente innocui. Ad esempio, non è raro che al proprietario

dell'unità immobiliare posta all'ultimo piano di un palazzo, venga espressamente riservato l'uso esclusivo del lastrico solare,

con conseguente facoltà di sopraelevare. Ma in che termini tale facoltà può essere legittimamente esercitata?  

Ebbene, con una interessante ordinanza civile, la numero 29584 del 22 ottobre 2021, la Cassazione ci fornisce la giusta chiave

interpretativa di una nozione solo apparentemente conosciuta.

Il caso  

La vicenda che fa da sfondo alla pronunzia in esame, vede coinvolti un condominio e la proprietaria dell'appartamento

dell'ultimo piano, in qualità di condòmina con diritto d'uso esclusivo del lastrico solare. Nel momento in cui viene esercitata la

facoltà di sopraelevazione, il condominio spiega formale denuncia di nuova opera, ritenendo illegittimo (quindi da demolire) il

manufatto realizzato dalla condòmina. La Corte d'appello di Bologna, investita del caso, avvalendosi di apposita consulenza

tecnica d'ufficio, giunge alla conclusione che la sopraelevazione si palesasse effettivamente lesiva dell'aspetto architettonico

del fabbricato. Per nulla d'accordo con tale decisone, la proprietaria dell'ultimo piano si rivolge ai giudici di Piazza Cavour.

Lesione dell'aspetto architettonico: quando ricorre?  

Gli ermellini comprendono immediatamente che, per dirimere la controversia, fosse necessario procedere alla corretta

interpretazione della nozione di aspetto architettonico di un edificio. Ebbene, preliminarmente vi è da dire che, in architettura,

tale nozione non poggia su leggi generalizzabili, ma si basa sullo studio casistico di oggetti singoli. Nell'ipotesi di una

controversia giudiziaria circa la lesione o meno dell'aspetto architettonico di uno stabile, il concetto va quindi di volta in volta

specificato in sede interpretativa, mediante l'accertamento della concreta ricorrenza degli elementi in grado di integrare

un'eventuale violazione. Ciò posto e chiarito, veniamo ora all'elemento più interessante che emerge dalla sentenza in esame: la

modalità attraverso cui, secondo la nostra suprema Corte, è possibile valutare l'impatto di una sopraelevazione sull'aspetto

architettonico dell'edificio. Ebbene, i giudici ci dicono che la valutazione va condotta esclusivamente in base alle caratteristiche

stilistiche visivamente percepibili dell'immobile. «Non occorre neppure che l'edificio abbia un particolare pregio artistico, ma

soltanto che questo sia dotato di una propria fisionomia, tale che la sopraelevazione realizzata induca, in chi guardi, una

chiara sensazione di disarmonia. Deve quindi considerarsi illecita ogni alterazione produttiva di tale conseguenza, anche se la

fisionomia dello stabile risulti già in parte lesa da altre preesistenti modifiche, salvo che lo stesso, per le modalità costruttive o

le modificazioni apportate, non si presenti in uno stato di tale degrado complessivo da rendere ininfluente allo sguardo ogni

ulteriore intervento».

Venendo al caso di specie, la Corte di Bologna ha riconosciuto che la sopraelevazione realizzata dalla condòmina dell'ultimo

pino presentasse un carattere pregiudizievole per l'aspetto architettonico complessivo dei fronti dell'edificio. Più precisamente,

osservando la struttura, si coglieva un'alterazione del gioco chiaroscurale del prospetto, ed una evidente modifica dei rapporti

volumetrici dell'ultimo piano. Secondo la Cassazione, «la sentenza impugnata ha dunque fornito una motivazione adeguata e

pienamente condivisibile alla stregua del comune senso estetico, sottolineando come il manufatto, per l'effetto della

sopraelevazione, disperdesse quella uniformità che attribuisce all'edificio un aspetto ancora ordinato e dignitoso». Tanto è

sufficiente affinché il ricorso della condòmina debba considerarsi non meritevole di accoglimento, ed il condominio venga

legittimato ad esperire azione reale per ottenere la demolizione dell'opera. 

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/11/09/Sentenza_Conssolo.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/2

Dl Infrastrutture, procedure negoziate «emergenziali» e per il
Pnrr solo se trasparenti
di Stefano Usai

Appalti 08 Novembre 2021

Omologazione, quanto a esigenze di trasparenza, delle varie ipotesi di procedura negoziata prevista dai provvedimenti
emergenziali

Il testo della legge di conversione del decreto Infrastrutture (Dl 121/2021), oramai approvato anche dal Senato contiene - tra le

altre - una importante modifica in tema di procedura negoziata introdotta dall'articolo 48 del Dl 77/2021 come convertito dalla

legge 108/2021. L'integrazione dell'articolo in parola, apportata dalla disposizione contenuta nell'articolo 16-ter, consente di

affermare, oramai, l'omologazione, quanto a esigenze di trasparenza, delle varie ipotesi di procedura negoziata prevista dai

provvedimenti emergenziali.

La procedura negoziata del Dl 77/2021  

L'articolo 48 del Dl 77/2021 (convertito con legge 108/2021) prevede una ipotesi specifica di procedura negoziata per il

contratti finanziati, anche solo in parte dal Pnrr, Lnc e fondi strutturali Ue secondo cui (comma 3) «Le stazioni appaltanti

possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui

all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da

circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle

procedure ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR

nonchéPNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea». 

Il richiamo ai termini abbreviati evidenzia che si tratta di ipotesi d'urgenza che si aggiunge alle fattispecie già previste negli

articoli 63 e 125, relative al sopra soglia. Considerato che, nell'ambito del sottosoglia comunitaria, la procedura negoziata senza

bando, ispirata anch'essa all'articolo 63 del Codice, rappresenta – nel periodo emergenziale esteso fino al 30 giugno 2023- il

procedimento ordinario ed il suo utilizzo non richiede alcuna motivazione. 

In fase di conversione del Dl 121/2021, di fatto conclusa, l'articolo 16-ter del provvedimento alimenta la disposizione appena

riportata di un ulteriore periodo che ha l'effetto di adeguare detta procedura negoziata agli standard di trasparenza previsti per

le varie fattispecie di procedure negoziate emergenziali (previste con i provvedimenti semplificazione). 

In particolare, il periodo aggiunto puntualizza che «Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno

evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. La

pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi

operatore economico può presentare un'offerta».

Procedure negoziate emergenziali solo trasparenti 

La previsione, sia pure espressa in modo differente, adegua, come detto, la procedura negoziata per gli investimenti dei

contratti del Pnrr, Pnc e fondi strutturali, alle altre procedure negoziate emergenziali. In questo senso, già il comma 2

dell'articolo 1 del Dl 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 prevede uno specifico avviso di trasparenza di avvio della

procedura negoziata. 

La necessità di assicurare la trasparenza nel caso di utilizzo della procedura negoziata viene ribadita anche nel comma 3

dell'articolo 2 del Dl 76/2020 (anche in questo caso una forma di procedura negoziata per il sopra soglia comunitario).  

La norma chiarisce che la procedura negoziata straordinaria «può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di

indizione della gara o di altro atto equivalente». 

Nei diversi richiami alla esigenza della trasparenza, però, si può leggere un "significato" diverso. Nel caso delle procedure

negoziate "ordinarie" nel periodo emergenziale (articolo 1, comma 2 del Dl 76/2020), sull'avviso di trasparenza in commento si

In breve
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deve registrare, infatti, il riscontro fornito dal Mims.  

In particolare, con il parere n. 523/2021 il Mims ne ha precisato la sua necessità nel caso in cui la scelta degli operatori da far

concorrere (da invitare) nella procedura negoziata avvenga tramite albo dei fornitori della stazione appaltante e non anche nel

caso in cui, detta selezione, avvenga con il classico avviso a manifestare interesse. 

In questo caso si realizzerebbe una coincidenza con l'avviso di trasparenza. É chiaro, pertanto, che se l'avviso di trasparenza,

nel caso ultimo citato, coincide con l'avviso a manifestare interesse è ovvio che la sua finalità è anche quella di reperire

candidature. Questa finalità, invece, è specificatamente esclusa nella nuova disposizione introdotta nella conversione del Dl

121/2021 in cui si chiarisce che scopo dell'avviso ha solamente un fine di trasparenza per "dar conto" dell'avvio della procedura

e non può determinare ulteriore richiesta di inviti/considerazione. Stessa identica finalità sembra avere la fattispecie di

procedura negoziata prevista nel sopra soglia di cui al comma 3, articolo 2 del Dl 76/2020 determinata da ragioni «di estrema

urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle

attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle

procedure ordinarie non possono essere rispettati». 

La specificazione presente nella nuova previsione appare in effetti coerente con la configurazione "classica" della procedura

negoziata che, una volta avviata, non può legittimare ogni operatore a far richiesta di invito che estenderebbe in modo

inaccettabile il procedimento. Si deve propendere quindi per una rinnovata esigenza di trasparenza in modo da ridurre

l'ambito di discrezionalità del Rup soprattutto nell'utilizzo di procedure "straordinarie".

The Trust Project
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Superbonus 110%, orizzonte temporale e limiti di
spesa: vale sempre la situazione prima dei lavori

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-orizzonte-temporale-limiti-spesa-vale-sempre-situazione-prima-lavori-
26963

Due abitazioni derivanti da demolizione e ricostruzione di un fabbricato accatastato C/2
cointestato a madre e figlia come il terreno sul quale dovrebbero essere edificate due
abitazioni (che avrebbero un unico cancello carrabile e sarebbero unite dai garage oltre
ad avere i servizi di fognatura, elettricità, acquedotto, ecc. in comune) può essere inteso
come edificio plurifamiliare? Entro quando posso realizzare i lavori e quali sono i relativi
limiti di spesa?

Superbonus 110%, orizzonte temporale e limiti di spesa: la
domanda alla posta di LavoriPubblici.it

Oggi rispondiamo a Renato Z. che chiede alla posta di LavoriPubblici.it di conoscere
l'orizzonte temporale e il calcolo dei limiti di spesa nel caso di demolizione e
ricostruzione con frazionamento di un fabbricato accatastato come magazzino.

L'argomento è stato oggetto di numerosi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate
che ha ormai definito un orientamento chiaro e pacifico. Per il calcolo dei limiti di spesa
e per la definizione dell'orizzonte temporale di riferimento va valorizzata sempre la
situazione prima dei lavori di superbonus.

Superbonus 110%, orizzonte temporale e limiti di spesa: la
risposta di LavoriPubblici.it

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-orizzonte-temporale-limiti-spesa-vale-sempre-situazione-prima-lavori-26963
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Nel caso oggetto della domanda, siamo di fronte ad un edificio unifamiliare che sarà
demolito e frazionato in due unità immobiliari abitative. L'edificio dovrà essere trattato
come unifamiliare:

orizzonte temporale al 30 giugno 2022;
limiti di spesa singoli:

isolamento termico - 50.000 euro
sostituzione impianto di riscaldamento - 20.000 euro;
sismabonus - 96.000 euro.

Superbonus 110%: l'orizzonte temporale

Per quanto concerne l'orizzonte temporale di fruizione del superbonus 110%, occorre
ricordare che è in discussione in Parlamento la prossima Legge di Bilancio 2022 che, tra
le altre cose, modificherà le date di scadenza ed, in alcuni casi, potrebbe prevedere dei
vincoli legati alla data di presentazione della CILA o del titolo (SCIA o permesso di
costruire) e probabilmente anche all'ISEE.

Ancora solo ipotesi che potranno essere prese in considerazione solo dopo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2022. Ad oggi, l'orizzonte
temporale per tutti i beneficiari è al 30 giugno 2022 con le seguenti eccezioni:

per i condomini al 31 dicembre 2022;
per le persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edificio plurifamiliare da 2
a 4 u.i. autonomamente accatastate, al 30 giugno 2022 con possibilità di arrivare al
31 dicembre 2022, soddisfatto il vincolo del 60% del SAL;
per gli IACP al 30 giugno 2023 con possibilità di arrivare al 31 dicembre 2023,
soddisfatto il vincolo del 60% del SAL.

Superbonus 110%: casi pratici di limiti di spesa

Sui limiti di spesa occorre aprire un capitolo a parte. L'art. 119 del D.L. n. 34/2020
(Decreto Rilancio) ha previsto dei limiti di spesa diversi a seconda se siamo di fronte ad
un edificio unifamiliare o plurifamiliare.

Nel caso di edificio unifamiliare, ovvero una sola proprietà, nel calcolo del limite di spesa
non si tengono in considerazione le pertinenze. Nel caso di edifici plurifamiliari, ovvero
più di una proprietà, anche le pertinenze servono ad aumentare il platfond di spesa
massimo disponibile.

Per capire il funzionamento faremo qualche esempio pratico (immaginiamo che gli
edifici abbiamo sempre almeno un'unità immobiliare servita da impianto di
riscaldamento).

Edificio composto da una unità immobiliare e una pertinenza

In questo caso siamo davanti ad un edificio unifamiliare per cui:
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scadenza superbonus 30/06/2022;
limiti di spesa:

isolamento termico - 50.000 euro
sostituzione impianto di riscaldamento - 30.000 euro;
sismabonus - 96.000 euro.

Edificio composto da una unità immobiliare e un magazzino C/2 non
pertinenziale ma con uguale proprietà

In questo caso siamo davanti ad un edificio plurifamiliare in cui occorre
preventivamente verificare la "residenzialità dell'edificio". Per farlo va fatto il rilievo di
tutte le superfici calpestabili:

se la superficie complessiva dell'edificio è composta da più del 50% di unità
immobiliari residenziali, il superbonus 110% potrà essere utilizzato da tutti i
proprietari per gli interventi sulle parti comuni (trainanti);
se la superficie complessiva dell'edificio è composta da meno del 50% di unità
immobiliari residenziali, il superbonus 110% potrà essere utilizzato solo dalle unità
abitative.

In entrambe i casi:

scadenza superbonus 30/06/2022 con possibilità di arrivare al 31/12/2022
(soddisfatto il vincolo del 60% del SAL)
limiti di spesa:

isolamento termico - 40.000 euro x 2 = 80.000 euro
sostituzione impianto di riscaldamento - 20.000 euro x 2 = 40.000 euro
sismabonus - 96.000 euro x 2 = 192.000 euro

Edificio composto da due unità immobiliare con diverse proprietà e un
magazzino pertinenziale

In questo caso siamo davanti ad un edificio plurifamiliare con proprietà che, come per il
caso precedente, può essere trattato come condominio. A differenza dal primo caso,
essendo di fronte ad un edificio plurifamiliare anche le pertinenze serviranno ad
aumentare i limiti di spesa. Quindi:

scadenza superbonus al 31/12/2022;
limiti di spesa:

isolamento termico - 40.000 euro x 3 = 120.000 euro
sostituzione impianto di riscaldamento - 20.000 euro x 3 = 60.000 euro
sismabonus - 96.000 euro x 3 = 288.000 euro

Superbonus 110%: occhio alle spese ammissibili

A completamento della trattazione occorre ricordare alcuni requisiti affinché le spese
possano essere portate in detrazione al 110%.
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Per quanto riguarda l'isolamento termico, è possibile portare in detrazione le spese che
riguardano superfici disperdenti e le porzioni necessarie per eliminare i ponti termici.

Per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento è chiaro che l'impianto dovrà essere
presente all'interno dell'unità immobiliare.

Per quanto concerne, infine, il sismabonus, ricordiamo che per gli edifici plurifamiliari
lo stesso si applica sulle parti comuni.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condominio-calcolo-massimali-ripartizione-spese-26819
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-parti-comuni-cosa-da-sapere-26737
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Superbonus: asseverazione tardiva per cambio zona
sismica

lavoripubblici.it/news/superbonus-asseverazione-tardiva-cambio-zona-sismica-26967

Sismabonus e Superbonus 110%: cosa succede quando il comune in cui si trova
l’edificio su cui si stanno effettuando dei lavori di ristrutturazione cambia zona sismica
e non si è in possesso dell’asseverazione tecnica? Si tratta di un caso molto frequente,
che abbiamo anche trattato diverse volte (ad esempio qui) e su cui l’Agenzia delle
Entrate è tornata a discutere con la risposta n. 764/2021.

Sismabonus e asseverazione tardiva: la normativa

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 16, comma 1-septies del D.L. 63/2013 possono
usufruire della detrazione fiscale “Sismabonus” gli interventi che rispondono ai
seguenti requisiti:

intervento di riduzione del rischio sismico attestato tramite asseverazione
tecnica (DM n. 58/2017);
edificio ubicato in zona sismica 1, 2 o 3.

Nella prima versione del DM n. 58/2017 era stato specificato che l’asseverazione
tecnica andava allegata al titolo edilizio, pena decadenza del beneficio fiscale. Con il DM
n. 24/2020, l’art. 3 del DM n. 58/2017 è stato modificato, stabilendo che dal 16
gennaio 2020 – data in cui il Decreto è entrato in vigore - l’asseverazione tecnica può
essere presentata entro l’inizio dei lavori.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-asseverazione-tardiva-cambio-zona-sismica-26967
https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-cambio-zona-sismica-nuova-risposta-fisco-26892
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211108/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-08-novembre-2021-n-764-23868.html
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Cambio di zona sismica: si può chiedere il Superbonus?

Nel caso in esame, l’Istante ha rappresentato la seguente situazione:

ha richiesto un permesso di costruire nel mese di luglio 2019 per demolizione e
ricostruzione di un fabbricato residenziale;
non ha allegato l'asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio
precedente l'intervento e di quella conseguibile a seguito dell'intervento progettato,
in quanto il Comune nel quale è ubicato l'immobile si trovava ancora in zona
sismica 4;
i lavori sono iniziati nel mese di agosto 2020;
nel marzo 2021, il Comune è passato dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3.

Da qui il dubbio: è possibile accedere alle detrazioni previste dall'articolo 119 del D.L. n.
34/2020 (cd. "decreto Rilancio") per i lavori di riduzione del rischio sismico, in corso
di esecuzione, anche se non è stata ancora presentata l'asseverazione tecnica?

Superbonus: gli interventi antismici

Il Fisco ha quindi ricordato che l'articolo 119 del Decreto Rilancio disciplina la
detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici
interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché al consolidamento statico o
alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità
immobiliari residenziali.

In particolare, gli interventi antisismici richiamati dalla norma sono quelli per la messa
in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati
strutturalmente, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, relativi a edifici
ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274/2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di
rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio.

Inoltre l’art. 119 del decreto Rilancio al comma 13, lett. b), stabilisce che l'efficacia degli
interventi antisismici è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione
strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di
appartenenza, in base alle disposizioni del DM n. 58/2017. I professionisti incaricati
attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati.

Gli interventi edilizi da eseguire devono essere inquadrabili nella categoria della
"ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n.
380/2001 (TU dell'Edilizia) e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non
si tratti di un intervento di nuova costruzione.

Asseverazione tardiva: quando è possibile richiederla
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L’Agenzia delle Entrate spiega che nel caso di titoli abilitativi richiesti a decorrere dal
1° gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 2020, un'asseverazione tardiva, non consente
l'accesso al Sismabonus. Lo stesso principio si applica anche ai fini del Superbonus,
considerato il richiamo del comma 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio all'articolo 16,
commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013.

Attenzione però: la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del
decreto ministeriale n. 58/2017 e delle linee guida ad esso allegate ha precisato che nel
caso in cui le Regioni dispongano il passaggio di un Comune dalla zona sismica 4
alla zona sismica 3, possono accedere alle agevolazioni fiscali, compreso il
Superbonus - sia pure limitatamente alle spese sostenute a partire dalla data in cui
ha effetto il passaggio in zona sismica 3 - anche i soggetti, in possesso di un titolo
abilitativo, che non hanno allegato l'asseverazione alla richiesta del predetto titolo
abilitativo oppure non la hanno presentata prima dell'inizio dei lavori in quanto, a tali
date, il Comune risultava in zona sismica 4.

Questa asseverazione tardiva va comunque prodotta prima della fruizione del
beneficio fiscale e quindi:

entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va
riportata la detrazione, nel caso di fruizione diretta del Superbonus,
in caso di sconto in fattura o cessione del credito, prima dell'esercizio di tale
opzione.

Pertanto, nel caso in esame, dato che il permesso di costruire è stato presentato prima
del passaggio in zona sismica 3, l'Istante potrà accedere al Superbonus per le spese
sostenute successivamente alla data in cui ha effetto la delibera della Giunta regionale
che ha inserito il Comune in zona sismica 3 e previo rilascio dell’asseverazione tardiva
prima della fruizione dell’agevolazione fiscale.
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Abusi edilizi e accertamento di conformità:
responsabilità e sanzioni

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-accertamento-conformita-responsabilita-sanzioni-26969

Di chi è la responsabilità di un eventuale abuso edilizio commesso a causa di un
errore o della malafede del professionista incaricato alla richiesta del titolo
abilitativo?

Abusi edilizi e titolo abilitativo: la sentenza del Consiglio di Stato

Potrebbe sembrare una strana domanda ma leggendo la sentenza del Consiglio di Stato
8 novembre 2021, n. 7418 vi renderete conto che non lo è affatto. Immaginate di voler
avviare un intervento di ristrutturazione edilizia del vostro immobile. Giustamente date
incarico ad un tecnico di fiducia affinché segua le pratiche edilizie relative
all'intervento. I lavori edili di ristrutturazione vengono avviati e portati a termine e, nel
frattempo, il tecnico vi invia i titoli edilizi formalmente rilasciati dal Comune.

A questo punto, terminati i lavori, apprendete dalla stampa che vi è in corso un
procedimento penale della Procura della Repubblica nei confronti del suddetto tecnico,
accusato di aver falsificato dei titoli abilitativi.

Dopo le opportune verifiche vi rendete conto che anche i titoli abilitativi relativi al vostro
intervento sono stati falsificati dal tecnico (che si era indebitamente appropriato anche
delle somme corrisposte per gli oneri di legge). Quindi, la ristrutturazione ed
edificazione era stata avviata e portata a termine senza alcun titolo legittimante.

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-accertamento-conformita-responsabilita-sanzioni-26969
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211108/Sentenza-Consiglio-di-Stato-8-novembre-2021-n-7418-23869.html
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Vi sembrerà strano, ma accade anche questo. La domanda a questo punto è semplice:
come sanare il problema? E' possibile una sorta di sanatoria particolare senza
pagamento di eventuali sanzioni? Scopriamolo con la sentenza del Consiglio di Stato.

Abusi edilizi e accertamento di conformità

Prima di farlo appare utile ricordare cosa prevede l'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001
(Testo Unico Edilizia) a mente del quale è possibile ottenere il permesso di
costruire in sanatoria a seguito di accertamento di conformità. La disposizione
prevede che nel caso di presenza della cosiddetta doppia conformità sia possibile
sanare una abuso formale. L'intervento realizzato senza titolo deve essere conforme
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello
stesso, sia al momento della presentazione della domanda (la doppia conformità).

A questo punto, se l'intervento possiede la doppia conformità, la norma prevede il
rilascio del permesso in sanatoria subordinandolo al pagamento, a titolo di oblazione,
del contributo di costruzione in misura doppia.

Il caso oggetto della sentenza

Nel caso di specie, il proprietario, per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria,
ha chiesto al Comune l'esenzione del pagamento delle sanzioni dovute ai fini del rilascio
del permesso a costruire in sanatoria. Richiesta che è stata respinta dal Comune e poi
accolta in primo grado dal TAR.

Da qui il ricorso in secondo grado che, dando ragione al Comune ricorrente, ha ribaltato
la decisione di primo grado basata sul presupposto che il ricorrente è “incorso in un
errore incolpevole e inevitabile, siccome determinato dalla fraudolenta condotta di un
terzo, idoneo a indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta e non ovviabile con
ordinaria diligenza o prudenza”.

Secondo il TAR "il ricorrente è stato vittima di una truffa orchestrata dal tecnico da lui
incaricato” e ha aderito alla prospettazione teorica in base alla quale “solo la sanzione
della demolizione e quelle ad essa sostitutive hanno carattere ripristinatorio, mentre
tutte le volte in cui la sanzione pecuniaria sia l’unica forma di reazione prevista
dall’ordinamento all’illecito edilizio alla stessa deve riconoscersi carattere afflittivo con
conseguente applicazione dei principi generali inerenti l’imputabilità per dolo o colpa”.

Titolo edilizio e responsabilità

I giudici di secondo grado hanno di contro ricordato i contenuti del richiamato art. 36
del TUE che richiedendo il pagamento del contributo di costruzione in misura
doppia, non prevede alcun margine di valutazione da parte dell’amministrazione.
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Né la norma prevede una sorta di doppio binario a seconda che il richiedente la
sanatoria sia responsabile dell’abuso o meno. La norma intesta indistintamente al
responsabile dell’abuso ed al proprietario la titolarità del potere di attivare il
procedimento di sanatoria, individuando in modo esplicito anche l’attuale proprietario,
anche se non responsabile dell’abuso. Ciò a differenza del previgente art. 13 della legge n.
47/1985 (primo condono edilizio), che individuava come unico legittimato il
responsabile dell’abuso.

L’ampliamento della legittimazione al proprietario non responsabile si giustifica dalla
necessità di eleminare, sul piano oggettivo, gli effetti dell’illecito urbanistico-edilizio e
prevenire le conseguenze che ne deriverebbero, anche per il proprietario, a prescindere
da ogni sua responsabilità, ovvero per scongiurare l’eventuale demolizione dell’opera.

Il permesso di costruire in sanatoria

In coerenza con tale considerazione, deve osservarsi che:

quello di sanatoria è un procedimento ad istanza di parte, che, come detto, lo
stesso proprietario non responsabile può attivare;
l’oblazione ivi prevista è considerata dal legislatore una condizione per
l’ottenimento del titolo in sanatoria, grazie al quale l’istante scongiura il rischio di
dover procedere alla demolizione dell’opera;
in tal senso, l’oblazione è una somma che viene corrisposta “volontariamente” (la
sanatoria è infatti richiesta dall’interessato) al fine di regolarizzare una situazione
obiettivamente antigiuridica, di cui lo stesso proprietario, anche se non
responsabile, sarebbe chiamato a rispondere, dal momento che, a norma dell’art 31
del d.P.R. n. 380/2001, il proprietario, anche se non responsabile in via diretta,
può essere soggetto passivo del provvedimento di demolizione, in quanto soggetto
che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso.

In tale ottica, la parte dell’obbligazione superiore al contributo di costruzione, che pure
assume un connotato sanzionatorio, non pare assimilabile ad una sanzione punitiva
imposta dall’amministrazione nell’esercizio di un potere sanzionatorio vero e proprio,
nel quale possono venire in considerazioni anche aspetti legati all’elemento soggettivo
del soggetto agente.

La stessa, invece, si inserisce in un procedimento, attivato dal privato, avente la funzione
di “sanare” l’abuso (ovvero riparatoria di un interesse che è stato comunque leso). Ciò
consente, al ricorrere delle ulteriori condizioni di legge (e cioè al requisito della doppia
conformità), di ovviare alla misura della demolizione.

La responsabilità dell'abuso

Il fatto che la situazione di oggettiva illegittimità dell’opera si sia determinata a causa
della condotta fraudolenta di un terzo, non risulta idoneo ad incrinare la conclusione che
precede, non potendosi ripercuotere nella relazione tra questi e l’amministrazione, la
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quale resta estranea alle vicende che hanno caratterizzato il rapporto tra il ricorrente ed
il tecnico dallo stesso incaricato di seguire la pratica edilizia.

Conclusioni

Per tali ragioni, il Consiglio di Stato a accolto il ricorso del Comune ricordando che il
pregiudizio subito dall’appellato, al ricorrere delle relative condizioni, potrà trovare
ristoro in altre sedi, non potendo incidere sui presupposti necessari per il rilascio del
titolo in sanatoria così come individuati dalla legge.

In definitiva occhio sempre al professionista a cui affidate le vostre pratiche. Un
professionista non si occupa di "formalità amministrative per l’acquisizione del titolo
abilitativo" come recita l'art. 8 dell'ultima versione del Disegno di Legge di Bilancio
2022. Un professionista ha responsabilità e funzioni ben più vaste, che necessitano di
preparazione e che hanno un costo. Incaricare a un professionista una pratica edilizia
non vuol dire "pagare" una firma ma affidare un progetto molto più vasto che implica
conoscenza, solidità e responsabilità non indifferenti.
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Abusi edilizi e demolizione: quando la sanzione è
immotivata

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-demolizione-sanzione-immotivata-26970

Abusi edilizi e ordinanza di demolizione: il provvedimento sanzionatorio deve
essere proporzionato, ma soprattutto deve essere correttamente motivato. Lo spiega
bene la sentenza n. 7309/2021 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato,
pronunciata a seguito del ricorso di un condominio su cui era pendente un’ordinanza di
demolizione.

Abusi edilizi e ordine di demolizione: il provvedimento deve
essere motivato

Nel caso in esame, il condominio aveva richiesto un permesso di costruire
concernente la demolizione di manufatti esistenti e nuova costruzione di un edificio
composto da diverse unità abitative; su tale progetto erano state in seguito presentate
delle varianti in corso d’opera non sostanziali. Successivamente, una perizia su una delle
unità sottoposte a pignoramento, aveva messo in evidenza le seguenti irregolarità:

intervento di nuova costruzione eseguito con variazioni essenziali ai sensi
dell’art. 14-bis della legge regionale n. 23/2004;
non conformità urbanistica dell’immobile alla normativa tecnica vigente.

E proprio in relazione alla non conformità urbanistica il Comune aveva emesso
un’ordinanza di demolizione e inibito l’accesso all’edificio.

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-demolizione-sanzione-immotivata-26970
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211102/Sentenza-Consiglio-di-Stato-02-novembre-2021-n-7309-23870.html
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I condomini hanno quindi presentato ricorso al Tar – soccombendo – e poi al Consiglio
di Stato. In particolare veniva contestata la motivazione dell’ordinanza di demolizione
che lamentava le gravi criticità strutturali dell’edificio, incentrata sulle operazioni
peritali eseguite nell’ambito del procedimento di pignoramento. La consulenza
tecnica d’ufficio aveva infatti evidenziato alcune anomalie che rendevano il progetto
non conforme a quanto era previsto dalle normative tecniche per costruzioni
vigenti alla data di deposito dei progetti presso l’amministrazione comunale e in
particolare:

errori progettuali (maggiore deformabilità di interpiano del fabbricato, non
verifica al tagliante sismico dei pali di fondazione);
errori esecutivi (pali più corti, minore altezza dei cordoli di fondazione,
presenza di una soletta di base che taglia alla base tutti i pilastri e realizzata con
calcestruzzo scadente, armature mal posizionate).

Da qui l’assunto che il fabbricato non sarebbe stato conforme alla normativa vigente al
momento in cui è avvenuta la sua progettazione strutturale e la decisione
dell’Amministrazione di ordinare “la demolizione delle opere edilizie realizzate con
variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo ed il ripristino dello stato dei luoghi, a
cura e spese dei soggetti interessati, nonché il divieto di utilizzo del complesso
immobiliare”.

Consiglio di Stato: l'istruttoria del Comune non deve difettare di
motivazione

In realtà, come ha sottolineato Palazzo Spada, le relazioni peritali hanno messo in luce
un difetto istruttorio nell’agire del Comune: il consulente tecnico d’ufficio, ingegnere
esperto in materia di sicurezza, pur riscontrando la sussistenza di vizi e difetti che
riguardano staticità e sismica, ha concluso che il fabbricato "nell’attuale stato in cui è
stato esaminato non presenta criticità di natura statica che implichino pericolo a persone
o cose”.

Quindi i giudici di secondo grado hanno ritenuto immotivata e sproporzionata la totale
demolizione dell’edificio per una presunta criticità di natura statica: piuttosto, vanno
eseguiti interventi di adeguamento strutturale dell’edificio, al fine di renderlo
conforme alla normativa tecnica vigente, senza bisogno di demolirlo.

L’appello è stato quindi accolto, annullando l’ordine di demolizione in favore
dell’esecuzione di interventi utili a garantire la conformità del fabbricato alle NTC
vigenti.
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Superbonus alberghi e più di 1000 incarichi per i
professionisti, pubblicato il DL PNRR

edilportale.com/news/2021/11/normativa/superbonus-alberghi-e-piu-di-1000-incarichi-per-i-professionisti-
pubblicato-il-dl-pnrr_85684_15.html

09/11/2021 - Superbonus 80% e credito di imposta per la riqualificazione degli alberghi,
opportunità di lavoro con la PA per i liberi professionisti, concorso di progettazione per la
realizzazione di scuole innovative e maggiori risorse per l’efficientamento energetico nei
Comuni e la rigenerazione urbana. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e inizierà a
breve l’iter per la conversione in legge, il decreto attuativo del PNRR (DL 152/2021).

  Il decreto contiene una serie di misure per favorire investimenti in sostenibilità ed
efficienza energetica.
 

Superbonus 80% alberghi

Il decreto prevede un credito di imposta dell’80% delle spese sostenute per la
realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture. Il credito di imposta è
utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile. Per la misura sono stati
stanziati 500 milioni di euro: 100 per il 2022, 180 per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
40 per il 2025.
 

Contributo a fondo perduto per gli alberghi

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/superbonus-alberghi-e-piu-di-1000-incarichi-per-i-professionisti-pubblicato-il-dl-pnrr_85684_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/decreto-legge-recante-disposizioni-urgenti-per-l-attuazione-del-piano-di-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-la-prevenzione-delle-infiltrazioni-mafiose-(attuazione-pnrr)_18186.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/risparmio-energetico/superbonus-80-per-gli-alberghi-definite-le-regole_85507_27.html
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Il decreto introduce un contributo a fondo perduto di massimo 40.000 euro, che può
essere aumentato in presenza di determinate condizioni, come gli investimenti in
digitalizzazione e innovazione o la decisione di operare nelle Regioni del Mezzogiorno.
 

Professionisti, almeno 1000 incarichi nella PA

La Pubblica Amministrazione conferirà almeno 1000 incarichi ai professionisti per
ottenere supporto nella realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e
resilienza (PNRR). Non sarà richiesta la cancellazione dall’Albo, Collegio o Ordine
professionale di appartenenza, né dai regimi previdenziali obbligatori, a quei
professionisti per i quali le norme degli Ordini di appartenenza prevedono
l'incompatibilità tra l'iscrizione all'Albo e lo svolgimento di un lavoro subordinato.
 

Risorse della ‘norma Fraccaro’ per investimenti green

Almeno il 50% dei 500 milioni di euro della “norma Fraccaro” dovrà essere utilizzata dai
Comuni per opere di efficientamento energetico, compresi interventi volti
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di
proprietà pubblica, all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili.
 

Scuole innovative, in arrivo il concorso di progettazione

Il decreto delinea i contenuti del concorso per la progettazione di scuole
innovative, sostenibili e sicure. Sarà indetto dal Ministero dell’Istruzione, sarà
destinato alle aree geografiche e agli enti locali che verranno individuati a seguito
della procedura selettiva per l’attuazione delle misure della Missione 2 - Componente 3
- Investimento 1.1 del PNRR.
 

Investimenti nelle città, 500 milioni aggiuntivi

Aumentano i contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana,
volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed
ambientale, introdotti dalla Legge di Bilancio per il 2020. Alle quote relative agli
anni dal 2021 al 2026, confluite nell’ambito del PNRR, si aggiungono 500 milioni di
euro a valere sul Fondo Next Generation EU-Italia: 100 milioni di euro per il 2022 e 200
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
 

Rischio idrogeologico, 800 milioni

https://www.edilportale.com/news/2021/10/risparmio-energetico/superbonus-80-per-gli-alberghi-definite-le-regole_85507_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/professione/pnrr-aumentano-le-opportunita-per-i-professionisti-nella-pa_85512_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/comuni-progetti-piu-green-e-nuove-risorse-per-la-rigenerazione-urbana_85539_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/scuole-innovative-in-arrivo-il-concorso-di-progettazione_85511_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
https://www.edilportale.com/news/2019/12/normativa/scuole-strade-efficienza-energetica-le-risorse-in-arrivo-per-gli-enti-locali_73818_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/comuni-progetti-piu-green-e-nuove-risorse-per-la-rigenerazione-urbana_85539_11.html
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Il decreto prevede che un dpcm assegnerà alle Regioni 800 milioni di euro provenienti
dalle risorse della Missione 2 - Componente 4 del PNRR. Le risorse saranno destinate
agli interventi per fronteggiare il rischio alluvione e idrogeologico.
 

https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
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Città italiane, nell’anno della pandemia le performance
ambientali non decollano

edilportale.com/news/2021/11/ambiente/citta-italiane-nell-anno-della-pandemia-le-performance-ambientali-non-
decollano_85682_52.html

09/11/2021 - Più auto in circolazione e un crollo quasi uniforme nell’utilizzo del trasporto
pubblico. Livelli di smog e di perdite lungo la rete idrica che rimangono preoccupanti.
Poche note positive che poco incidono sul trend complessivo: tra tutte, l’aumento della
raccolta differenziata e dei chilometri di piste e infrastrutturazioni ciclabili.

 

Nel 2020 segnato dall’emergenza pandemica, i capoluoghi italiani non migliorano
le loro performance ambientali: se è vero, infatti, che il Covid-19 colpisce anzitutto le
città, modificandone contorni, regole e indirizzi, le emergenze urbane evidenziate negli
anni precedenti rimangono le medesime e riflettono un sostanziale immobilismo nelle
politiche improntate alla sostenibilità, seppur con qualche importante eccezione e best
practice cui guardare per tracciare la rotta del cambiamento su scala nazionale.

 

È il quadro che emerge dal Rapporto ‘Ecosistema Urbano 2021’, realizzato
da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore e presentato ieri
in diretta streaming.

 

https://www.edilportale.com/news/2021/11/ambiente/citta-italiane-nell-anno-della-pandemia-le-performance-ambientali-non-decollano_85682_52.html
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Il report prende in considerazione 105 capoluoghi e tiene conto di 18 indicatori
riguardanti sei componenti (aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia) per
stilare una classifica delle performance ambientali delle città: a fronte di un punteggio
massimo teorico di 100, la media percentuale totalizzata dai centri urbani nel 2020
rimane ferma al 53,05%, identica a quella della scorsa edizione.

Soltanto Trento supera l’80 percento (84,71%), confermandosi in testa alla classifica
generale con un miglioramento delle performance nell’uso di suolo e nelle concentrazioni
di NO e PM10, un aumento della raccolta differenziata e delle infrastrutture ciclabili; al
secondo posto troviamo Reggio Emilia (77,89%) che aumenta lo spazio dedicato ai
pedoni e alla ciclabilità (prima in assoluto per piste ciclabili equivalenti) e il numero
di alberi piantumati; il gradino più basso del podio è occupato da Mantova (75,14%) che
migliora le performance sulla qualità dell’aria, diminuisce le perdite della rete idrica e
aumenta la differenziata.

   

Chiudono la top five Cosenza (quarta con il 74,21%) che diminuisce le perdite della rete
idrica e i consumi domestici d’acqua, registra il maggior incremento
d’infrastrutture ciclabili e migliora in produzione di rifiuti e uso del suolo,
e Pordenone (quinta con il 73,30%) che migliora nelle perdite della rete idrica (seconda
città più virtuosa nel contenerle), diminuisce la produzione di rifiuti e cresce nella
raccolta differenziata.

Fanalini di coda Brindisi (30,03%), Catania (29,38%) e Palermo (26,60%),
rispettivamente al 103°, 104° e 105° posto della classifica: saltano agli occhi, in
particolare, lo zero assoluto guadagnato da Brindisi nell’uso efficiente di suolo
e l’ultimo posto nella raccolta differenziata occupato da Catania, che tuttavia è anche la
città più virtuosa per consumi idrici. Ultima Palermo che aumenta la produzione di rifiuti
pro capite e il numero di auto circolanti, ma in positivo registra un incremento dei
passeggeri del servizio di tpl, in controtendenza rispetto alla media delle altre città.

 

Quest’anno Ecosistema Urbano presenta un’importante novità: i contributi di alcuni
esperti che costituiscono una rete informale composta da ISPRA, ISS, ISTAT, CNR,
Caritas, Oxfam, Terra!, Forum Disuguaglianze e Diversità, Fillea Cgil che
interpreta il tema urbano offrendo il proprio punto di vista, sottolineando le emergenze e
individuando le possibili azioni concrete per combattere disagio, povertà, disuguaglianze
e criticità ambientali partendo dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Onu.
Contributi che verranno approfonditi in un appuntamento ad hoc il 13 gennaio 2022.

“Ecosistema Urbano fotografa un Paese in buona misura fermo, che torna addirittura
indietro su alcuni indicatori ambientali: già nello scenario pre-pandemico, il rapporto
descriveva capoluoghi che faticavano a decollare nelle politiche di sostenibilità,
contribuendo a conflitti con l’Europa e a procedure d’infrazione, come per la depurazione
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delle acque o la qualità dell’aria. Il periodo pandemico, al netto di alcuni miglioramenti,
ha complicato le cose - dichiara il presidente nazionale di Legambiente, Stefano
Ciafani.

   

“Ora, però, nell’ambito del PNRR si apre una possibilità per invertire la rotta: sono i
bandi pubblicati dai ministeri per l’assegnazione di risorse da destinare alla
differenziata e alla costruzione di impianti di riciclo, alla nuova mobilità, alla
forestazione urbana, al ciclo integrato delle acque. Essenziale sarà la capacità degli
uffici tecnici delle città di sottoporre progetti adeguati che rispettino i criteri ambientali
stringenti imposti dall’UE, ma anche un loro affiancamento da parte di strutture tecniche
pubbliche centrali, per sopperire alla carenza cronica di personale e competenze delle
amministrazioni locali”.

 

“Ancora una volta le nostre analisi confermano che, anche in un’annata particolarmente
difficile come quella evidenziata dai numeri, l’Italia del buon ecosistema urbano è quel
Paese che riesce a pianificare e a spendere bene le proprie risorse. Evolvendosi pur in
mancanza di risposte o di indirizzi nazionali chiari, come dimostrano le buone pratiche
inserite nel rapporto, esempi positivi che raccontano sprazzi di dinamicità e di
progettualità notevoli” - dichiara Mirko Laurenti, responsabile del rapporto
Ecosistema Urbano di Legambiente. 

 

“Per uscire davvero dall’emergenza urbana serve però una strategia nazionale che
sostenga e finanzi le buone scelte per rendere le nostre città più vivibili e adattabili alle
necessità dell’ambiente e dei cittadini. In tal senso, un utilizzo oculato del PNRR a partire
dalle città, puntando sul buon lavoro dei Sindaci, può essere un’opportunità concreta di
rilancio per l’intero Paese, con meno auto e mezzi meno inquinanti, più infrastrutture
intelligenti e ultra-connesse”.

Ecosistema Urbano, performance per settore

In oltre la metà dei capoluoghi considerati, peggiora l’indice dell’uso efficiente di
suolo, a fronte di un calo più o meno marcato del numero di abitanti: il calo demografico
è generalmente associato a una crescente perdita di funzioni dell’infrastruttura
residenziale storica a fronte di nuove espansioni.

   

Guardando alle piste ciclabili, nel 2020 Reggio Emilia registra il valore più alto con
45,74 metri equivalenti ogni 100 abitanti, seguita da Cremona e da Cuneo. Nel complesso,
salgono a 39 le città che superano i 10 m eq/100 ab. In aumento anche il valore medio

https://www.edilportale.com/news/2021/10/ambiente/gestione-dei-rifiuti-dal-mite-due-bandi-per-2-6-miliardi-di-euro_85363_52.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/ambiente/riforestazione-urbana-15-milioni-di-euro-alle-citt-metropolitane_83789_52.html
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nazionale delle piste ciclabili equivalenti che sfiora i 9,5 m.

 

Sul fronte delle energie rinnovabili, Padova, Oristano, Pesaro e Verona sono i Comuni
dove si registra la maggiore diffusione di solare termico e fotovoltaico installato nelle
strutture pubbliche, con valori compresi tra i 26 e i 31 kW per 1000 abitanti. Ben 23 i
capoluoghi dove ancora non si raggiunge 1 kW/1000 abitanti, otto le città ferme a zero. Il
valore medio nazionale, in lieve calo, si attesta sui 4,77 kW/1.00 ab.

Le principali metropoli e l’eccezione Milano

Uno sguardo alle principali metropoli conferma la loro difficoltà comune nel dare risposte
alle criticità che le attanagliano: lo smog a Torino, il traffico a Roma, la costante
emergenza rifiuti a Palermo, la dispersione d’acqua potabile a Bari, il consumo di suolo
a Venezia. Sempre elevati i giorni di superamento dei limiti d’ozono a Milano e Torino e
le concentrazioni di biossido d’azoto a Torino o Palermo.

   

Guardando a numeri e percentuali, degno di nota è l’aumento di auto circolanti a Torino
(65 ogni 100 abitanti) e a Roma (64/100). Colpiscono lo scarso 19,2% di raccolta
differenziata a Palermo o il 36,2% a Napoli, il 3 su 10 raggiunto da Venezia nell’indice
dedicato al consumo efficiente di suolo, il 49% di acqua potabile immessa in rete ma
sprecata a Bari.

In controtendenza, nel complesso, le performance di Milano: il capoluogo lombardo
continua a contraddistinguersi per un dinamismo che accompagna un profondo
cambiamento in chiave sostenibile avviato da tempo, con numeri che restano confortanti
pur nel trend generale di rallentamento. Vincente la scelta di promuovere un sistema di
mobilità sempre più condivisa e integrata con il trasporto pubblico, dai servizi di sharing
agli spazi riservati ai ciclisti.

   

Milano si conferma unica tra le grandi città ad avere una rete idrica che perde molto
meno del 25% dell’acqua immessa in rete (il 13,4%) e ha ormai invertito stabilmente la
proporzione tra suolo impermeabilizzato o costruito e crescita di residenti: è l’unico
capoluogo a totalizzare 10 su 10 nell’indice sul consumo efficiente di suolo.

Ecosistema Urbano: oltre i numeri, le buone pratiche

Il Rapporto di Legambiente dedica spazio a quelle realtà che, a Nord come a Sud,
presentano buoni esempi di sostenibilità non sempre visibili guardando ai soli numeri e
alle sole statistiche. Diciotto le buone pratiche premiate e inserite nell’edizione 2021
del rapporto.

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/best-practices_Ecosistema-Urbano-2021.pdf
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È il caso, ad esempio, della rivoluzione partita dalla periferia est di Napoli, quartiere di
San Giovanni a Teduccio, dov’è stata avviata la prima comunità energetica rinnovabile e
solidale del Paese; del Distretto dell’Economia Civile della provincia di Lucca, nato in
piena pandemia; dei tre milioni di nuovi alberi che entro il 2030 saranno piantumati
nell’ambito del progetto “ForestaMI” o del primo parcheggio per biciclette, aperto alla
stazione Cordusio, linea 1 rossa della metropolitana, a Milano.

 

E ancora, il caso di Cagliari, dove un progetto ha consentito il recupero delle acque
reflue in uscita dai depuratori, un tempo lasciate defluire a mare e oggi impiegate per
annaffiare i giardini pubblici. O del progetto della Superciclabile che
collegherà Firenze con Prato: 15 chilometri che daranno una svolta all’intero sistema di
mobilità in un quadrante molto congestionato dal traffico e tagliato in due dall’Autostrada
del Sole. O il recupero degli spazi urbani messo in campo dal Comune di Bari che nelle
aree, degradate ed in completo abbandono, del vecchio Gasometro e della ex caserma
Rossani sta realizzando un parco e nuovi spazi urbani per i cittadini con verde, orti, piste
ciclabili, skate park, un anfiteatro, aree ristoro e percorsi natura.

  Fonte: ufficio stampa Legambiente
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Risanamento energetico: come riconoscere le
trasmittanze di pareti esistenti?

ediltecnico.it/95386/risanamento-energetico-come-riconoscere-le-trasmittanze-di-pareti-esistenti

Prima di decidere qual è il materiale isolante più idoneo e il suo spessore corretto per un
cappotto termico esterno, è necessario risalire ai valori di trasmittanza della parete
esistente. Ecco come fare

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Per affrontare in modo corretto un
risanamento energetico di un edificio
esistente, dobbiamo sempre fare una verifica di tutti gli elementi esistenti in cantiere;
dobbiamo ad esempio, prima di decidere qual è il materiale isolante più idoneo e il suo
spessore corretto per un cappotto termico esterno, risalire ai valori di trasmittanza della
parete esistente.

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

Come facciamo a conoscere le trasmittanze termiche di un edificio degli anni ’80
o degli anni ’50? Ce lo spiega l’Arch. Paolo De Martin che nel suo Manuale di
progettazione per la riqualificazione energetica, edito da Maggioli Editore,
spiega come procedere.

Leggi anche: Risanamento energetico. Perché scegliere cappotto esterno anziché interno

Sondaggi e storia della costruzione

Riusciremo a risalire a un valore termico attendibile, sicuramente attraverso dei
sondaggi a campione della parete, che però potrebbero essere visti come
leggermente invasivi e non accettati dagli abitanti dell’edificio.

Possiamo tentare di risalire alla scheda tecnica dell’edificio, se presente negli archivi
comunali, operazione che spesso non porta a risultati concreti.

>> Stai seguendo un progetto? In questa sezione proponiamo soluzioni che possono
aiutarti nella scelta di prodotti e tecniche da applicare in cantiere

Sicuramente si può risalire alla storia della costruzione, se nell’edificio in oggetto vive
ancora qualche abitante che all’epoca dei lavori era presente in loco. Oppure possiamo
optare per una scelta di tipo statistico, con un livello di approssimazione accettabile,

https://www.ediltecnico.it/95386/risanamento-energetico-come-riconoscere-le-trasmittanze-di-pareti-esistenti/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.maggiolieditore.it/manuale-di-progettazione-per-la-riqualificazione-energetica.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891655035&utm_content=manuale
https://www.ediltecnico.it/94673/risanamento-energetico-perche-scegliere-cappotto-esterno-anziche-interno/
https://www.ediltecnico.it/categoria/news-aziende/


anche se non indicativo di quella specifica situazione di stratigrafia,
verificando nelle tabelle di alcuni enti di ricerca, anche universitari, quali sono i valori
medi equivalenti di trasmittanza per epoca e zona climatica degli edifici, che possono
essere utilizzati indicativamente come valori di trasmittanza.

>> Tecniche di isolamento: dall’esterno, dall’interno, in intercapedine

Ad esempio una muratura in pietra degli anni ’50, come valore equivalente di
trasmittanza di muratura, può avere un valore U indicativo di 2,3 (Fig.1).

Tipologie storiche di parete (Fonte: CasaClima)

Un mattone pieno sempre di quegli anni potrebbe avere un valore U di 0,9, un
blocco di pietra arenaria del 1958, ad esempio, può avere un valore U stimato
intorno a 1,3, una muratura del 1958 a cassa vuota con dei mattoni pieni con
intercapedine d’aria centrale e un’altra muratura a mattoni pieni può avere un valore U
di 0,97, valutazione che in questo caso ci potrebbe suggerire di inserire uno strato di
cellulosa insufflata in intercapedine.

https://www.ediltecnico.it/86698/tecniche-di-isolamento-esterno-interno-intercapedine/


>> Isolanti EPS di produzione estera: AIPE e Cortexa fanno il punto su conformità e
normativa

Le tabelle di tipo statistico-empirico ci forniscono una possibile applicazione dei valori di
trasmittanza U abbastanza valida e attendibile, anche perché nella maggior parte di casi
sono stati valutati in modo peggiorativo, quindi si tratta di valori testati
dall’esperienza e corretti con un margine di sicurezza tale da garantirci una veridicità dei
valori.

A volte possiamo anche risalire al progettista dell’opera, che potrebbe fornirci molte
informazioni attendibili e anche dei disegni costruttivi e di dettaglio del nostro edificio da
risanare.

Potrebbe interessarti: Cappotto termico esterno: come è fatto e come avviene la posa

La storia nazionale dei materiali da costruzione

Sicuramente dobbiamo accertarci ad esempio, in una parete, con quale tipo di
mattone è stata realizzata, mattone pieno, laterizio classico, laterizio porizzato
(diffuso prevalentemente dopo gli anni ’90 e sempre privo di cappotto esterno), il tipo di
pietra. Può capitare che di un materiale isolante, non se ne conosca nemmeno la
presenza e che nessuna tabella empirica potrebbe comprendere.

La storia nazionale dei materiali da costruzione ci può senz’altro aiutare: ad esempio
sappiamo che dagli anni ’80 i valori di trasmittanza termica cambiano
improvvisamente, migliorano le prestazioni e gli edifici incominciano a diventare un
poco più efficienti, con pareti che iniziano ad avere dei valori U complessivi intorno a
0,45-0,50, sempre troppo alti, ma comunque migliorativi rispetto al passato.

>> Superbonus: perché non usare il sughero per il cappotto?

Il miglioramento dei valori U è determinato in parte dall’inizio dell’uso dei laterizi
porizzati per la parete, che già allora presentavano dei valori di conducibilità termica
nettamente migliori rispetto ai laterizi classici fino ad allora utilizzati in edilizia. Dopo gli
anni ’90 l’alta diffusione del laterizio porizzato, con blocchi ancora più efficienti, ha
portato ad una riduzione delle trasmittanze di parete, al punto che molti progettisti ed
imprese edili proponevano il blocco da 38 cm come sistema isolante vero e proprio ad alta
efficienza energetica, con risultati di efficienza però ancora troppo bassi.

La cultura tecnica dell’isolazione a cappotto termico era soltanto all’inizio e quindi
stentava ancora a farsi valere, anche fra gli addetti ai lavori, che pensavano che bastasse
un buon laterizio con un valore λ di 0,35 per realizzare una parete molto
efficiente.

In ogni caso gli edifici realizzati in quegli anni in molte zone d’Italia (soprattutto al Nord)
presentavano delle pareti migliori rispetto a quelle realizzate nei decenni precedenti e
questo ci può aiutare, ad esempio, nell’analisi degli edifici che dobbiamo risanare,

https://www.ediltecnico.it/93608/isolanti-eps-conformita-e-normativa/
https://www.ediltecnico.it/85305/cappotto-termico-esterno-caratteristiche-e-posa/
https://www.ediltecnico.it/84912/superbonus-sughero-isolante-cappotto-termico/


realizzati dopo gli anni ’90, ancora privi di cappotto termico, ma già con un livello di
efficienza di base accettabile nell’elemento strutturale e di tamponamento.

Continua a leggere dal volume

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

Consigliamo anche

https://www.maggiolieditore.it/manuale-di-progettazione-per-la-riqualificazione-energetica.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891655035&utm_content=manuale
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SuperEcobonus 110 per infissi e serramenti con
nuove dimensioni: l'ENEA si adegua alle indicazioni
del Fisco
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 08/11/2021 341

L̓assistente virtuale di ENEA, Virgilio, si adegua disponendo che sono ammessi al Superbonusn
110% gli interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la
superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex
ante.

E' piuttosto rilevante, l'aggiornamento che ENEA - tramite il suo 'assistente virtuale' Virgilio -
fornisce in materia di Superbonus 110% (per l'efficientamento energetico) e sostituzione infissi,
ponendo fine a una problematica nata la scorsa estate e di fatto allineandosi alle indicazioni
dell'Agenzia delle Entrate sul tema.

Sostituzione infissi e Superbonus? Si può fare, ma...

La 'querelle' risale infatti alla risposta 524/2021 del 30 luglio scorso dell'Agenzia delle Entrate,
dove si è chiarito che in una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, in cui
saranno eseguite sia opere strutturali, con ridistribuzione degli spazi interni, sia lavori di
riqualificazione energetica, la sostituzione degli infissi potrà beneficiare del Superbonus al
110% come intervento trainato, anche se avranno una differente superficie a patto che
venga rispettato il principio del risparmio energetico che non ammette, a fine lavori, la
realizzazione di superfici più grandi di quelle precedenti.

La prima risposta di ENEA

Ripercorrendo tutto l'excusrus di questa storia, va evidenziato che inizialmente l'ENEA, sempre
tramite assistente virtuale, aveva risposto così: "l'intervento deve configurarsi come sostituzione
di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Quindi, gli infissi
connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla
realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall'agevolazione, tranne nel caso di
interventi di demolizione e ricostruzione. Non necessariamente deve sostituire tutte le finestre".

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/31592-superecobonus-110-per-infissi-e-serramenti-con-nuove-dimensioni-ok-se-non-sono-ampliati
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L'adeguamento alle indicazioni del Fisco

Ora, invece, ENEA corregge il tiro precisando che "L'intervento su serramenti e infissi, per
beneficiare dellʼecobonus, deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di
loro parti (parti che influenzano l'isolamento termico) e non come nuova installazione. Nel
rispetto dei requisiti previsti può riguardare anche la sostituzione del solo vetro. Non è
necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi. Per gli interventi diversi da quelli di
demolizione e ricostruzione, a seguito della risposta n.524/2021 dell A̓genzia delle Entrate, è
possibile fruire dell'Ecobonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione
dimensionale degli infissi a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella
situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante, fermo restando che in
ogni caso occorre rispettare le norme vigenti in materia di interventi edilizi".

ENEA ricorda anche che, come nell'ecobonus, l'intervento deve configurarsi come sostituzione di
componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Nel rispetto dei requisiti
previsti l'intervento può riguardare anche la sostituzione del solo vetro. I requisiti tecnici specifici
da soddisfare sono sintetizzati nel vademecum “Serramenti e infissi” relativo allʼecobonus.

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum.html
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Abitabilità, abusi edilizi, condono: niente agibilità
senza regolarità urbanistica
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 08/11/2021 247

Consiglio di Stato: c'è un chiaro collegamento funzionale tra i due provvedimenti e in caso
di opera abusiva o difforme dal titolo abilitativo edilizio rilasciato, il certificato di agibilità va
negato.

La validità e l'efficacia del permesso di costruire possono condizionare quelle del certificato di
agibilità (SCA).

Torniamo ancora una volta sul rapporto controverso e complesso che intercorre tra certificato di
agibilità (PS - oggi si richiede tramite SCA - segnalazione certificata di agibilità) e regolarità
urbanistica.

La 'morale' della favola è sempre la stessa, di recente l'aveva 'detto' anche il Tar Toscana: in caso
di abuso edilizio non sanato, l'agibilità non si può ottenere.

Ribadisce il concetto il Consiglio di Stato, spiegandolo bene nella sentenza 7285/2021 del 29
ottobre scorso, che verte sulla corretta interpretazione dell'art. 35 comma 20 della legge
47/1985, riguardante il certificato di abitabilità, secondo i ricorrenti "norma inconferente rispetto
alla concessione in sanatoria".

Agibilità e condono edilizio

Con il terzo motivo di appello, i ricorrenti contestano la congruità del richiamo del comma 20 del
citato art. 35 della legge 47/1985, da parte del TAR.

Ma il punto di partenza deve essere necessariamente lʼorientamento granitico di Palazzo
Spada secondo il quale il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato conseguente al
condono edilizio (ai sensi dell'art. 35, comma 20, della legge n. 47 del 1985) può
legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano
carenti le condizioni di salubrità richieste da fonti normative di livello primario, in quanto la
disciplina del condono edilizio, per il suo carattere eccezionale e derogatorio, non è suscettibile di
interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela
della salute con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale (ex plurimis, Cons. St.,
Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3034).

Abitabilità solo con conformità delle opere al titolo edilizio
rilasciato

Non è corretto - chiarisce il Consiglio di Stato - affermare che la disciplina sul certificato di
abitabilità non ha alcun rilievo a fini edilizi, poiché la disciplina in questione prevede che
il certificato di abitabilità venga rilasciato a valle del rilascio del titolo edilizio. La trama
normativa vigente ratione temporis va individuata nel comma 20 dell'art. 35 della sopracitata

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/32284-non-ce-agibilita-senza-conformita-urbanistica-limmobile-abusivo-non-e-mai-abitabile
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1985;47~art35!vig
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legge 47/1985 e negli artt. 24 e 25 del Testo Unico Edilizia - dpr 380/2001. Tra i presupposti per
il rilascio del certificato di abitabilità vi è quello della conformità delle opere realizzate
rispetto al titolo edilizio.

La richiesta di certificato di agibilità, quindi, presuppone necessariamente la conformità delle
opere realizzate al progetto approvato, dato che la richiesta deve essere corredata da una
dichiarazione resa in tal senso dell'interessato.

Il collegamento tra certificato di agibilità e titolo edilizio

Sussiste inevitabilmente un collegamento funzionale tra i due provvedimenti, atteso che il rilascio
del certificato di agibilità presuppone la conformità delle opere al permesso di costruire ed allo
strumento urbanistico: va, dunque, negato il rilascio del detto certificato nel caso di opera
abusiva o difforme dal titolo abilitativo edilizio rilasciato e conseguentemente va anche
ritenuto che la validità e l'efficacia del permesso di costruire possano condizionare quelle del
certificato di agibilità.

Nel caso di specie la sanatoria non può, quindi, essere concessa qualora non siano rispettate
quelle disposizioni di rango primario in ordine alla presenza di un limite invalicabile di altezze a
tutela del diritto della salute la cui mera specificazione è rimessa ad una fonte di rango
secondario, ossia al D.M. 5 luglio 1975 recepito dallʼart. 27 del regolamento comunale.

Allegato

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art24!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art25!vig
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-7285-2021-no-index.pdf
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Energie rinnovabili, si cambia! Nuovo decreto di
recepimento PNRR: semplificazioni, incentivi, prestazioni
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/11/2021  424

Il Governo individuerà superfici e aree idonee (e non idonee) del paese da destinare all'installazione degli
impianti a fonti rinnovabili.

Tante le novità che coinvolgono i progettisti soprattutto per quanto riguarda le semplificazioni autorizzatorie,
le prestazioni energetiche e la redazione dell'APE.

Attenzione al nuovo decreto legislativo per le energie rinnovabili approvato dal Consiglio dei ministri del 4
novembre 2021 perché è piuttosto rilevante, soprattutto per quel che riguarda le energie rinnovabili.

Il decreto recepisce, nello specifico, la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili: nel testo si dispone che sarà il Governo ad individuare superfici e aree idonee (e non
idonee) del paese da destinare all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili.

Caratteristiche degli impianti

Gli impianti, per essere a 'norma', dovranno avere potenza complessiva almeno pari ai target fissati dal Piano
integrato nazionale energia e clima (Pniec).

In tal senso, verrà stilata una pianificazione degli interventi da effettuare nelle diverse Regioni per raggiungere
gli obiettivi di potenza installata prefissati e saranno effettuati i controlli sulle realizzazioni degli impianti.

Regole sugli espropri

In virtù di quanto stabilito dall'art.18 comma 1 lett.a) del DL 77/2021 (Semplificazioni Bis), tutte le aree
individuate dal Governo per l'edificazione degli impianti a energie rinnovabili potranno essere soggette a
espropri.

Individuazione dei siti

Sarà il MITE (Ministero della Transizione Ecologica) a dettare:

i criteri per trovare le aree da destinare all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicate nel
Pniec, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di
suolo occupabile per unità di superficie;
le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, abbandonate e
marginali idonee alla installazione di impianti.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Incentivi

Il provvedimento prevede, inoltre, speciali regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, con incentivi ad hoc.

Al rispetto di determinate condizioni, quindi, la produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti
rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione tariffaria.

Sono previsti anche regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili,
il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale.

Principi e regimi generali di autorizzazione

Il Titolo III Capo I apporta semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi introdotti dal
decreto legislativo 28/2011 per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei
principi di proporzionalità e adeguatezza sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola
applicazione.

In virtù di questo, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili
sono regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di proporzionalità:

a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 11;
b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all’articolo 6-bis;
c) procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6;
d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5.

Sportelli Unici per le Energie Rinnovabili e modelli unici

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del Ministro della transizione
ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata, sarà istituita una piattaforma unica digitale per la
presentazione delle istanze realizzata e gestita dal GSE.
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In sede di prima applicazione, la piattaforma è funzionale alla presentazione delle istanze per l’autorizzazione
unica.

Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili al
servizio di edifici

Per promuovere l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile per il riscaldamento e il
raffrescamento negli edifici, favorendo la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure autorizzative, si
applicano le disposizioni di cui all’Allegato II del decreto.

Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) con il modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio
2015, recante “Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di
piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121
del 27 maggio 2015, è possibile richiedere anche il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ivi
incluso il ritiro dedicato di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387;
b) il campo di applicazione del decreto di cui alla lettera a) è esteso agli impianti fotovoltaici di potenza
fino a 50kW.

Obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della
prestazione energetica degli edifici

I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i
quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di
elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III del
decreto.

Ma cosa deve fare il progettista? Inserire i calcoli e le verifiche previste dall’Allegato III nella relazione di
cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 192/2005 o provvedimento equivalente di Regione o
Provincia autonoma.

Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli
obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l’efficienza energetica
degli edifici di cui all’art.4-quater del d-.lgs. 192/2005.

Regolamentazione del sistema di misura dell'energia elettrica da fonti
rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi

Per fornire maggiore certezza nella determinazione dei flussi economici correlati ai regimi di sostegno nel
settore elettrico con uno o più provvedimenti dell'ARERA, il provvedimento individua le modalità con le
quali il GSE eroga gli incentivi nel settore elettrico.
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Mobilità elettrica: semplificazioni in materia di autorizzazione delle
infrastrutture di ricarica

Per promuovere l’installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici, favorendo la semplificazione delle
procedure autorizzative, si va a modificare l'art.57 del decreto-legge 76/2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge 120/2020 - Decreto Semplificazioni 1.

Sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati
all’attestazione della prestazione energetica degli edifici

Il provvedimento modifica l'art.15 del d.lgs. 28/2011 stabilendo che la qualifica professionale per l'attività
di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari
fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita
automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a),
a-bis), b), o d) dell'art.4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,
recante “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all’interno degli edifici”.

IL DECRETO APPROVATO DAL CDM CON TUTTI GLI ALLEGATI E' SCARICABILE IN FORMATO
PDF

Allegato

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/03/12/008G0060/sg
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=energie-rinnovabili---pnrr---nuovo-decreto-legislativo.pdf
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Lunedì 8 Novembre 2021

Energie rinnovabili: ecco lo schema di decreto
legislativo che recepisce la direttiva 2018/2001/UE. IL
TESTO

casaeclima.com/rinnovabili/incentivi-e-regolamenti/ar_46482__energie-rinnovabili-ecco-schema-decreto-
legislativo-recepisce-direttiva-europea-iltesto.html

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 30 giugno 2021 e il 26 luglio la
Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione
È all'esame delle competenti commissioni di Camera e Senato lo schema di decreto
legislativo n. 292 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili.

Approvato in via preliminare il 5 agosto 2021 dal Consiglio dei ministri, lo schema di
D.Lgs è volto al recepimento della Direttiva UE 2001/2018, il cui termine di recepimento è
scaduto il 30 giugno 2021. A seguito del mancato recepimento nei termini da parte
dell'Italia, il 26 luglio scorso la Commissione ha aperto la relativa procedura di infrazione
n. 2021/0266. La delega al Governo per il recepimento della Direttiva è contenuta
nell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2019 (legge 22 aprile 2021, n. 53).

Il provvedimento, disponibile qui in allegato, si compone di 50 articoli e 8 allegati:

ALLEGATO I - Procedure di calcolo degli obiettivi (articolo 3, comma 4)

ALLEGATO II Disposizioni per la semplificazione delle procedure per l’installazione di
impianti per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica negli edifici (articolo 25)

https://www.casaeclima.com/rinnovabili/incentivi-e-regolamenti/ar_46482__energie-rinnovabili-ecco-schema-decreto-legislativo-recepisce-direttiva-europea-iltesto.html
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ALLEGATO III Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti
a ristrutturazioni rilevanti (articolo 26)

ALLEGATO IV Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il
raffrescamento (articolo 29)

ALLEGATO V Contenuto energetico dei combustibili (articolo 39)

ALLEGATO VI Calcolo GHG per biocarburanti e bioliquidi (articolo 2)

ALLEGATO VII Calcolo GHG per combustibili da biomassa (articolo 2)

ALLEGATO VIII Materie prime double counting (articolo 2)

Redatto in coerenza con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), il
decreto intende accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili.

Sono individuati strumenti calibrati sulla base dei settori d’uso, delle tipologie di interventi
e della dimensione degli impianti, con un approccio che mira al contenimento del
consumo di suolo e dell’impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di
qualità dell’aria. L’approccio per le autorizzazioni è quello della semplificazione e di una
partecipazione positiva degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni tramite un
percorso condiviso di individuazione di aree idonee. Per gli incentivi, la scelta è quella di
introdurre una forte semplificazione nell’accesso ai meccanismi e, al contempo, fornire
una maggiore stabilità tramite l’introduzione di una programmazione quinquennale, al fine
di favorire gli investimenti nel settore.

Centrale la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la gestione delle produzioni
degli impianti a fonti rinnovabili: prevista un’accelerazione nello sviluppo della rete
elettrica e della rete gas e semplificazioni per la realizzazione degli elettrolizzatori
alimentati da fonti rinnovabili.

Il testo prevede altresì una serie di disposizioni nell’ottica del Green New Deal,
necessarie per dare attuazione alle misure del PNRR in materia di energie rinnovabili,
con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati
all’aggiornamento degli obiettivi nazionali derivante dalla modifica della legge europea sul
clima, in attuazione del pacchetto “Fit for 55”.

Leggi anche: “Rinnovabili, approvato dal Governo in via preliminare il decreto attuativo
della direttiva UE 2018/2001” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Rinnovabili" 
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Lunedì 8 Novembre 2021

Superbonus 110% e cambio di zona sismica del
Comune da 4 a 3: valida l’asseverazione post
intervento

casaeclima.com/ar_46478__superbonus-cambio-zona-sismica-comune-daquattro-atre-valida-asseverazione-post-
intervento.html

Fisco: il proprietario di un edificio che ad agosto 2020 ha iniziato i lavori di demolizione e
ricostruzione dello stabile può accedere al 110% per la riduzione del rischio sismico se a
marzo 2021 il Comune è passato dalla zona 4 alla zona 3 e lui non aveva ancora
presentato la necessaria asseverazione
Il proprietario di un edificio che ad agosto 2020 ha iniziato i lavori di demolizione e
ricostruzione dello stabile può accedere alle detrazioni del 110% previste dal decreto
“Rilancio” per gli interventi di riduzione del rischio sismico se a marzo 2021 il Comune è
passato dalla zona 4 alla zona 3 e lui non aveva ancora presentato la necessaria
asseverazione. È la sintesi della risposta dell’Agenzia delle entrate n. 764 dell'8
novembre 2021.

L’Agenzia ricorda che in base al decreto “Rilancio” (articolo 119, comma 13, lett. b), Dl n.
34/2021) l’asseverazione degli interventi è effettuata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico
iscritti agli ordini o ai collegi professionali, in base alle disposizioni del decreto n. 58/2017
del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che attestano anche la congruità delle
spese. È necessario inoltre che gli interventi edilizi da eseguire rientrino nelle

https://www.casaeclima.com/ar_46478__superbonus-cambio-zona-sismica-comune-daquattro-atre-valida-asseverazione-post-intervento.html
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7B0F1899F8-0E5C-4653-87E8-D8065681DB56%7D&codiceOrdinamento=200011900000000&idAttoNormativo=%7B83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7D
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"ristrutturazioni edilizie" (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr n. 380/2001 (Testo unico 
dell'edilizia) e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratti di un 
intervento di nuova costruzione.

Nel caso di titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 
2020, l'asseverazione di cui al citato articolo 3 del decreto ministeriale andava allegata 
alla richiesta del titolo abilitativo da presentare allo sportello unico competente.

Un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente 
la fruizione delle agevolazioni l'accesso al Sismabonus. Principio applicabile anche al 
Superbonus, considerato il richiamo contenuto nel comma 4 del citato articolo 119 del 
decreto Rilancio all'articolo 16, da 1-bis a 1-septies, del medesimo Dl n. 63/2013.

L’Agenzia ricorda inoltre che la Commissione consultiva per il monitoraggio 
dell'applicazione del decreto ministeriale n. 58/2017 e delle linee guida allegate, con il 
parere n. 7876/2021, ha precisato che nel caso in cui le Regioni dispongano il passaggio 
di un Comune dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3, possono accedere alle 
agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus anche i soggetti, in possesso di un titolo 
abilitativo, che non hanno allegato l'asseverazione alla richiesta del predetto titolo o non 
l’hanno presentata in quanto prima dell'inizio dei lavori il Comune risultava in zona 
sismica 4.

Nel caso in esame, quindi, considerato che la richiesta del permesso di costruire senza 
asseverazione è stata presentata a luglio 2019 quindi prima della delibera della giunta 
regionale che ha stabilito il passaggio in zona 3, l’istante potrà fruire dei benefici fiscali a 
condizione che effettui l’adempimento prima della fruizione del beneficio fiscale e, 
pertanto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va 
riportata la detrazione, nel caso di fruizione diretta del Superbonus, o prima dell’esercizio 
dell’opzione nel caso di sconto in fattura o cessione del credito, oltre a tutti gli altri 
adempimenti richiesti dalla normativa.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
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Superbonus e unifamiliari, il tetto Isee potrebbe saltare
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46473__superbonus-unifamiliari-isee-cessione-credito.html

Secondo le indiscrezioni, il testo della legge di Bilancio arriverà in Parlamento senza più i
vincoli inizialmente previsti dal Cdm. Atteso anche il rinnovo della cessione del credito
per gli altri bonus edilizi
Lunedì 8 Novembre 2021
Che fosse una norma destinata a far
discutere, era certo. Così come era
certo che avrebbe avuto vita difficile,
dopo le numerose prese di
posizione da parte del mondo
dell’edilizia e non solo. Ora, c’è la
possibilità che non approdi
nemmeno in Parlamento: il tetto
Isee di 25 mila euro previsto per
l’applicazione del Superbonus agli
edifici unifamiliari, secondo
un’indiscrezione pubblicata questa
mattina dal Messaggero, potrebbe
infatti essere espunto dal testo definitivo della legge di Bilancio, che dovrebbe
essere finalmente trasmesso alle Camere entro questa settimana.

Al suo posto, potrebbe essere inserito il requisito di una tempistica più stretta, con
presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas) entro una scadenza
determinata, probabilmente marzo, scrive Luca Cifoni sul quotidiano romano. 

Sempre sul fronte dei bonus edilizi, dovrebbe essere re-inserita la possibilità di usufruire
dello sconto in fattura e della cessione del credito non soltanto per il 110%, ma
anche per gli altri bonus (50% e 65%) dedicati alle ristrutturazioni e riqualificazioni
energetiche. Anche su questo punto le associazioni di settore avevano fatto sentire la
propria voce, chiedendo chiarezza sull’eventuale proroga. 

Agenzia delle Entrate: 800 milioni di crediti inesistenti

E a proposito di cessione del credito: intervistato da Marco Mobili sul Sole 24 Ore, il
direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini parla di circa 800 milioni di
euro in crediti inesistenti, risultato di vere e proprie frodi costruite sul meccanismo della
cessione dei crediti, a un anno dall’entrata in funzione della piattaforma online dell’AdE.

Con le analisi effettuate dall'Agenzia abbiamo intercettato numerose cessioni di crediti
inesistenti, soprattutto riferiti a interventi edilizi non effettuati. In altri casi ancora, abbiamo
rilevato la cessione di crediti inesistenti riferiti a lavori fittiziamente realizzati addirittura in
favore di persone inconsapevoli, che si sono ritrovate nel loro cassetto fiscale fatture
relative a opere mai eseguite – spiega Ruffini. 

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46473__superbonus-unifamiliari-isee-cessione-credito.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46397__legge-di-bilancio-superbonus-110.html
https://www.ilmessaggero.it/economia/news/superbonus_110_villette_salta_tetto_reddito_sconto_fattura_cosa_cambia-6307445.html
https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46469__sconto-fattura-cessione-credito-angaisa-chiede-certezze-proroga.html
https://www.ilsole24ore.com/art/bonus-edilizi-l-agenzia-entrate-scopre-800-milioni-crediti-inesistenti-AEER13u
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Purtroppo non è facile individuare le frodi, anche perché i controlli vengono svolti
esclusivamente ex-post. “Non dimentichiamo che queste agevolazioni sono state
introdotte in pieno periodo emergenziale, quando la priorità era accelerare il più possibile
l’immissione di liquidità nel sistema economico”, sottolinea Ruffini, aggiungendo che il
governo è al lavoro per intervenire dal punto di vista normativo e “agevolare sistematici
interventi preventivi prima che si realizzino gli illeciti”. Altrimenti, chiosa il direttore delle
Entrate, “rincorrere il denaro in un secondo momento diventa difficile.”
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In Gazzetta il decreto-legge per l'attuazione del PNRR
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46474__ingazzetta-decreto-legge-attuazione-del-pnrr-scuole-

innovative.html

L'articolo 24 del Dl 6 novembre 2021, n. 152 prevede l'indizione di un concorso di
progettazione per scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale,
altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica
Lunedì 8 Novembre 2021
C'è anche la progettazione di scuole innovative nel decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 265 di sabato scorso. Entrato in vigore domenica 7
novembre, il Dl sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'articolo 24 di questo decreto-legge dispone che “al fine di attuare le azioni del Piano
nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di
vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza
energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie
innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, è prevista l’indizione di un
concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. Tale concorso è indetto dal Ministero dell’istruzione per le aree geografiche e
gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l’attuazione delle misure
della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1. In fase di attuazione l’intervento
deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all’ambiente» (DNSH), con

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46474__ingazzetta-decreto-legge-attuazione-del-pnrr-scuole-innovative.html
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riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del
regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2020”.

Il concorso di progettazione è articolato in due gradi. Il primo grado è finalizzato alla
presentazione di proposte di idee progettuali legate ai suddetti obiettivi. Il secondo grado,
cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di
progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a
seguito della suddetta procedura selettiva. L’intera procedura del concorso di
progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando
di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo
della progettazione. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità
tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi. Ai
vincitori del concorso di progettazione è corrisposto un premio ed è affidata, da parte dei
suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, nonché la
direzione dei lavori.

Al fine di rispettare le tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito
del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree
geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del
Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo
complessivo di 2.340.000 euro.

Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 è disponibile in allegato.

Leggi anche: “Arriva il Superbonus 80% per le imprese turistiche”

“Consiglio dei ministri: approvato il decreto-legge per l'attuazione del PNRR” 
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Colpevole di aver violato le dichiarazioni Onu sui Diritti Umani favorendo le partnership
con chi ha causato la crisi climatica, ignorando i paesi più colpiti

[8 Novembre 2021]

Il People’s Summit, la COP26 alternativa in corso da ieri a Glasgow e che termina il 10
novembre, si è aperta con un record di adesioni e la coordinatrice del programma, Jana
Ahlers ha sottolineato che «E’ incredibile vedere così tante persone registrarsi per il
People’s Summit e così tante sessioni esaurite. Volevamo creare uno spazio alternativo e
stimolante lontano dai negoziati delle Nazioni Unite sul clima che ribaltasse il copione
coloniale, mettendo in primo piano quelli più spesso messi a tacere. L’enorme popolarità
del primo giorno del People’s Summit dimostra che le persone hanno bisogno di questo».

https://greenreport.it/news/clima/cop26-processo-allunfccc-al-peoples-summit-for-climate-justice/
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Il primo giorno si erano registrate 12.000 persone, sia in presenza che online, e quasi
tutte le sessioni del summit erano al completo. I momenti salienti includevano la
manifestazione ”A Global Green New Deal and how to win it” ad Adelaide Place con la
deputata britannica verde Caroline Lucas  e, soprattutto,  “The People vs the UNFCCC”,
dove c’è stato un vero e proprio processo popolare contro l’United Nations Framework
Convention on Climate Change (Unfccc) che ha visto la partecipazione di relatori  come 
Lumumba Di-Aping, ex capo negoziatore per i paesi del G77 + Cina, e il “pubblico
ministero” Pablo Solon, direttore della Fundacion Solon ed ex negoziatore climatico e
rappresentante all’Onu della Bolivia.

Come spiega Laura Greco per A Sud da Glasgow, «Il Tribunale è stato istituito per la
prima volta nel 2014 con il nome di Tribunale Internazionale per i Diritti della Natura per
volontà dell’Alleanza globale per i diritti della natura, una rete globale di movimenti nata
per individuare i responsabili delle violazioni dei diritti della Natura e delle comunità che
la difendono. Il Tribunale mette in scena un “mondo ideale” in cui la legge e le autorità
agiscono dalla parte della Natura. A Glasgow il Tribunale si riunisce per la quinta volta
dalla sua nascita prendendo in esame due questioni fondamentali: le false soluzioni dei
governi nel contrasto al cambiamento climatico e la difesa dell’Amazzonia che in questo
processo svolge il ruolo di “vittima climatica”. A svolgere il ruolo di pubblico ministero
Pablo Solón, Direttore della Fundacion Solon e in passato rappresentante della Bolivia
presso le Nazioni Unite.

Ivonne Yáñez, attivista ecuadoriana di Accion Ecologica, ha denunciato: «Vogliamo che
l’Amazzonia sia riconosciuta come soggetto di diritti. L’Amazzonia vivente è sull’orlo del
collasso. Se non facciamo nulla ora, non sarà lì tra 10 anni».

L’accusa ha portato a suo sostegno moltissime testimonianze che hanno descritto in 5
punti i fallimenti dell’Unfccc: «L’obiettivo è utilizzare il carbonio come una merce di
scambio di tipo finanziario, trasformare la Natura in una cloaca continuando a sfruttarla
così come vengono sfruttate le donne e le popolazioni del Sud del mondo. Le false
soluzioni sono un business che non tiene in considerazione le persone e il clima».

Prima di tutto, i Paesi aderenti all’Unfccc (praticamente tutti) avrebbero fallito
nell’individuare le cause del cambiamento climatico e nel minimizzare il ruolo del sistema
economico e dell’industria fossile nella distruzione del nostro pianeta.  Poi, racconta la
Greco, il processo popolare è passato a «indicare i fallimenti legati al riconoscimento delle
ingiustizie sociali ed economiche causate dai cambiamenti climatici, con un focus sul
mancato rispetto dei target di emissione e sul forte attacco alla giustizia
intergenerazionale che dovrebbe tutelare i più giovani».

Portando la sua testimonianza, Mitzi Jonelle Tan di Fridays For Future Filippine, ha
detto: «Sappiamo che il cambiamento non verrà mai dai meeting dell’Unfccc. Sono
cresciuta sentendomi ripetere di continuo che noi giovani siamo il futuro, ma di quale
futuro stiamo parlando se i capi di Stato non ascoltano le nostre parole e ci chiedono di
scendere a compromessi sulla nostra vita?».
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La terza accusa all’Unfccc è stata quella della mancanza di una strategia di finanza
sostenibile per evitare il crescente indebitamento dei Paesi del Sud nei confronti dei Paesi
del Nord responsabili dell’inquinamento del pianeta e Lidy Nacpil di Apmdd, rete di
associazioni di tutta l’Asia impegnate sul tema del debito dei popoli, ha ammonito: «E’
necessario prevedere un finanziamento di chi inquina di più per i Paesi del sud globale
che sono i più colpiti dalle emissioni dei Paesi più ricchi».

L’ultima parte delle accuse ha messo in evidenza l’assenza di strategie per arrivare alla
transizione ecologica e l’incapacità dell’Unfccc di regolare il comportamento delle grandi
imprese inquinatrici: «Di fatto l’Unfccc ha permesso che le imprese continuassero a
portare avanti false soluzioni, permettendo anche agli stati di avere degli obiettivi di
riduzione evidentemente insufficienti», ha concluso l’economista Patrick Bond.

Al termine dell’accusa il rappresentante della giuria ha letto il verdetto dichiarando
l’Unfccc  «Colpevole di aver violato le dichiarazioni delle Nazioni Unite sui Diritti Umani
favorendo le partnership con i soggetti che hanno causato la crisi climatica e fallendo
nell’ascolto delle richieste dei paesi più colpiti dal cambiamento climatico».

Il famoso ambientalista nigeriano Nnimmo Bassey, ha ricordato che «La Cop ha avuto il
tempo necessario per studiare una strategia di phase out dai fossil fuels. Invece i governi
continuano a difendere gasdotti e difendono gli interessi delle grandi corporations.
L’inquinamento di queste industrie mette a rischio la vita delle persone sulla terra. Solo
l’ultimo anno ci sono state 1300 sversamenti di petrolio, quasi 5 al giorno Un record.
Tuttavia la Cop continua il suo business as usual».

Lisa Mead, giurata del Tribunale e co-fondatrice di Earth Law Alliance, ha riassunto così
il verdetto: «La nostra giurisprudenza deve essere profondamente rivista perché possano
finalmente essere riconosciuti i diritti della natura e la sicurezza dei popoli che la
abitano».

Il panel “Reparations, Debt and Climate Justice”, coordinato da Global Justice Now e dai
Fridays For Future Most Affected People and Areas (FFF MAPA) si è occupato del
rapporto tra giustizia climatica e disuguaglianza tra Sud e Nord del mondo. Come
sottolinea la Greco, «I paesi del Sud del mondo hanno ormai accumulato verso i Paesi
industrializzati un debito economico che sono di fatto impossibilitati a saldare. E sono
proprio questi Paesi, spesso impoveriti da una dinamica economica che li opprime
costantemente, a subire le conseguenze più drammatiche del cambiamento climatico».

La Yànez ha raccontato quale è la situazione nei Paesi in via di sviluppo: «Per poter
pagare i creditori dobbiamo continuamente estrarre nuove risorse tra cui il petrolio e
devono esportare i prodotti dell’agrobusiness, sfruttando i loro stessi territori senza poter
beneficiare dei guadagni economici». L’Ecuador, infatti, ha attualmente un debito estero
di 60 miliardi di dollari, ma il danno reale fatto alle popolazioni ecuadoriane dallo
sfruttamento delle compagnie internazionali e dei paesi ricchi è quasi il triplo. Una
proporzione del tutto squilibrata ai danni delle popolazioni più marginali.
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Per questo ad oggi molti Paesi del Sud del mondo chiedono la cancellazione del debito
estero e il riconoscimento del debito dei Paesi ricchi derivante dallo sfruttamento dei
Paesi colonizzati. Senza la capacità dei paesi di rispondere all’emergenza climatica ed
effettuare una transizione ecologica è di fatto assai limitata.

Le/gli attiviste/i di FFF MAPA provenienti da Messico, Kenya, Bangladesh, Sudafrica e
Malaysia hanno definito la COP26 Unfccc «Una sfilza di uomini bianchi provenienti da
Paesi ricchi che prendono decisioni avanzando i loro interessi capitalisti e colonialisti a
scapito delle popolazioni più fragili».

Posizioni che ormai sembrano irriducibili e che dimostrano la totale sfiducia di chi fa ogni
giorno azione climatica – spesso rischiando la pelle – sui territori, scontrandosi spesso
con i governi e le grandi companies che alla COP 26 stanno promettendo un mondo più
verde e meno ingiusto.  Viene in mente quello che scrive oggi su Rinnovabili.it l’ex
presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezzadel Coordinamento Forum
Disuguaglianze e Diversità: «Le manifestazioni, gli slogan di Milano e di Glasgow ci
stanno dicendo che la giustizia climatica è il cuore della transizione ecologica, perché
questa non è solo una scelta tecnologica, ma investe tutta l’organizzazione della società, e
su di essa le disuguaglianze pesano come macigni. E sono disuguaglianze
multidimensionali, non solo di reddito, ma anche di genere, di generazioni, di luoghi, di
cultura».

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/giustizia-climatica-persa-strade-glasgow/?fbclid=IwAR3jnT5rMe5t1KVI74AvEn4_3IPCnEO12As8hxepsR8A6-Qvvjn8ZPkpYRk
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Copernicus: «Solo in misura marginale più fresco rispetto all'ottobre degli anni 2015 e
2019»

[8 Novembre 2021]

Mentre la Cop26 di Glasgow è entrata nella settimana decisiva, il clima si conferma
sempre più rovente. Secondo i dati appena diffusi da Copernicus, il programma di punta
per l’osservazione della Terra offerto dall’Unione europea, ottobre 2021 è stato il terzo più
caldo mai registrato a livello globale.

«Le temperature sono state del 0,42°C più calde rispetto alla media 1991-2020 e questo
ottobre è stato stimato come il terzo mese di ottobre più caldo mai registrato e solo in
misura marginale più fresco rispetto all’ottobre degli anni 2015 e 2019», sottolineano gli
scienziati di Copernicus.
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Variegata la situazione registrata in Europa: ottobre 2021 ha infatti portato temperature
leggermente più elevate rispetto alla media in tutta Europa, con condizioni più calde alla
media nell’Europa settentrionale e sud-occidentale, e condizioni più fredde alla media
nell’Europa meridionale e sud-orientale.

Allargando lo sguardo a livello globale, invece, Copernicus documenta che condizioni
decisamente più calde rispetto alla media sono state avvertite nel Canada settentrionale,
nella Russia settentrionale e nell’Antartide orientale, mentre condizioni più fredde alla
media sono state avvertite nell’Africa meridionale, nell’Australia meridionale e
nell’Antartide occidentale.
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546 comuni italiani colpiti da eventi estremi legati al cambiamento climatico, difficoltà di
approvvigionamento idrico in alcuni territori, aumento dei fenomeni siccitosi.

[8 Novembre 2021]

Alla COP26 Unfccc in corso a Glasgow si sta discutendo di come adattarsi al cambiamento
climatico e mitigarne gli effetti e, anticipando alcuni dati del Libro Bianco Valore Acqua
per l’Italia (che verrà presentato il 22 marzo 2022, in occasione della Giornata Mondiale
dell’Acqua), la Community Valore Acqua per l’Italia di European House Ambrosetti  fa
notare che «Se si parla di adattamento al cambiamento climatico non si può non parlare
di acqua. Uno degli elementi con cui il climate change si manifesta è, infatti, attraverso
l’aumento di eventi meteorologici estremi che si concretizzano in fenomeni caratterizzati,
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da un lato, da eccesso di acqua (tempeste, inondazioni, innalzamento dei livelli del mare),
dall’altro, da assenza acuta della stessa (aumento delle temperature, siccità prolungata).
Fenomeni che comportano danni imponenti all’economia: gli eventi meteorologici
estremi nel solo periodo 2010-2019 hanno causato 77 miliardi di Euro di danni
economici, coinvolgendo 103 milioni di persone e determinato oltre 55.000 decessi nel
mondo.  A livello mondiale si stima che, al 2030, il 40% della popolazione mondiale vivrà
in condizioni di stress idrico».

Le cause  sono da ricercare da un lato nell’aumento della popolazione e della produzione
alimentare da agricoltura irrigua (+50% entro metà secolo), dall’altro nell’inquinamento e
l’impatto globale del cambiamento climatico e la Community Valore Acqua per l’Italia
 evidenzia che «La crescente siccità e gli aumenti di temperatura ridurranno la
disponibilità di acqua in molte regioni del pianeta, i cosiddetti hotspot climatici, dove i
fenomeni di riscaldamento o eventi meteo catastrofici sono più intensi. Lo stress idrico è
un fenomeno che interessa anche l’Italia e diventerà sempre più rilevante nel futuro,
rendendo anche il Paese un hotspot.  È pertanto sempre più urgente dedicare al tema
della risorsa acqua la massima attenzione e le giuste risorse che risultano al momento
ancora insufficienti».

La Community Valore Acqua per l’Italia è una piattaforma multi-stakeholder istituita da
The European House – Ambrosetti nel 2019 sulla gestione della risorsa acqua come
driver di competitività e sviluppo industriale sostenibile, con l’obiettivo di avanzare
proposte al Governo e al sistema-Paese. Sono membri della Community A2A, ACEA,
Acquedotto Pugliese, Celli Group, Hera, Iren, MM, SMAT, ANBI – Associazione
Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, Schneider Electric,
SIT Group, SOTECO, RDR, Consorzio Idrico Terra di Lavoro, Brianzacque, Padania
Acque, Maddalena, IWS, Fisia Italimpianti, SIAM, Alfa Varese, Irritec e Livenza
Tagliamento Acque. Complessivamente la Community Valore Acqua rappresenta oltre 6
miliardi di Euro di fatturato nella gestione della risorsa acqua, oltre 14.000 lavoratori, più
di 164.000 km di rete idrica servendo più della metà degli abitanti italiani. Alla sua terza
edizione, il Libro Bianco affronta tutti gli aspetti problematici della gestione della risorsa
acqua  ma valorizza anche le caratteristiche che la rendono un importante driver di
competitività e sviluppo industriale sostenibile fino ad avanzare proposte per il Governo e
il sistema-Paese. Il Libro approfondisce lo scenario di riferimento del settore nel mondo,
in Europa e in Italia e si conferma la prima e più completa mappatura della filiera estesa
dell’acqua in Italia sotto tutti gli aspetti di impatto: ambientali, sociali ed economici.

Secondo European House Ambrosetti, «Uno dei dati rilevanti che emerge dalle prime
analisi dell’edizione 2022 è proprio lo stress idrico derivante dalla crescita di eventi
metereologici estremi legati all’acqua. Sono ben 546 i comuni italiani che nell’ultimo
decennio hanno subito impatti rilevanti per piogge torrenziali e fenomeni di dissesto
conseguenti. Nello stesso periodo 2010-2020 si sono verificati 375 stop a infrastrutture
critiche, 448 allagamenti e 129 esondazioni fluviali. Il dato peggiore si registra nell’estate
2020, caratterizzata da una media di 7 eventi estremi legati all’acqua ogni giorno, tra
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ondate di calore, nubifragi e grandinate, con impatti ingenti sul settore agricolo. Un
segnale preoccupante di una tendenza in crescita, destinata inevitabilmente a rafforzarsi
almeno fino a metà secolo, se non vengono presi provvedimenti urgenti».

Ma l’altra faccia della medaglia è la scarsità idrica: «In molte zone del Centro e del Sud
Italia, – ma non sono escluse zone settentrionali – è altrettanto preoccupante – ricorda il
rapporto –  A livello mondiale si stimano circa 10 miliardi di Dollari di danni economici
legati alla siccità. Per l’Italia le stime rimangono incerte, ma il perdurante gap Nord-Sud,
definito anche con il termine Water Service Divide, rende molto più complesso garantire
una gestione efficiente e sostenibile della risorsa».  Per il Libro Bianco, «Le cause
principali  sono da ricercarsi nelle caratteristiche idrografiche del territorio non
rispecchiate dai confini amministrativi dei bacini e nella governance frammentata
(numero limitato dei gestori industriali e presenza pervasiva degli enti locali). Altri
elementi di criticità rimangono le infrastrutture obsolete e la mancanza di una gestione
industriale (in buona parte operata direttamente dai comuni in economia e molto
parcellizzata) che non permette di mettere a sistema le competenze e il coordinamento
delle esigenze idriche territoriali. Serve dunque rendere più resiliente l’intera
infrastruttura idrica nazionale, per sostenere le pratiche di adattamento climatico chieste
dalla COP26 delle Nazioni Unite sul clima, che ne ha ribadito più volte la centralità».

In questo senso dovrebbe venire in aiuto il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza
(PNRR) che nella missione “Rivoluzione verde” alloca fino al 2026, circa 7,8 miliardi di
Euro, pari a 1,3 miliardi all’anno, riconducibili alla risorsa idrica (gestione del rischio
alluvionale e idrogeologico, sicurezza dell’approvvigionamento idrico, riduzione delle
perdite, monitoraggio e previsione dei cambiamenti climatici, ecc.). Ma la Community
Valore Acqua per l’Italia stima «Tuttavia, per raggiungere un livello minimo di
investimenti atti a garantire una copertura delle attuali criticità, sarebbero necessarie
risorse aggiuntive pari a circa 4 miliardi di Euro all’anno (tre volte in più di quanto
attualmente stanziato dal PNRR), incarnando una richiesta spinta sia dal mondo
imprenditoriale che dalle associazioni. Dei quasi 8 miliardi di Euro, 4,4 miliardi sono
allocati dal PNRR per il servizio idrico, equivalenti a 730 milioni addizionali all’anno, pari
solo al 20% dell’ammontare necessario per allinearsi alla media europea degli
investimenti nel settore».

Sono largamente insufficienti anche i 3 miliardi di euro previsti dal PNNR per la lotta al
cambiamento climatico: «A titolo esemplificativo, l’ammontare richiesto dalle Regioni per
far fronte ai danni causati da calamità naturali è stato di 6 miliardi di Euro solo nel
2019».

la Community Valore Acqua per l’Italia ricorda che «Oltre alle criticità economiche sopra
evidenziate è indispensabile intervenire con un significativo snellimento delle oggi
complesse procedure burocratiche che spesso ostacolano il tempestivo sviluppo dei
progetti. A titolo esemplificativo, i tempi per la fase di progettazione di un’opera idrica
dovrebbero essere di 590 giorni, mentre quelli effettivi raggiungono 1.080 giorni, quasi il
doppio. Il risultato è che i tempi medi per la realizzazione delle opere idriche risultano
superiori alla media italiana di circa 8 mesi, per un totale di 5,2 anni».
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European House Ambrosetti  conclude: «E’ ormai evidente che, oggi più che mai, l’Italia è
chiamata a sostenere un impegno crescente per risolvere il gap infrastrutturale che
caratterizza la filiera estesa dell’acqua. L’efficientamento in chiave sostenibile della filiera
estesa dell’acqua deve necessariamente rientrare tra le priorità delle politiche economiche
e sociali dell’Europa e dei suoi Stati membri».
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In pochi mesi 45 milioni di affamati: 3 milioni in più, 18 milioni più che nel 2019

[8 Novembre 2021]

Oggi il World Food Programme (WFP)  ha avvertito che «Il numero di persone in bilico
sull’orlo della carestia (IPC4/Emergenza o peggiore) in 43 Paesi è salito a 45 milioni,
mentre la fame acuta aumenta in tutto il mondo».  La progressione degli affamati in un
mondo che spreca il cibo è impressionate:  erano 42 milioni all’inizio dell’anno e nel 2019
erano  27 milioni.

L’aumento da 42 a 45 milioni di persone affamate in pochi mesi si spiega con i recenti
dati di valutazione della sicurezza alimentare che mostrano ulteriori 3 milioni di persone
che affrontano l’IPC4 in Afghanistan, insieme a incrementi marginali in Etiopia, Haiti,
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Somalia, Angola, Kenya e Burundi (da 60.000 a 240.000 persone ).

Di ritorno dall’Afghanistan, dove il WFP sta aumentando il suo sostegno per assistere
quasi 23 milioni di persone, il direttore esecutivo del WFP, David Beasley. Ha lanciato un
nuovo drammatico allarme: «Decine di milioni di persone stanno fissando
l’abisso. Abbiamo conflitti, cambiamenti climatici e Covid-19 che fanno aumentare il
numero di coloro che soffrono di fame acuta, e gli ultimi dati mostrano che ora ci sono più
di 45 milioni di persone che marciano verso il precipizio della fame. I costi del carburante
sono aumentati, i prezzi del cibo sono alle stelle, i fertilizzanti sono più costosi e tutto
questo alimenta nuove crisi come quella che si sta verificando ora in Afghanistan, così
come emergenze di vecchia data come Yemen e Siria. Il WFP e i suoi partner umanitari
stanno intensificando gli sforzi per assistere milioni di persone che soffrono la
fame. Tuttavia, le esigenze stanno superando di gran lunga le risorse disponibili in un
momento in cui i tradizionali flussi di finanziamento sono sovraccarichi. Il costo per
prevenire la carestia a livello globale è ora di 7 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai
6,6 miliardi di dollari di inizio anno. Poiché il costo dell’assistenza umanitaria aumenta in
modo esponenziale, abbiamo bisogno di più fondi per raggiungere le famiglie di tutto il
mondo che hanno già esaurito la loro capacità di far fronte alla fame estrema».

Le famiglie che affrontano una grave insicurezza alimentare sono costrette anche a fare
scelte devastanti per far fronte alla crescente fame. L’analisi della vulnerabilità realizzata
da  WFP nei 43 Paesi mostra che «Le famiglie sono costrette a mangiare di meno, o a
saltare del tutto i pasti, a nutrire i bambini rispetto agli adulti e, in alcuni casi estremi, a
mangiare locuste, foglie selvatiche o cactus per sopravvivere, come in Madagascar. In
altre zone, le famiglie sono costrette a far sposare prematuramente i bambini o a ritirarli
dalla scuola, a vendere beni come il bestiame o quel poco che gli è rimasto. Nel frattempo,
i resoconti dei media dall’Afghanistan indicano che le famiglie sarebbero state costrette a
vendere i propri figli nel disperato tentativo di sopravvivere».

Secondo l’indice dei prezzi alimentari della Fao questo mese i prezzi del cibo hanno
raggiunto il massimo da 10 anni e il WFP evidenzia che «Questo non solo spinge il cibo
fuori dalla portata di milioni dei più poveri in tutto il mondo, ma aumenta anche il costo
di approvvigionamento alimentare sui mercati globali. A ciò si aggiungono gli alti prezzi
del carburante che aumentano anche i costi di trasporto e mettono a dura prova le catene
di approvvigionamento globali: la spedizione di un container costava 1.000 dollari l’anno
fa, ma ora costa 4.000 dollari o più.

Quest’anno, il WFP ha già intrapreso la più grande operazione di aiuto e assistenza della
sua storia, rivolta a 139 milioni di persone negli 85 Paesi in cui opera, un lavoro che copre
sia le esigenze alimentari e nutrizionali di emergenza, sia il lavoro con i partner per
costruire la resilienza e aumentare l’autosufficienza delle persone più povere e vulnerabili
del pianeta.

In questo quadro drammatico, il WFP presenta alcune istantanee sulle pec ggiori crisi
alimentari in corso:
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Afghanistan: recenti valutazioni dimostrano che quasi 24 milioni di persone sono state
spinte verso la fame acuta – di cui 8,7 milioni in emergenza IPC4 – poiché l’impatto
devastante di siccità multiple si combina con un tracollo economico per spingere le
famiglie al limite proprio mentre inizia il rigido inverno. Il WFP sta aumentando il suo
sostegno per assistere fino a 23 milioni di persone e richiede circa 220 milioni di dollari al
mese nel 2022.

Etiopia: si prevedeva che entro settembre più di 4,3 milioni di persone nel nord
dell’Etiopia avrebbero dovuto affrontare la fame acuta, con più della metà di queste – 2,2
milioni – in emergenza IPC4 o peggio. Con l’escalation del conflitto nel Tigray e in
assenza di analisi aggiornate, si prevede che questa situazione sia peggiorata in modo
significativo e che fino a 7 milioni di persone nel nord dell’Etiopia stiano affrontando la
fame acuta. Il WFP ha bisogno di 245 milioni di dollari per rispondere in tutte e tre le
regioni di Afar, Amhara e Tigray.

Madagascar: nel sud colpito dalla siccità , dove il clima sta determinando condizioni
simili alla carestia, la fame grave ha toccato oltre 1,3 milioni di persone, di cui 512.000 in
emergenza IPC4 o peggio. Le piogge ritardate in questa stagione di semina segnalano un
altro scarso raccolto e la disperazione per le famiglie che ricorrono a misure di
sopravvivenza come mangiare locuste, foglie selvatiche e foglie di cactus che di solito
vengono date in pasto al bestiame. Il WFP sta aumentando la sua risposta e ha urgente
bisogno di 69 milioni di dollari nei prossimi sei mesi per raggiungere un milione di
persone.

Sud Sudan:  le esigenze umanitarie stanno superando le risorse disponibili del WFP per
far fronte alla fame e la situazione è peggiorata poiché il Paese è colpito da inondazioni
che hanno inghiottito interi villaggi. Ci sono 7,2 milioni di persone gravemente insicure
dal punto di vista alimentare (IPC3 o peggio) con oltre 1,4 milioni di queste in emergenza
IPC4 e più di 100.000 che affrontano livelli di fame catastrofici (IPC5). Il WFP richiede
urgentemente 568 milioni di dollari per mantenere le sue operazioni per i prossimi sei
mesi e notevoli carenze di finanziamenti hanno già imposto tagli alle razioni in modo che
le risorse possano essere reindirizzate alle persone più vulnerabili a rischio di carestia.

Siria:  circa 12,4 milioni di persone non sanno da dove verrà il loro prossimo pasto, un
livello di insicurezza alimentare più alto di qualsiasi altro periodo del conflitto
decennale. Il conflitto, lo spostamento di massa della popolazione, gli impatti della crisi
finanziaria nel vicino Libano, il calo del valore della sterlina siriana e la perdita di posti di
lavoro a causa del Covid-19 hanno tutti contribuito alla recessione economica della
Siria. Il WFP è finanziato solo per il 31% e richiede urgentemente quasi 700 milioni di
dollari fino a febbraio 2022 per continuare a sostenere circa 5,8 milioni di persone che
dipendono dall’assistenza alimentare del WFP per sopravvivere.

Yemen: oltre  la metà della popolazione  (16,2 milioni) sta ora affrontando la fame acuta
con 5 milioni di persone che affrontano l’emergenza IPC4. Oltre al conflitto in corso, la
svalutazione del riyal yemenita e l’impennata dei prezzi del cibo hanno reso impossibile
per i comuni cittadini yemeniti permettersi il cibo di base. Il WFP fornisce assistenza
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alimentare di emergenza – sotto forma di razioni in natura, buoni o contanti – a quasi 13
milioni di persone. Ma quasi 3 milioni continuano a ricevere assistenza a mesi alterni a
causa di carenze di fondi e il WFP rischia di rimanere senza cibo prima della fine
dell’anno. Abbiamo bisogno di 802 milioni di dollari per mantenere gli attuali livelli di
assistenza per i prossimi 6 mesi.
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Sistemi basati su eolico e solare potrebbero fornire energia per il 94% delle ore senza
sistemi di stoccaggio

[8 Novembre 2021]

Secondo lo studio “Geophysical constraints on the reliability of solar and wind power
worldwide”, pubblicato recentemente su Natura Communications e rilanciato in
occasione della COP26 Unfccc in corso a Glasgow, rintuzza – dati alla mano –  critiche e
dubbio sull’affidabilità delle energie rinnovabili  che si basano su risorse intermittenti.
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Il team di ricercatori cinesi e statunitensi guidato dall’università della California –Irvine
(UCI) e al quale hanno partecipato Tsinghua University, del Carnegie Institution for
Science – Stanford University e California Institute of Technology< dimostra che «La
maggior parte dell’attuale domanda di elettricità nelle nazioni avanzate e industrializzate
può essere soddisfatta da una combinazione di energia eolica e solare». Ma avvertono che
«Saranno necessari ulteriori sforzi per soddisfare completamente i fabbisogni nei diversi
Paesi».

Secondo lo studio, «I sistemi più affidabili, che sono dominati dall’energia eolica, sono in
grado di soddisfare i fabbisogni di elettricità nei Paesi studiati dal 72 al 91% delle volte,
anche senza accumulo di energia. Con l’aggiunta di 12 ore di capacità di accumulo di
energia, i sistemi diventano dominati dall’energia solare e possono soddisfare la domanda
dall’83 al 94% delle ore».

Uno degli autori dello studio, Steven Davis dell’UCI e della Carnegie Institution for
Science, spiega che «L’eolico e il solare potrebbero soddisfare oltre l’80% della domanda
in molti luoghi senza quantità folli di stoccaggio o capacità di generazione in eccesso, che
è il punto critico. Ma, in un futuro a zero emissioni di carbonio, a seconda del Paese,
potrebbero esserci molti periodi di più giorni durante l’anno in cui una parte della
domanda dovrà essere soddisfatta dallo stoccaggio di energia e da altre fonti di energia
non fossile».

Per valutare l’adeguatezza delle risorse di energia eolica e solare per soddisfare le esigenze
nazionali, iIl team sino-americano ha analizzato 39 anni di dati sulla domanda oraria di
energia in 42 Paesi, scoprendo che «Una conversione completa a risorse energetiche
sostenibili può essere più facile per i Paesi più grandi e a bassa latitudine, che possono
fare affidamento sulla disponibilità di energia solare durante tutto l’anno».

Secondo lo studio la Germania può essere presa ad esempio come paese relativamente più
piccolo, in termini di massa terrestre, a una latitudine più elevata, il che renderà più
difficile soddisfare le sue esigenze di elettricità con risorse eoliche e solari.

Il principale autore dello studio, Dan Tong, assistente professore dell’università di
Tsinghua e dell’UCI, evidenzia che «I dati storici mostrano che i Paesi più lontani
dall’equatore possono occasionalmente sperimentare periodi chiamati “dark doldrums”
 durante i quali c’è una disponibilità di energia solare ed eolica molto limitata. Uno di
questi fenomeni verificatosi di recente in Germania è durato due settimane, costringendo
i tedeschi a ricorrere alla produzione dispacciabile, che in molti casi è fornita da impianti
a combustione di combustibili fossili».

Tra gli approcci suggeriti dai ricercatori per alleviare questo problema ci sono l’accumulo
di capacità della produzione che supera la domanda annuale, lo sviluppo di capacità di
stoccaggio a lungo termine e la messa in comune delle risorse di più nazioni in uno stesso
continente.
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Per Tong, «L’Europa fornisce un buon esempio. Un sistema che includa risorse solari
provenienti da Spagna, Italia e Grecia con un vento abbondante disponibile nei Paesi
Bassi, in Danimarca e nella regione baltica potrebbe fornire molta coerenza e
affidabilità».

I ricercatori hanno scoperto che un sistema di energia eolica e solare potrebbe fornire
circa l’85% della domanda totale di elettricità degli Stati Uniti e questo potrebbe anche
essere aumentata attraverso l’eccesso di capacità, l’aggiunta di batterie e altri metodi di
stoccaggio e il collegamento con altri Stati partner nel continente nordamericano.

Davis  conclude: «In tutto il mondo, ci sono alcuni precisi vincoli geofisici sulla nostra
capacità di produrre elettricità a zero emissioni di carbonio. Dipende dalla differenza tra
il difficile e l’impossibile. Sarà difficile eliminare completamente i combustibili fossili dal
nostro mix di generazione di energia, ma possiamo raggiungere questo obiettivo quando
le tecnologie, l’economia e la volontà socio-politica saranno allineate».
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Crolla il trasporto pubblico, aumentano le auto, preoccupanti livelli di smog e di perdite
della rete idrica. Crescono differenziata e infrastrutturazioni ciclabili

[8 Novembre 2021]

Le città italiane non sono uscite migliori dalla pandemia di Covid-19 e il quadro che
emerge dal rapporto Ecosistema Urbano 2021, realizzato da Legambiente in
collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, è abbastanza desolate: «Più auto in
circolazione e un crollo quasi uniforme nell’utilizzo del trasporto pubblico. Livelli di smog
e di perdite lungo la rete idrica che rimangono preoccupanti. Poche note positive che poco
incidono sul trend complessivo: tra tutte, l’aumento della raccolta differenziata e dei
chilometri di piste e infrastrutturazioni ciclabili. Nel 2020 segnato dall’emergenza
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pandemica, i capoluoghi italiani non migliorano le loro performance ambientali: se è
vero, infatti, che il Covid-19 colpisce anzitutto le città, modificandone contorni, regole e
indirizzi, le emergenze urbane evidenziate negli anni precedenti rimangono le medesime
e riflettono un sostanziale immobilismo nelle politiche improntate alla sostenibilità,
seppur con qualche importante eccezione e best practice cui guardare per tracciare la
rotta del cambiamento su scala nazionale».

Presentando il rapporto, il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, ha detto
che «Ecosistema Urbano fotografa un Paese in buona misura fermo, che torna addirittura
indietro su alcuni indicatori ambientali: già nello scenario pre-pandemico, il rapporto
descriveva capoluoghi che faticavano a decollare nelle politiche di sostenibilità,
contribuendo a conflitti con l’Europa e a procedure d’infrazione, come per la depurazione
delle acque o la qualità dell’aria. Il periodo pandemico, al netto di alcuni miglioramenti,
ha complicato le cose.  Ora, però, nell’ambito del PNRR si apre una possibilità per
invertire la rotta: sono i bandi pubblicati dai ministeri per l’assegnazione di risorse da
destinare alla differenziata e alla costruzione di impianti di riciclo, alla nuova mobilità,
alla forestazione urbana, al ciclo integrato delle acque. Essenziale sarà la capacità degli
uffici tecnici delle città di sottoporre progetti adeguati che rispettino i criteri ambientali
stringenti imposti dall’Ue, ma anche un loro affiancamento da parte di strutture tecniche
pubbliche centrali, per sopperire alla carenza cronica di personale e competenze delle
amministrazioni locali».

Il report prende in considerazione 105 capoluoghi e tiene conto di 18 indicatori
riguardanti sei componenti (aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia) per
stilare una classifica delle performance ambientali delle città: a fronte di un punteggio
massimo teorico di 100, la media percentuale totalizzata dai centri urbani nel 2020
rimane ferma al 53,05%, identica a quella della scorsa edizione.

Ecosistema urbano evidenzia che «Soltanto Trento supera l’80% (84,71%),
confermandosi in testa alla classifica generale con un miglioramento delle performance
nell’uso di suolo e nelle concentrazioni di NO e PM10, un aumento della raccolta
differenziata e delle infrastrutture ciclabili; al secondo posto troviamo Reggio
Emilia (77,89%) che aumenta lo spazio dedicato ai pedoni e alla ciclabilità (prima in
assoluto per piste ciclabili equivalenti) e il numero di alberi piantumati; il gradino più
basso del podio è occupato da Mantova (75,14%) che migliora le performance sulla qualità
dell’aria, diminuisce le perdite della rete idrica e aumenta la differenziata. Chiudono la
top five Cosenza (quarta con il 74,21%) che diminuisce le perdite della rete idrica e i
consumi domestici d’acqua, registra il maggior incremento d’infrastrutture ciclabili e
migliora in produzione di rifiuti e uso del suolo, e Pordenone(quinta con il 73,30%) che
migliora nelle perdite della rete idrica (seconda città più virtuosa nel contenerle),
diminuisce la produzione di rifiuti e cresce nella raccolta differenziata. Fanalini di
coda Brindisi (30,03%), Catania (29,38%) e Palermo(26,60%), rispettivamente al 103°,
104° e 105° posto della classifica: saltano agli occhi, in particolare, lo zero assoluto
guadagnato da Brindisi nell’uso efficiente di suolo e l’ultimo posto nella raccolta
differenziata occupato da Catania, che tuttavia è anche la città più virtuosa per consumi
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idrici. Ultima Palermo che aumenta la produzione di rifiuti pro capite e il numero di auto
circolanti, ma in positivo registra un incremento dei passeggeri del servizio di tpl, in
controtendenza rispetto alla media delle altre città».

Mirko Laurenti, responsabile del rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente, aggiunge:
«Ancora una volta le nostre analisi confermano che, anche in un’annata particolarmente
difficile come quella evidenziata dai numeri, l’Italia del buon ecosistema urbano è quel
Paese che riesce a pianificare e a spendere bene le proprie risorse. Evolvendosi pur in
mancanza di risposte o di indirizzi nazionali chiari, come dimostrano le buone pratiche
inserite nel rapporto, esempi positivi che raccontano sprazzi di dinamicità e di
progettualità notevoli – dichiara –Per uscire davvero dall’emergenza urbana serve però
una strategia nazionale che sostenga e finanzi le buone scelte per rendere le nostre città
più vivibili e adattabili alle necessità dell’ambiente e dei cittadini. In tal senso, un utilizzo
oculato del PNRR a partire dalle città, puntando sul buon lavoro dei Sindaci, può essere
un’opportunità concreta di rilancio per l’intero Paese, con meno auto e mezzi meno
inquinanti, più infrastrutture intelligenti e ultra-connesse».

Ecco i principali punti di Ecosistema Urbano 2021

Performance per settoreComplice la pandemia, crolla un po’ ovunque l’utilizzo del
trasporto pubblico che registra un calo del 48%: eccezione tra le grandi città turistiche è
Milano, che rimane stabile al primo posto con 467 viaggi per abitante, seguita da Venezia,
Roma, Genova. Tra i Comuni di medie dimensioni, Trieste, Cagliari, Parma, Brescia,
Udine e Trento superano i 100 viaggi. Ben 17 le città di medie dimensioni che non
raggiungono la soglia dei 10 viaggi. Anche l’offerta del trasporto pubblico, calcolata in km
percorsi annualmente dalle vetture per abitante residente, diminuisce nella maggior parte
delle città, registrando un – 8%, con una media di 25 vetture-km/abitante. Il tasso di
motorizzazione dei capoluoghi italiani, di contro, continua inesorabilmente a salire: 65,7
auto ogni 100 abitanti, contro le 64,6 del 2019.

Nota dolente le perdite della rete idrica che restano stabili: il 36,1% dell’acqua potabile
non arriva ai rubinetti. In 19 città si disperde la metà o più dell’acqua immessa nelle
condutture. Solo cinque capoluoghi contengono le perdite entro il 15%: Macerata,
Mantova, Milano, Pordenone, Trento. In tutti cresce, in parallelo, il valore medio
dei consumi idrici domestici: 153,2 litri al giorno pro capite, un +3% rispetto al 2019.

Qualità dell’aria: per quanto riguarda le concentrazioni di polveri sottili (PM10) in
atmosfera, anche nel 2020 la media annua dei 40 µg/mc, valore limite per la protezione
della salute umana fissato dalla direttiva comunitaria, viene rispettata in tutte le città; la
situazione peggiora se si guarda invece alla media giornaliera da non superare secondo i
limiti di legge (50 µg/mc), con 35 capoluoghi che superano i 35 giorni consentiti e 13
centri urbani dove si conta più del doppio dei giorni di sforamento. Si riduce invece il
valore medio delle concentrazioni di biossido di azoto (NO ), così come il numero di città
dove lo stesso supera il limite di legge, mentre il valore medio delle centraline che
rilevano le concentrazioni di ozono (O ) supera la soglia di protezione della salute umana
in circa un terzo dei Comuni considerati (39 su 105).

2
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Energie rinnovabili, Padova, Oristano, Pesaro e Verona sono i Comuni dove si registra
la maggiore diffusione di solare termico e fotovoltaico installato nelle strutture pubbliche,
con valori compresi tra i 26 e i 31 kW per 1000 abitanti. Ben 23 i capoluoghi dove ancora
non si raggiunge 1 kW/1000 abitanti, otto le città ferme a zero. Il valore medio nazionale,
in lieve calo, si attesta sui 4,77 kW/1.00 ab.

In oltre la metà dei capoluoghi considerati peggiora l’indice dell’uso efficiente di
suolo, a fronte di un calo più o meno marcato del numero di abitanti: il calo demografico
è generalmente associato a una crescente perdita di funzioni dell’infrastruttura
residenziale storica a fronte di nuove espansioni.

In positivo, invece, nel settore rifiuti si conferma la crescita a livello nazionale
della raccolta differenziata (il 59,3% sul totale dei rifiuti urbani, un punto percentuale
in più rispetto al 2019); al contempo cala la produzione di rifiuti, con una media che si
ferma a 514 kg pro-capite (erano 530 nel 2019). Nel 2020 tra le città permangono
differenze considerevoli nella disponibilità di alberi pro capite: crescono quelle con una
dotazione superiore a 20 alberi/100 abitanti, con le 7 migliori che superano i 40: Brescia,
Cuneo, Modena, Reggio Emilia, Trieste e Vibo Valentia; in fondo alla classifica, Benevento
e Potenza con meno di 5 alberi/100 ab. In aumento il valore medio di alberi in area
urbana che passa dai 21,7 ai 24,13 alberi/100 ab.

Guardando alle piste ciclabili, nel 2020 Reggio Emilia registra il valore più alto con
45,74 metri equivalenti ogni 100 abitanti, seguita da Cremona e da Cuneo. Nel complesso,
salgono a 39 le città che superano i 10 m eq/100 ab. In aumento anche il valore medio
nazionale delle piste ciclabili equivalenti che sfiora i 9,5 m.

Le principali metropoli e l’eccezione Milano. Uno sguardo alle principali
metropoli conferma la loro difficoltà comune nel dare risposte alle criticità che le
attanagliano: lo smog a Torino, il traffico a Roma, la costante emergenza rifiuti
a Palermo, la dispersione d’acqua potabile a Bari, il consumo di suolo a Venezia. Sempre
elevati i giorni di superamento dei limiti d’ozono a Milano e Torino e le concentrazioni di
biossido d’azoto a Torino o Palermo. Guardando a numeri e percentuali, degno di nota è
l’aumento di auto circolanti a Torino (65 ogni 100 abitanti) e a Roma (64/100).
Colpiscono lo scarso 19,2% di raccolta differenziata a Palermo o il 36,2% a Napoli, il 3 su
10 raggiunto da Venezia nell’indice dedicato al consumo efficiente di suolo, il 49% di
acqua potabile immessa in rete ma sprecata a Bari.

In controtendenza, nel complesso, le performance di Milano: il capoluogo lombardo
continua a contraddistinguersi per un dinamismo che accompagna un profondo
cambiamento in chiave sostenibile avviato da tempo, con numeri che restano confortanti
pur nel trend generale di rallentamento. Vincente la scelta di promuovere un sistema di
mobilità sempre più condivisa e integrata con il trasporto pubblico, dai servizi di sharing
agli spazi riservati ai ciclisti. Milano si conferma unica tra le grandi città ad avere una rete
idrica che perde molto meno del 25% dell’acqua immessa in rete (il 13,4%) e ha ormai
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invertito stabilmente la proporzione tra suolo impermeabilizzato o costruito e crescita di
residenti: è l’unico capoluogo a totalizzare 10 su 10 nell’indice sul consumo efficiente di
suolo.

Oltre i numeri, le buone pratiche. Ecosistema Urbano dedica spazio a quelle realtà
che, a Nord come a Sud, presentano buoni esempi di sostenibilità non sempre visibili
guardando ai soli numeri e alle sole statistiche. Diciotto le buone pratiche premiate e
inserite nell’edizione 2021 del rapporto. È il caso, ad esempio, della rivoluzione partita
dalla periferia est di Napoli, quartiere di San Giovanni a Teduccio, dov’è stata avviata la
prima comunità energetica rinnovabile e solidale del Paese; del Distretto dell’Economia
Civile della provincia di Lucca, nato in piena pandemia; dei tre milioni di nuovi alberi che
entro il 2030 saranno piantumati nell’ambito del progetto “ForestaMI” o del primo
parcheggio per biciclette, aperto alla stazione Cordusio, linea 1 rossa della metropolitana,
a Milano. E ancora, il caso di Cagliari, dove un progetto ha consentito il recupero delle
acque reflue in uscita dai depuratori, un tempo lasciate defluire a mare e oggi impiegate
per annaffiare i giardini pubblici. O del progetto della Superciclabile che
collegherà Firenze con Prato: 15 chilometri che daranno una svolta all’intero sistema di
mobilità in un quadrante molto congestionato dal traffico e tagliato in due dall’Autostrada
del Sole.

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/best-practices_Ecosistema-Urbano-2021.pdf
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Soluzioni basate sulla natura per mantenere il
riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C
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Unep, IUCN e CDP: «Saranno necessarie tutele forti e finanziamenti aggiuntivi»

Ma le imprese private sono molto indietro sulle attività nature-positive

[8 Novembre 2021]

Analizzando la letteratura scientifica, il nuovo rapporto  “Nature-based solutions for
climate change mitigation”, pubblicato da United Nations environment programme
(Unep), International Union for Conservation of Nature (IUCN) e World Conservation
Monitoring Centre dell’Uneo (Unep -WCMC),  rileva che, secondo una stima prudenziale,

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/soluzioni-basate-sulla-natura-per-mantenere-il-riscaldamento-globale-al-di-sotto-di-15c/
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fgreenreport.it%2Fnews%2Faree-protette-e-biodiversita%2Fsoluzioni-basate-sulla-natura-per-mantenere-il-riscaldamento-globale-al-di-sotto-di-15c%2F
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/soluzioni-basate-sulla-natura.jpg
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/37318/NBSCCM.pdf
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«Le soluzioni basate sulla natura (Nature-based Solutions – NbS) possono fornire
riduzioni e rimozioni delle emissioni di almeno 5 gigatonnellate di CO2 all’anno entro il
2030, e a almeno 10 gigatonnellate entro il 2050».

Il rapporto evidenzia che «Questo contributo della natura, oltre alla rapida
decarbonizzazione dell’economia globale, può svolgere un ruolo significativo nel
raggiungimento dell’obiettivo dell’Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale al
di sotto di 1,5° C. Per realizzare questo potenziale, le NbS richiedono finanziamenti
aggiuntivi e devono essere implementate secondo standard rigorosi».

Il nuovo rapporto analizza e riassume la letteratura esistente peer-reviewed e altre fonti
sul potenziale delle soluzioni basate sulla natura per contribuire alla riduzione delle
emissioni di gas serra e alla rimozione del carbonio dall’atmosfera e ricorda che «Le NbS
che possono aiutare a mitigare i cambiamenti climatici includono azioni per proteggere
gli ecosistemi naturali dalla perdita e dal degrado, ripristinare gli ecosistemi che sono
stati degradati e gestire in modo più sostenibile i terreni da lavorare come i campi e le
foreste gestite». Interpretando con cautela le prove scientifiche esistenti e tenendo conto
delle incertezze e del tempo necessario per implementare le salvaguardie, il rapporto fa
notare che «Entro il 2030, le soluzioni basate sulla natura implementate in tutti gli
ecosistemi possono fornire riduzioni delle emissioni e rimozioni di almeno 5 GtCO2 e
all’anno, con una stima massima di 11,7 GtCO2 e all’anno. Entro il 2050 si sale ad almeno
10 GtCO2 e all’anno, con una stima massima di 18 GtCO2 e all’anno».

Unep e IUCN stimano che ben il 62% di questo contributo provenga da soluzioni naturali
legate alle foreste, con circa il 24% da soluzioni provenienti dalle praterie e nei terreni
coltivati   e il 10% da soluzioni aggiuntive nelle torbiere. Il restante 4% proverrà da
soluzioni implementate negli ecosistemi costieri e marini, ma avvertono che «Affinché le
soluzioni basate sulla natura forniscano i loro potenziali benefici, dovranno essere attuate
in modo giusto ed equo, sostenendo i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità
locali e in un modo che rispettino rigorose salvaguardie sociali e ambientali per evitare
danni, ad esempio attraverso l’adesione all’IUCN Global Standard for Nature-based
Solutions. Il contributo delle soluzioni basate sulla natura necessita di finanziamenti
aggiuntivi. Questo richiederà un’azione e uno stretto coordinamento tra attori pubblici e
privati. E’ essenziale che, laddove il settore privato acquisti compensazioni di soluzioni
basate sulla natura come parte dei percorsi per raggiungere il net zero netto, queste
compensazioni non solo siano conformi alle salvaguardie sociali e ambientali, ma che
formino una piccola parte di una strategia di mitigazione focalizzata principalmente sulla
decarbonizzazione profonda». Lo sviluppo di regole e linee guida in questo settore è
attualmente in corso.

Un esempio di questo lavoro è la Green Gigaton Challenge, una coalizione di imprese,
istituzioni pubbliche e società civile, lanciata nel novembre 2020 dall’Unep per mobilitare
risorse per finanziare una gigatonnellata di riduzione delle emissioni grazie alle foreste
entro il 2025.

https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/resources/iucn-global-standard-nbs
https://www.greengigaton.com/
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Sebbene il rapporto si concentri sull’importanza del ruolo delle soluzioni basate sulla
natura nella mitigazione del clima, sottolinea anche che,  «Se fatte bene, queste possono
offrire altri benefici critici, anche per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la
conservazione della biodiversità» e che «Le soluzioni basate sulla natura non devono
essere considerate isolatamente. Raggiungere l’obiettivo dell’Accordo di Parigi richiederà
soprattutto un abbattimento rapido, ambizioso e duraturo dei combustibili fossili e di
altre emissioni industriali, come richiesto dalla scienza più recente. L’UN Decade on
Ecosystem Restoration, che ha l’obiettivo di prevenire, arrestare e invertire il degrado
degli ecosistemi in tutto il mondo tra il 2021 e il 2030, fornirà supporto e coordinamento
fondamentali per l’aumento trasparente delle soluzioni basate sulla natura».

Ma da un altro rapporto congiunto di IUCN e CDP, “Disclosing nature’s potential:
corporate responses and the need for greater ambition”, emerge un bel problema: « Le
imprese non riescono a riconoscere  – e ad agire adeguatamente – rischi posti dalla
natura nei loro piani e strategie ambientali» e si concentrano solo sul clima.

Dal rapporto viene fuori che, come dimostra l’analisi dei questionari su cambiamento
climatico 2020, sicurezza idrica e foreste di CDP, «Meno dell’1% delle disclosing
companies sta segnalando rischi legati alla natura, rispetto al 97% di quelle che segnalano
rischi legati al clima» e che «Mentre alcune aziende stanno facendo progressi nel
riconoscere i rischi legati all’acqua e, in una certa misura, alle foreste, i rischi più ampi
legati alla natura non vengono riconosciuti».

Della imprese che hanno e risposto al sondaggio che identificano opportunità legate al
clima e alla natura,solo il 15% identifica opportunità legate alla natura rispetto al 66% che
identifica opportunità legate al clima. Mentre il 71% delle aziende ha riferito di impatti
dannosi legati al clima e alla natura, solo il 6,5% di questi era correlato alla natura,
rispetto al 69% relativo al clima. Di quelle aziende che hanno segnalato di aver intrapreso
risposte per affrontare gli impatti dannosi identificati, solo l’11% ha riportato risposte
relative alla natura .

Il rapporto fa notare che «Nonostante più della metà del PIL globale (44 trilioni di dollari
di produzione di valore economico) dipenda dalla natura e dai suoi servizi, meno dell’1%
(0,5%) di 2.973 aziende che nel 2020 hanno divulgato i propri dati ambientali a CDP
hanno identificato i rischi legati alla natura. Questo rispetto al 97% di queste aziende che
identificano i rischi legati al clima. I rischi per la natura includono la vulnerabilità
dell’ecosistema, con rischi per il clima tra cui l’aumento delle temperature e gli eventi
meteorologici estremi».

IUCN e CDP ricordano che «La scienza ha chiarito che non è possibile affrontare la crisi
climatica senza affrontare contemporaneamente la crisi della natura in modo equo. Entro
il 2050, il mondo deve raggiungere le emissioni net x zero e fermare e invertire la perdita
della natura per mantenere il mondo su un percorso sostenibile dal punto di vista
ambientale». Questi ultimi risultati suggeriscono che «Le aziende sono ben lontane
dall’azione necessaria per limitare questi impatti potenzialmente irreversibili. Il 71% di
318 aziende ha identificato impatti dannosi dal clima e dalla natura. Tuttavia, rispetto al

http://www.decadeonrestoration.org/
https://portals.iucn.org/library/node/49834
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69% delle risposte che segnalano impatti dannosi legati al clima, solo il 6,5% ha segnalato
impatti dannosi legati alla natura. Inoltre, tra le aziende divulgatrici che hanno riferito di
aver risposto per affrontare questi impatti, solo l’11% ha riportato risposte relative alla
natura».

Secondo il World Economic Forum, «Esiste una potenziale opportunità commerciale
annua di 3,5 trilioni di dollari entro il 2030 associata alle transizioni verso un’economia
positiva per la natura nel solo settore alimentare, terrestre e oceanico, compreso il
ripristino delle foreste, l’acquacoltura sostenibile e l’utilizzo di piante alternative alla
carne».  Ma IUCN e CDP dicono che questa è un’area di enorme potenziale non sfruttato e
hanno riscontrato che «Solo il 15% delle 810 aziende che segnalano opportunità, segnala
opportunità legate alla natura».

Per Pietro Bertazzi, global director of policy engagement and external affairs di CDP, «Il
rapporto mostra che nonostante la crescente pressione sulle aziende – da parte di
governi, investitori e consumatori – la maggioranza non sta ancora facendo abbastanza
per ridurre al minimo gli effetti negativi delle proprie operazioni su il mondo naturale o
per proteggere la propria attività dai rischi che affrontano. Le aziende possono aspettarsi
una regolamentazione nel prossimo futuro, poiché sempre più governi si avvicinano a
regimi di divulgazione obbligatoria che incorporano più che il clima. E’ sempre più
riconosciuto che la crisi climatica non può essere affrontata senza affrontare quella della
natura e vediamo chiari segnali che i rischi e le opportunità ambientali domineranno i
mercati del prossimo futuro. Quindi, è essenziale che le aziende pianifichino tutto questo
per sopravvivere e prosperare. Questo rapporto fornisce loro le basi per farlo e per
anticipare qualsiasi regolamentazione futura fissando obiettivi e monitorando i progressi
attraverso la divulgazione tramite CDP».

Stewart Maginnis, vicedirettore generale (programmi) dell’IUCN, conclude: «Le aziende
devono affrontare il fatto che “Business as usual” non è più un approccio operativo
credibile, né per il nostro pianeta né per i loro profitti. Mentre c’è un crescente
riconoscimento tra alcune aziende, troppe ancora non sono consapevoli del grado in cui le
loro attività hanno un impatto, o sono influenzate dalla perdita della natura. Questo
rapporto evidenzia che anche tra le aziende responsabili c’è un urgente bisogno di
abbracciare più pienamente modelli di business nature-positive».
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Cop26: l’espansione agricola è responsabile di quasi il
90% della deforestazione globale
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L'azione climatica nell'agrobusiness potrebbe ridurre le emissioni fino al 7%

[8 Novembre 2021]

Secondo il rapporto “Global Remote Sensing Survey”, presentato dallla Fao alla COP26
Unfccc in corso a Glasgow, «L’espansione agricola guida quasi il 90% della deforestazione
globale, un impatto molto maggiore di quanto si pensasse in precedenza». Lo studio che
nha consentito di redigere il rapporto è stato condotto utilizzando dati e strumenti
satellitari sviluppati in collaborazione con la NASA e Google e in stretta collaborazione
con oltre 800 esperti nazionali di quasi 130 Paesi.
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La Fao ricorda che «La deforestazione è la conversione della foresta ad altri usi del suolo,
come l’agricoltura e le infrastrutture» e dal nuovo studio emerge che «In tutto il mondo,
più della metà della perdita di foreste è dovuta alla conversione delle foreste in terreni
coltivati, mentre il pascolo del bestiame è responsabile di quasi il 40% della perdita di
foreste».

Intervenendo all’ high-level dialogue  “Upscaling Actions to Turn the Tide on
Deforestation” per presentare le nuove scoperte, il direttore generale della Fao, Qu
Dongyu, ha evidenziato che «Secondo l’ultima valutazione globale delle risorse forestali
della Fao, abbiamo perso 420 milioni di ettari di foresta dal 1990. A tal fine, aumentare la
produttività agroalimentare per soddisfare le nuove esigenze di una popolazione in
crescita e fermare la deforestazione non sono obiettivi che si escludono a vicenda.
Invertire la tendenza alla deforestazione e aumentare i progressi duramente conquistati
su questo fronte è di vitale importanza per ricostruire meglio e più green dopo la
pandemia di Covid-19. Per riuscire in tale impresa, dobbiamo sapere dove e perché si
verificano la deforestazione e il degrado forestale e dove è necessaria l’azione. Questo può
essere ottenuto solo combinando le ultime innovazioni tecnologiche con le competenze
locali sul campo. La nuova indagine costituisce un buon esempio di tale approccio».

A conferma di quanto detto da Qu, più di 20 Paesi in via di sviluppo hanno già dimostrato
che è possibile farlo: gli ultimi dati confermano che la deforestazione è stata ridotta con
successo in Sud America e in Asia. Però secondo i nuovi dati, «Nel 2000 – 2018, la
stragrande maggioranza della deforestazione è avvenuta nei biomi tropicali. Nonostante
un rallentamento della deforestazione in Sud America e in Asia, le foreste pluviali
tropicali di queste regioni continuano a registrare i tassi di deforestazione più elevati».

E la Fao conferma che «L’agricoltura rimane il principale motore della deforestazione in
tutte le regioni ad eccezione dell’Europa, dove lo sviluppo urbano e delle infrastrutture ha
un impatto maggiore. La conversione in terre coltivate predomina nella perdita di foreste
in Africa e in Asia, con oltre il 75% della superficie forestale persa convertita in terra
coltivata. In Sud America, quasi tre quarti della deforestazione sono dovuti al pascolo del
bestiame».

Tenendo in considerazione  molteplici legami tra foreste, agricoltura e sicurezza
alimentare, il nuovo quadro strategico della Fao condurrà gli sforzi per trasformare i
sistemi agroalimentari in modo che siano più efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili.

Insieme all’United Nations Development Programme (UNDP) e all’United Nations
Environment Programme (UNEP),  la Fao supporta più di 60 Paesi nell’attuazione di
strategie per ridurre le emissioni dovute alla deforestazione e al degrado forestale
attraverso la, a volte contestata, iniziativa UN-REDD ed è anche alla guida insieme
all’Unep della Decade on Ecosystem Restoration, un’importante opportunità per
accelerare le idee innovative in azioni ambiziose. Inoltre, il recente UN Food Systems
Summit  ha dato il via a una coalizione tra Paesi produttori e consumatori, imprese e
organizzazioni internazionali per fermare la deforestazione e gli impatti ambientali
dannosi della conversione dei terreni per la produzione di prodotti agricoli.

https://www.decadeonrestoration.org/
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La Collaborative Partnership on Forests , guidata dalla Fao, che riunisce 15 organizzazioni
internazionali, sta sviluppando un’iniziativa congiunta per fermare e invertire la
deforestazione per accelerare le azioni pro-foreste e aumentarne l’impatto.

Infatti il  brief  “Accelerating investment towards carbon-neutral agrifood systems”
presentato alla COP26 da Fao e Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS),
dice che «Un’azione mirata in agricoltura potrebbe avere un impatto enorme sui
cambiamenti climatici» e che «Il potenziale di mitigazione delle attività agricole e
zootecniche, compreso il sequestro del carbonio nel suolo e una migliore gestione del
territorio, è stimato tra il 3 e il 7% delle emissioni antropogeniche totali entro il 2030. Il
potenziale valore economico della mitigazione di queste emissioni potrebbe ammontare
da 60 a 360 miliardi di dollari».

Presentando il brief,  Mohamed Manssouri, direttore del Centro per gli investimenti della
Fao, ha evidenziato che «L’agricoltura deve diventare il fulcro di una coalizione globale
per la carbon neutrality e dobbiamo sostenere sia la mitigazione che
l’adattamento. Dobbiamo consentire ai piccoli agricoltori di adattarsi e di trarre vantaggi
economici attraverso la fornitura di servizi ambientali. Ora è il momento di cogliere
questa opportunità vitale per ridurre le emissioni e aumentare il sequestro del carbonio,
ripristinando la biodiversità, sostenendo la salute e la nutrizione e generando nuove
opportunità commerciali attraverso i sistemi alimentari e di utilizzo del suolo».

Il brief  –  il  rapporto completo sarà rilasciato all’inizio del 2022 – mette in evidenza
l’enorme potenziale dei sistemi alimentari e dell’utilizzo del suolo nella lotta contro il
cambiamento climatico e dimostra anche come l’agricoltura  «sia in una posizione unica
per essere parte della soluzione carbon neutral attraverso la riduzione delle emissioni,
massimizzando al contempo il suo potenziale di fungere da pozzo di carbonio assorbendo
più carbonio dall’atmosfera di quanto non ne rilasci».

Il settore agricolo produce un’elevata quantità di emissioni di gas serra, con i sistemi
agroalimentari che causano circa dal 21 al 37% delle emissioni globali totali. Ma anche
l’agricoltura è vittima delle emissioni. Gli agricoltori sono spesso tra i primi testimoni del
cambiamento climatico. La Fao fa notare che «L’aumento delle temperature, il
cambiamento delle precipitazioni e le interruzioni della catena di approvvigionamento
stanno già incidendo sulla produzione alimentare, minando gli sforzi globali per porre
fine alla fame».

Il brief della BERS/Fao dimostra come «Investimenti e interventi sostenibili e mirati
renderanno l’agricoltura parte della soluzione climatica. Raggiungere la carbon neutrality
 per i sistemi agroalimentari significa essenzialmente ridurre le emissioni di gas serra
lungo l’intera catena del valore, migliorare le pratiche agricole, utilizzare i terreni agricoli
per il sequestro del carbonio, promuovere l’agricoltura sostenibile ed evitare il
disboscamento». Il brief definisce le aree di azione chiave per i responsabili politici e gli
investitori, tra le quali lo sviluppo e il miglioramento di solidi meccanismi di governance e
l’integrazione della corbon neutrality nelle strategie aziendali.

https://www.cpfweb.org/en/
https://www.fao.org/3/cb7278en/cb7278en.pdf


4/4

Natalya Zhukova, direttrice BERS a capo del settore agricolo, sottolinea che «Raggiungere
il giusto mix di politiche e concordare metodi di contabilità del carbonio può sbloccare
importanti investimenti nell’inverdimento nei sistemi agroalimentari. L’universo degli
investimenti si sta evolvendo rapidamente, poiché le banche allineano i loro prestiti con
l’obiettivo net zero e i gestori patrimoniali cercano opportunità per decarbonizzare i loro
portafogli gestendo al contempo i rischi associati ai cambiamenti climatici».

La Fao conclude: «Uno dei principali attori nell’affrontare il cambiamento climatico è il
settore privato. Le politiche nazionali, le strategie e le roadmap sono tutte importanti per
segnalare i cambiamenti normativi e creare incentivi per guidare la valutazione e il prezzo
accurati del carbonio.Anche se il settore privato sarà necessario per mobilitare miliardi,
può ugualmente guadagnare riducendo i costi, mitigando i rischi, proteggendo i valori dei
brand, garantendo la redditività della catena di approvvigionamento a lungo termine e
ottenendo vantaggi competitivi».
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8 novembre 2021

Cop26: Governi e imprese si impegnano per
un’agricoltura e un uso dei suoli sostenibile e a
proteggere il 30% del mare

greenreport.it/news/agricoltura/cop-26-governi-e-imprese-si-impegnano-per-unagricoltura-e-un-uso-dei-suoli-
sostenibile-e-a-proteggere-il-30-del-mare
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Slow Food: «Sull’agricoltura la COP26 punta su false soluzioni»

[8 Novembre 2021]

Al Nature and Land Use Day, che ha segnato la fine della prima settimana della COP26
Unfccc di Glasgow, governi e imprese hanno stabilito nuovi accordi per proteggere la
natura e accelerare il passaggio all’agricoltura e alle pratiche di utilizzo del suolo
 sostenibili, rendendole più attraenti, accessibili e convenienti rispetto alle alternative non
sostenibili.  26 Paesi tra cui India, Colombia, Vietnam, Germania, Ghana e Australia,
hanno stabilito, in due “agende di azione”, nuovi impegni per cambiare le loro politiche

https://greenreport.it/news/agricoltura/cop-26-governi-e-imprese-si-impegnano-per-unagricoltura-e-un-uso-dei-suoli-sostenibile-e-a-proteggere-il-30-del-mare/
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fgreenreport.it%2Fnews%2Fagricoltura%2Fcop-26-governi-e-imprese-si-impegnano-per-unagricoltura-e-un-uso-dei-suoli-sostenibile-e-a-proteggere-il-30-del-mare%2F
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/natura-clima.jpg
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agricole per diventare più sostenibili e meno inquinanti e per investire nella scienza,
necessaria per un’agricoltura sostenibile e per proteggere le forniture alimentari dai
cambiamenti climatici:  l’Agenda d’azione per la politica agricola sostenibile per la
transizione verso un’agricoltura sostenibile e l’genda d’azione globale per l’innovazione in
agricoltura sono state firmate da: Australia, Uganda, Madagascar, India, Tanzania,
Vietnam, Nigeria, Lesotho, Laos, Indonesia, Guinea, Ghana, Germania, Filippine, Etiopia
, Regno Unito, Colombia, Costa Rica, Marocco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nigeria,
Filippine, Sierra Leone, Spagna, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Gli impegni nazionali in
linea con queste agende includono: Il piano del Brasile per portare il suo programma di
agricoltura low-carbon ABC+ a 72 milioni di ettari, risparmiando 1 miliardo di tonnellate
di emissioni entro il 2030; I piani della Germania per ridurre le emissioni derivanti
dall’uso del suolo di 25 milioni di tonnellate entro il 2030; L’obiettivo del Regno Unito di
coinvolgere il 75% degli agricoltori in pratiche low-carbon entro il 2030. Il Regno Unito
ha anche annunciato un finanziamento di 500 milioni di sterline per sostenere
l’attuazione della roadmap Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) che è stata
lanciata durante il vertice dei leader mondiali all’apertura della COP26, per il quale 28
Paesi  – Belgio, Brasile, Costa d’Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Danimarca,
Francia, Gabon, Italia, Giappone, Liberia, Malesia, Norvegia, Paraguay, Perù, Repubblica
del Congo, Repubblica di Corea, Uruguay, USA , Commissione europea – stanno
lavorando insieme per proteggere le foreste e promuovere allo stesso tempo lo sviluppo e
commercio. Ulteriori 65 milioni di sterline sosterranno una “giusta transizione rurale” per
aiutare i Paesi in via di sviluppo a spostare politiche e pratiche verso un’agricoltura e una
produzione alimentare più sostenibili.

E’ stata lanciata anche una nuova iniziativa globale per raggiungere entro il 2030 cento
milioni di agricoltori al centro della trasformazione dei sistemi alimentari con innovazioni
net zero e positive per la natura attraverso una piattaforma multi-stakeholder convocata
dal World Economic Forum (WEF) che coinvolge organizzazioni di agricoltori, società
civile, imprese e altri soci.

Il Regno Unito ha stanziato nuovi finanziamenti per 38,5 milioni di sterline in 2 anni al
CGIAR, la principale organizzazione mondiale per la scienza e l’innovazione agraria, che
creerà e amplierà nuove colture e tecnologie con impatti su clima, natura, salute, genere
ed economico. I finanziamenti sosterranno lo sviluppo e la diffusione di: varietà di colture
resistenti al clima (più resistenti al caldo, alla siccità e alle inondazioni) e più nutrienti
(con livelli elevati di micronutrienti essenziali); Pratiche agricole più produttive,
sostenibili e resilienti al clima; Nuove varietà di bestiame, diagnosi e pratiche di gestione,
che riducono i rischi affrontati da pastori e allevatori; Strumenti di previsione e scambio
per la gestione del rischio e la resilienza alle principali minacce emergenti dal sistema
alimentare, tra cui la resistenza antimicrobica e le malattie zoonotiche emergenti;
Politiche migliori per aiutare gli agricoltori poveri a utilizzare le nuove tecnologie per
accedere ai mercati, ridurre i rischi e aumentare i redditi.
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La nuova Gilbert Initiative del Regno Unito per trasformare i sistemi alimentari resilienti
al clima attraverso la ricerca e l’innovazione  coordinerà gli investimenti nelle iniziative
pilota, nello sviluppo tecnologico e nell’attuazione per supportare un sistema alimentare
che «Entro il 2030 nutra 9 miliardi di persone con alimenti nutrienti e sicuri; utilizzi le
risorse ambientali in modo sostenibile; migliori la resilienza e l’adattamento ai
cambiamenti climatici; e generi crescita inclusiva e posti di lavoro».

Secondo la presidenza britannica della COP26, gli  impegni assunti  «Aiuteranno ad
attuare la Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use, che è ora approvata da
134 Paesi che coprono il 91% delle foreste mondiali. La Dichiarazione mira ad arrestare e
invertire la perdita di foreste e il degrado del suolo entro il 2030». Il presidente della
COP26, Alok Sharma, haaggiunto: «Se vogliamo limitare il riscaldamento globale e
mantenere vivo l’obiettivo degli 1,5° C, allora il mondo deve utilizzare la terra in modo
sostenibile e mettere la protezione e il ripristino della natura al centro di tutto ciò che
facciamo.Gli impegni assunti oggi dimostrano che la natura e l’uso del suolo vengono
riconosciuti come essenziali per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e
contribuiranno ad affrontare la doppia crisi del cambiamento climatico e della perdita di
biodiversità.Nel frattempo, mentre guardiamo avanti ai negoziati nella seconda settimana
della COP, esorto tutte le parti a venire al tavolo con i compromessi costruttivi e le
ambizioni necessarie».

Attraverso il suo Climate Action Plan, la Banca Mondiale si impegna a spendere 25
miliardi di dollari all’anno in finanziamenti per il clima fino al 2025, con particolare
attenzione all’agricoltura e ai sistemi alimentari.   Quasi 100 grandi compagnie private  si
sono impegnate a diventare “Nature Positive”, cpn catene di supermercati che hanno
dichiarato che ridurranno il loro impatto ambientale – climatico riducendo la perdita dei
natura e i grandi marchi della moda che garantiscono la tracciabilità dei loro materiali.

Il Nature and Land Use Day  ha fatto seguito all’annuncio dato durante l’Ocean Action
Day il 5 novembre che  Bahrain, jamaica, Saint Lucia, Sri Lanka, Arabia Saudita, India,
Qatar, Samoa, Tonga, Gambia e Georgia hanno aderito all’obiettivo “30by30” di
proteggere il 30% dell’oceano mondiale entro il 2030, un obiettivo che è già stato
sottoscritto da più di 100 Paesi, Italia compresa.

Il Regno Unito ha annunciato un investimento di 6 milioni di sterline nel PROBLUE della
Banca Mondiale come parte del suo Blue Planet Fund, a sostegno dello sviluppo della blue
economy  come motore chiave della crescita nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo
(SIDS) e nei Paesi costieri meno sviluppati.  L’Ocean Risk and Resilience Action Alliance,
una collaborazione multisettoriale progettata per guidare gli investimenti nel capitale
naturale costiero aprendo la strada a prodotti finanziari innovativi che incentivano la
finanza mista e gli investimenti privati, ha ospitato una tavola rotonda che ha visto
impegni in questo senso  per almeno 20 milioni di dollari.

Il giudizio dato da Slow Food su tutti questi impegni presi nel loro insieme non è positivo:
«La Cop26 non ha centrato un approccio corretto sulla produzione agricola: parlare di
agricoltura sostenibile senza considerare l’intero sistema alimentare non permette infatti
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di avere una visione complessiva e veritiera sui problemi. Le proposte emerse
sembrerebbero andare in due direzioni diverse presentate come complementari: da un
lato la riforestazione e dall’altro le nuove tecnologie in agricoltura. In realtà a essere
riproposto è un vecchio modello, secondo il quale il cibo è considerato come un insieme di
merci prodotte su larga scala, con monocolture assistite da tecnologie futuristiche che non
faranno altro che far dipendere i contadini sempre di più dalle multinazionali e dai loro
brevetti».

Per Marta Messa, direttrice di Slow Food Europa, «Uno degli eventi alla Cop26
riguardava la transizione verso un’agricoltura sostenibile e giusta. Per noi di Slow Food
una transizione giusta deve basarsi sulla biodiversità, l’agroecologia e la giustizia sociale e
non sulle innovazioni tecnologiche proposte dalle grandi multinazionali, lontane dalle
innovazioni reali che le comunità locali sviluppano. Il cambiamento climatico e la perdita
di biodiversità dovrebbero essere affrontati insieme, in quanto facce della stessa medaglia
collegati dai medesimi problemi».

Shane Holland, executive chairman of Slow Food in the UK aggiunge: «La produzione
industriale casearia e di carne è responsabile di una ampia parte delle emissioni, eppure
importanti gruppi in questi giorni hanno proposto l’allevamento intensivo come la
salvezza. Dall’altro lato abbiamo ascoltato anche la testimonianza di chi è convinto della
necessità di aumentare la produzione agricola come riserva contro i raccolti scarsi. Questa
visione è inaccettabile, specialmente se consideriamo che già oggi il 30% del cibo prodotto
per il consumo umano è sprecato, e questo non fa altro che esacerbare la crisi climatica.
Sembra che i governi non siano in grado di fuggire dall’influenza delle multinazionali e
che siano incapaci di fare scelte davvero sostenibili, che esistono già ma che andrebbero
promosse e supportate su larga scala».

Slow Food conclude: «Per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, la Cop26
dovrebbe abbracciare la via della transizione verso sistemi alimentari agroecologici, che
mantengono il carbonio organico nel terreno, supportano la biodiversità, ricostruiscono la
fertilità del suolo e garantiscono una vita dignitosa agli agricoltori e diete sane a tutte le
persone».



"Stato e trend del clima in Italia", il webinar di Ispra
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/stato-e-trend-del-clima-in-italia-il-webinar-di-ispra

Il report descrive l’andamento del clima nel 2020 e aggiorna la stima delle variazioni
climatiche negli ultimi decenni in Italia

Dal "caldo inverno" di Milano alle alluvioni dell'ottobre 2020 in Piemonte. Come è
cambiato il clima in Italia negli ultimi decenni? Alcune importanti risposte a
questa domanda si potranno trovare il 10 novembre all'evento di presentazione dello stato
e del trend del clima in Italia. Nel corso del webinar, che si svolgerà dalle 10:30 alle
13:00, saranno infatti illustrati i risultati dell’ultimo rapporto “Gli indicatori del
clima in Italia”, giunto nel 2021 alla XVI edizione. Il report, che descrive
l’andamento del clima nel 2020 e aggiorna la stima delle variazioni climatiche
negli ultimi decenni in Italia, si basa in gran parte su dati e indicatori climatici
elaborati attraverso il Sistema nazionale per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di
dati Climatologici di Interesse Ambientale (SCIA), realizzato dall’Ispra e
alimentato in collaborazione con le Arpa e con altri organismi titolari delle principali reti
osservative presenti sul territorio nazionale. L’evento sarà arricchito da una serie di
contributi di approfondimento, utili alla comprensione delle tendenze climatiche in atto,
da parte delle Agenzie e di altri esperti del settore che collaborano da anni alle attività di
climatologia di Ispra. L'evento si svolgerà su ZOOM. (Meeting ID: 849 9023 6471 -
Passcode: 738255). Qui il programma dell'incontro.

Red/cb

(Fonte: Ispra)
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Premiati dalla Regione Piemonte i volontari di Protezione civile

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/stato-e-trend-del-clima-in-italia-il-webinar-di-ispra
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/programma_5nov-wdtr.pdf


1/2

Cop26, settimana decisiva per trovare un accordo
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cop26-settimana-decisiva-per-trovare-un-accordo

C'è tempo fino a venerdì 12 per trovare un'intesa su diversi temi: dal sostegno finanziario ai
paesi in via di sviluppo alle regole per un mercato mondiale delle emissioni di carbonio

Entrano nel vivo le negoziazioni alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, la Cop 26: c'è tempo fino a venerdì 12 per trovare un accordo e dare risposte
concrete nella lotta al riscaldamento globale. La scorsa settimana, sono arrivati gli accordi
su deforestazione, riduzione delle emissioni di metano e stop al carbone, ma non sono
sufficienti a centrare gli obiettivi del meeting. La Cop26, infatti, ha importanti scopi da
raggiungere: Il primo: aumentare gli impegni ufficiali dei paesi fino a limitare il
riscaldamento a +1.5 gradi alla fine del secolo. Il secondo: trovare un accordo sulla
destinazione di 100 miliardi/anno per la lotta alla crisi climatica nei paesi in via di
sviluppo e sull'entità dei risarcimenti per i danni già provocati nei loro territori a causa
dell'immobilismo sul clima. Il terzo: trovare un'intesa sulle regole per il mercato mondiale
delle emissioni di carbonio. 

Annuncio storico
 Sul primo punto sicuramente l'annuncio fatto la scorsa settimana dall'India è una buona

notizia: il premier Narendra Modi ha indicato una data entro la quale azzerare le
emissioni di gas serra dell’India, terzo inquinatore al mondo dopo Cina e Usa. La
neutralità climatica arriverà nel 2070. Anche se in ritardo rispetto ad altri Paesi che
hanno fissato la data per la "net zero" al 2050, resta comunque un grande passo avanti:
l'Agenzia internazionale dell'energia ha stimato che grazie ai nuovi impegni presi al
vertice e, in particolare, considerando il contributo indiano, le previsioni del
riscaldamento a fine secolo dovrebbero scendere da +2,7 a +1,8 gradi, per la prima volta
in linea con il meno ambizioso degli obiettivi di Parigi. Con un maggiore impegno anche
da parte di altri Paesi si potrebbe addirittura centrare il necessario traguardo dei +1,5°.
Viste le premesse, non si può sottovalutare l'importanza di questi passi avanti.

Risarcimento necessario
 In un vertice sul clima delle Nazioni Unite 12 anni fa a Copenaghen, le nazioni ricche

avevano promesso di dare ai paesi in via di sviluppo 100 miliardi di dollari l'anno entro il
2020 per aiutarli nell'adattamento ai cambiamenti climatici. L'obiettivo è stato mancato e
alla Cop26, le nazioni più ricche hanno dichiarato che lo raggiungeranno al più tardi nel
2023. Potenzialmente più problematico per le nazioni ricche è come dovrebbero risarcire
i paesi meno sviluppati per le perdite e i danni causati dalle emissioni storiche, un tema
sul quale devono ancora essere presi impegni concreti.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cop26-settimana-decisiva-per-trovare-un-accordo
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cop26-165-miliardi-per-lo-stop-alla-deforestazione
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cop26-105-paesi-firmano-il-nuovo-accordo-sul-metano
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cop26-pi-di-40-paesi-dicono-stop-al-carbone
https://www.iea.org/commentaries/cop26-climate-pledges-could-help-limit-global-warming-to-1-8-c-but-implementing-them-will-be-the-key
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/perch-la-cop26-rischia-di-fallire
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Nodi da sciogliere
La conferenza vuole arrivare a un mercato mondiale delle emissioni di carbonio, come
l'Ets dell'Unione europea: chi emette gas serra deve pagare gli Stati per farlo, e in questo
modo rimborsa i danni ambientali. Alla Cop25 di Madrid, le parti non sono state in grado
di trovare l’intesa su questo punto. I negoziati, ora, stanno procedendo, anche se con
molte difficoltà. In discussione c'è una proposta per una sorta di tassa (si parla del 5%)
sulle transazioni relative al commercio di carbonio i cui proventi dovrebbero andare alle
nazioni che lottano maggiormente con le devastazioni causate dalla crisi climatica.

Martina Nasso
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Saer, il saluto accorato a Claudio Valenti



Stromboli. Nuovo modello per capire l'esplosione del
2019

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/stromboli-nuovo-modello-per-capire-lesplosione-del-2019

Attraverso una diversa interpretazione dei dati rilevati nel parossismo di Stromboli del 3
luglio 2019, gli scienziati hanno elaborato un nuovo modello di funzionamento del sistema
di alimentazione del vulcano

Analizzare i dati del monitoraggio di Stromboli da un nuovo punto di vista,
partendo cioè dallo studio dei segnali e dei meccanismi attivi nella fase di irrequietezza
del vulcano, che precede il parossismo. Questa la novità offerta dalla ricerca “The 2019
Eruptive Activity at Stromboli Volcano: A Multidisciplinary Approach to Reveal Hidden
Features of the “Unexpected” 3 July Paroxysm” , recentemente pubblicata sulla rivista
internazionale Remote Sensing di MDPI.

La ricerca a posteriori  
 Lo studio, condotto da un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia (INGV) in collaborazione con il Prof. Roberto Scarpa dell’Università di
Salerno e con il Prof. Carmelo Ferlito dell’Università degli Studi di Catania, è stato
effettuato analizzando quindi a posteriori i segnali che hanno preceduto il
parossismo di Stromboli del 3 luglio del 2019. “Osservando da un nuovo punto di vista i
dati che vengono normalmente acquisiti a Stromboli dalle nostre reti di monitoraggio
multiparametriche”, spiega Mario Mattia, ricercatore dell’INGV e primo autore della
ricerca, “siamo stati in grado di ricostruire la sequenza della fase di unrest del vulcano che
ha preceduto l’evento del 3 luglio 2019”. E così, analizzando l’insieme dei dati a
disposizione (dati geodetici, satellitari, delle telecamere, dati termici e di deformazione
del suolo acquisiti tramite strumenti ad alta precisione), i ricercatori hanno scoperto
dei possibili cambiamenti nello stato del vulcano evidenziabili nei momenti
immediatamente precedenti la crisi parossistica.

Nuovi segnali esaminati 
 “I parossismi come quello del 3 luglio sono particolarmente pericolosi poiché producono

dei segnali estremamente difficili da interpretare: si pensi, ad esempio, al conteggio del
numero delle esplosioni o degli eventi VLP, ovvero eventi sismici a bassa frequenza tipici
dei vulcani attivi, che non vanno incontro a un incremento significativo nelle fasi
precedenti un parossismo”, prosegue Mattia. “Partendo da queste considerazioni, ci
siamo concentrati su alcuni specifici parametri, come i segnali ad alta
frequenza registrati dai dilatometri, ovvero dei sensori posti in un foro profondo a
circa 200 metri sotto la superficie che misurano le più piccole variazioni delle

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/stromboli-nuovo-modello-per-capire-lesplosione-del-2019
https://www.mdpi.com/2072-4292/13/20/4064


deformazioni del suolo: abbiamo notato che questi segnali corrispondevano
effettivamente a quelli VLP registrati dai sismografi, tuttavia presentavano una forma
d’onda specifica che, prima del 3 luglio, è improvvisamente cambiata”.
Inoltre, utilizzando un algoritmo automatico sono state rianalizzate le immagini
riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti a Stromboli. In tal modo, i
ricercatori hanno notato un incremento nell’intensità e nell’energia delle
esplosioni del vulcano già a partire da circa un mese prima del parossismo di
inizio luglio.

Risultati 
“A partire da queste nuove letture dei dati già in nostro possesso, quindi, abbiamo
proposto un modello denominato ‘push and go’”, aggiunge il ricercatore. “Tale
modello prevede la presenza di due tipologie di magma nel sistema di alimentazione
del vulcano: una più profonda, estremamente ricca in gas, e una più
superficiale che tende a cristallizzare, diventando impermeabile e formando
una sorta di ‘tappo’ nel cratere. Nel momento in cui si ha un aumento del flusso
di gas, questo inizia ad esercitare una pressione sulla parte sovrastante e, quando
la pressione non viene più sopportata, ha origine il parossismo”. Secondo i
ricercatori, è stato possibile rintracciare nei dati dei dilatometri i segnali dell’aumento di
viscosità del magma superficiale: con il progredire del processo, le forme d’onda
registrate sembrerebbero aver mutato la loro morfologia, presentando via via una forma
sempre più smorzata e indicando - questa è l’ipotesi - che qualcosa nella parte più
superficiale del sistema di alimentazione dello Stromboli stava cambiando.

Estensione ad altri vulcani 
“Riteniamo che questo approccio e questo modello proposto possano essere molto
promettenti per il monitoraggio dello Stromboli”, conclude Mattia. “Si tratta,
naturalmente, di un vulcano caratteristico, con un sistema di alimentazione molto piccolo
e non confrontabile, ad esempio, con quello dell’Etna o di altri vulcani. Parossismi come
quello del 3 luglio del 2019 sono, inoltre, eventi piuttosto rari, dunque per il momento
disponiamo di un numero limitato di dati. Tuttavia, auspichiamo di poter estendere
questo nostro studio anche alle esplosioni maggiori di Stromboli, ovvero a
quelle esplosioni più forti della normale attività eruttiva ma non abbastanza da essere
classificabili come parossismi. Questo ci consentirebbe di rafforzare la nostra ipotesi
e di accrescere le conoscenze che abbiamo sulle fasi di unrest di questo
vulcano”. Tale contributo potrà essere utile in futuro per affinare gli strumenti di
previsione e prevenzione di protezione civile ma, al momento, non ha alcuna
implicazione diretta su misure che riguardano la sicurezza della popolazione.
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Il decreto antincendi è legge
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/il-decreto-antincendi-legge

Il testo prevede un fondo di 40 milioni per il rafforzamento delle attività di prevenzione e
lotta agli incendi boschivi, l'acquisto di mezzi operativi, terrestri e aerei e di nuove
attrezzature

Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge sul contrasto degli incendi
boschivi. Il testo è stato definitivamente approvato con 337 voti a favore, 4 contrari e 38
astenuti. Il provvedimento contiene anche misure urgenti per la protezione civile.

Le novità del decreto legge
 Il testo definitivo del Decreto si concentra su tre linee di intervento: Il rafforzamento

dell'azione di coordinamento tra Stato e Regioni, con la predisposizione da parte
della Protezione civile di un Piano nazionale a seguito di una ricognizione triennale,
che può essere fatta anche su base annuale, per individuare tutte le necessità dal punto di
vista dell'aggiornamento tecnologico e dell'accrescimento della capacità operativa nelle
azioni di prevenzione e nella lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il secondo obiettivo
riguarda il potenziamento della capacità operativa del sistema nazionale di
Protezione civile, attraverso l'acquisto di mezzi aerei, anche i droni, mezzi
terrestri e adeguate strumentazioni tecnologiche. Il terzo obiettivo riguarda
l'attivazione del catasto dei terreni percorsi dal fuoco, considerato che purtroppo
non tutti i Comuni vi provvedono tempestivamente. Si prevede, quindi, che l'Arma dei
carabinieri, entro 45 giorni dall'estinzione dell'incendio, trasmetta ai Comuni il
rilievo delle aree bruciate e, se i Comuni non provvedono tempestivamente
all'aggiornamento, interviene la Regione con poteri sostitutivi.

I finanziamenti 
 L'articolo 2 stanzia 40 milioni per il rafforzamento urgente della capacità

operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi. Le risorse sono finalizzate all'acquisizione di mezzi
operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi,
ulteriori rispetto alla vigente programmazione. Le risorse sono così ripartite: 33,3
milioni per il Ministero dell'interno per le esigenze del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco; 2,1 milioni per il Ministero della difesa; 4,6 milioni per le
esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma
dei Carabinieri. Nell'ambito della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree
Interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse non impegnate autorizzate dalla
legge di Bilancio 2020, nell'importo di 20 milioni per l'anno 2021 e di 40 milioni
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per ciascuno degli anni 2022 e 2023, viene destinata al finanziamento di
interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in
cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette. La
disposizione si applica tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere
regionale, elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni.
Gli interventi sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio
boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di
attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di
soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico, utili
ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati
spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonché
attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione
degli incendi.

Coordinamento piani antincendio e assunzioni
Si prevede il coordinamento tra i piani antincendio boschivo ed i piani operativi
nazionali, approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027
e finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone, con i documenti
nazionali e regionali di programmazione e pianificazione forestale, previsti dall'art. 6 del
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. L'articolo 7-bis prevede che per gli addetti
agricoli e forestali assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratti di diritto
privato, per l'esecuzione di talune tipologie di lavori, si applichino i relativi contratti
o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Si prevede, inoltre, che per le
amministrazioni pubbliche partecipi al tavolo di contrattazione nazionale e a livello
territoriale per la stipulazione del CCNL privatistico, un rappresentante delle Regioni.

I fondi del Pnrr
L'articolo 8 stabilisce che, fermo restando lo stanziamento di 40 milioni per l'acquisto di
mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi previsto
dall'articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al
presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR
Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema
avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di
euro. Si prevede, inoltre, che si assuma quale ambito prioritario di intervento l'insieme
delle aree protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 2000, nonché delle aree
classificate ad elevato rischio idrogeologico.
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Piemonte: 26 milioni contro il dissesto idrogeologico
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/piemonte-26-milioni-contro-il-dissesto-idrogeologico

Con queste risorse saranno finanziati otto interventi di vario tipo che riguardano
fondamentalmente la sistemazione idraulica e dei versanti

26 milioni di euro per otto interventi prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico in Piemonte. Con queste somme la Regione Piemonte va a coprire il
fabbisogno economico per la realizzazione di otto progettazioni per la sicurezza del
territorio selezionate in base ai criteri fissati dal Ministero della Transizione ecologica, il
quale mette a disposizione i fondi da gestire con una regia di carattere regionale
attraverso il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico rappresentato dal
presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Risorse fondamentali
«Abbiamo fatto un lavoro di squadra importante – commentano il presidente della
Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Difesa del Suolo Marco Gabusi – per
ottenere le risorse indispensabili ai Comuni per contrastare il dissesto idrogeologico. Gli
uffici regionali della Difesa del Suolo hanno lavorato intensamente negli scorsi mesi a
stretto contatto con i Comuni per individuare le progettazioni più idonee a ottenere questi
finanziamenti, che ci saranno trasferiti nelle prossime settimane. Andiamo così ad aiutare
enti locali che attendono da tempo di realizzare interventi essenziali per la sicurezza.
Confidiamo che, continuando a lavorare a tutti i livelli possibili, gli otto progetti finanziati
con questa modalità possano far parte di una serie più ampia».

In dettaglio
 Gli otto interventi finanziati sono di vario tipo e riguardano fondamentalmente la

sistemazione idraulica e dei versanti. In particolare: 

nell’Alessandrino vengono finanziate le arginature del fiume Bormida nel comune di
Acqui Terme e l’importante regimazione del Rio Lovassina da Spinetta Marengo alla
confluenza in Bormida, che permetterà a Spinetta Marengo di evitare i continui
allagamenti;
nel Cuneese saranno eseguiti lavori di sistemazione idrogeologica del torrente Pesio
in corrispondenza del ponte di via Mondovì di Chiusa Pesio e di consolidamento e
sistemazione idrogeologica nella frazione Pinchiosso di Priola;
nel Vercellese saranno realizzati gli adeguamenti di muri e argini con un nuovo
argine in sponda destra a Vercelli e opere di contenimento del versante per la
protezione dell’abitato in località Prea Sora ad Alagna Valsesia;
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nel Torinese si procederà alla sistemazione dei pendii instabili nel comune di
Borgiallo;
nel Novarese, infine, sarà realizzato un setto antisifonamento nel comune di
Carpignano Sesia.

red/mn

(fonte: Regione Piemonte)

Articolo precedente

Emergenze nucleari: esercitazione internazionale



Stromboli. Proposto un nuovo modello per interpretare
il parossismo del 2019

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4994-stromboli-proposto-un-nuovo-modello-per-interpretare-il-
parossismo-del-2019

Attraverso una diversa interpretazione dei dati rilevati nel parossismo di Stromboli del
3 luglio 2019, gli scienziati hanno elaborato un nuovo modello di funzionamento del
sistema di alimentazione del vulcano

I dati del monitoraggio di Stromboli sono stati analizzati con un nuovo approccio dagli
scienziati. Lo studio ha evidenziato possibili ulteriori segnali e meccanismi da
attenzionare nelle fasi di “irrequietezza” del vulcano (cd. unrest). È questo lo spunto
offerto dalla ricerca “The 2019 Eruptive Activity at Stromboli Volcano: A
Multidisciplinary Approach to Reveal Hidden Features of the “Unexpected”
3 July Paroxysm”, recentemente pubblicata sulla rivista internazionale ‘Remote
Sensing’ di MDPI. 

 Lo studio, condotto da un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) in collaborazione con il Prof. Roberto Scarpa dell’Università di
Salerno e con il Prof. Carmelo Ferlito dell’Università degli Studi di Catania, è stato
effettuato analizzando a posteriori i segnali che hanno preceduto il parossismo di
Stromboli del 3 luglio del 2019. 

 “Osservando da un nuovo punto di vista i dati che vengono normalmente acquisiti a
Stromboli dalle nostre reti di monitoraggio multiparametriche”, spiega Mario Mattia,
ricercatore dell’INGV e primo autore della ricerca, “siamo stati in grado di ricostruire la
sequenza della fase di unrest del vulcano che ha preceduto l’evento del 3 luglio 2019”. 

 Analizzando l’insieme dei dati a disposizione (dati geodetici, satellitari, delle telecamere,
dati termici e di deformazione del suolo acquisiti tramite strumenti ad alta precisione), i
ricercatori hanno scoperto dei possibili cambiamenti nello stato del vulcano evidenziabili
nei momenti immediatamente precedenti la crisi parossistica. 

 “I parossismi come quello del 3 luglio sono particolarmente pericolosi poiché producono
dei segnali estremamente difficili da interpretare: si pensi, ad esempio, al conteggio del
numero delle esplosioni o degli eventi VLP, ovvero eventi sismici a bassa frequenza tipici
dei vulcani attivi, che non vanno incontro a un incremento significativo nelle fasi
precedenti un parossismo”, prosegue Mattia. “Partendo da queste considerazioni, ci
siamo concentrati su alcuni specifici parametri, come i segnali ad alta frequenza
registrati dai dilatometri, ovvero dei sensori posti in foro profondo a circa 200 metri
sotto la superficie che misurano le più piccole variazioni delle deformazioni del suolo:
abbiamo notato che questi segnali corrispondevano effettivamente a quelli VLP
registrati dai sismografi, tuttavia presentavano una forma d’onda specifica che, prima
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del 3 luglio, è improvvisamente cambiata”. 
Inoltre, utilizzando un algoritmo automatico sono state rianalizzate le immagini riprese
dalle telecamere di sorveglianza presenti a Stromboli. In tal modo, i ricercatori hanno
notato un incremento nell’intensità e nell’energia delle esplosioni del vulcano già a partire
da circa un mese prima del parossismo di inizio luglio. 
“A partire da queste nuove letture dei dati già in nostro possesso, quindi, abbiamo
proposto un modello denominato ‘push and go’”, aggiunge il ricercatore. “Tale modello
prevede la presenza di due tipologie di magma nel sistema di alimentazione del vulcano:
una più profonda, estremamente ricca in gas, e una più superficiale che tende a
cristallizzare, diventando impermeabile e formando una sorta di ‘tappo’ nel cratere. Nel
momento in cui si ha un aumento del flusso di gas, questo inizia ad esercitare una
pressione sulla parte sovrastante e, quando la pressione non viene più sopportata, ha
origine il parossismo”. 
Secondo i ricercatori, è stato possibile rintracciare nei dati dei dilatometri i segnali
dell’aumento di viscosità del magma superficiale: con il progredire del processo, le forme
d’onda registrate sembrerebbero aver mutato la loro morfologia, presentando via via una
forma sempre più smorzata e indicando - questa è l’ipotesi - che qualcosa nella parte più
superficiale del sistema di alimentazione dello Stromboli stava cambiando. 
“Riteniamo che questo approccio e questo modello proposto possano essere molto
promettenti per il monitoraggio dello Stromboli”, conclude Mattia. “Si tratta,
naturalmente, di un vulcano caratteristico, con un sistema di alimentazione molto
piccolo e non confrontabile, ad esempio, con quello dell’Etna o di altri vulcani.
Parossismi come quello del 3 luglio del 2019 sono, inoltre, eventi piuttosto rari, dunque
per il momento disponiamo di un numero limitato di dati. Tuttavia, auspichiamo di
poter estendere questo nostro studio anche alle esplosioni maggiori di Stromboli, ovvero
a quelle esplosioni più forti della normale attività eruttiva ma non abbastanza da essere
classificabili come parossismi. Questo ci consentirebbe di rafforzare la nostra ipotesi e
di accrescere le conoscenze che abbiamo sulle fasi di unrest di questo vulcano”. 
Tale contributo potrà essere utile in futuro per affinare gli strumenti di previsione e
prevenzione di protezione civile ma, al momento, non ha alcuna implicazione diretta su
misure che riguardano la sicurezza della popolazione.

#ingv #remotesensing #mdpi #stromboli #parossismo #vulcano

Link all'articolo
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Stromboli. A new model proposed to interpret the paroxysm of 2019
Through a different interpretation of the data collected in the Stromboli paroxysm of 3
July 2019, scientists have developed a new functioning model of the volcano's power
system

The Stromboli monitoring data were analyzed with a new approach by the scientists. The
study highlighted possible further signals and mechanisms to be observed in the phases of
"unrest" of the volcano. This is the hypothesis offered by the research “The 2019
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Eruptive Activity at Stromboli Volcano: A Multidisciplinary Approach to
Reveal Hidden Features of the “Unexpected” 3 July Paroxysm”, recently
published in MDPI’s international journal ‘Remote Sensing’. 
The study, conducted by a team of researchers from the Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) in collaboration with Prof. Roberto Scarpa of the University of
Salerno and with Prof. Carmelo Ferlito of the University of Catania, was carried out by
analyzing a posteriori the signals that preceded the paroxysm of Stromboli on 3 July
2019. 
“By observing from a new point of view the data that are normally acquired in
Stromboli by our multiparametric monitoring networks”, explains Mario Mattia,
researcher at INGV and first author of the study, “we were able to reconstruct the
sequence of the unrest of the volcano that preceded the event of 3 July 2019”. 
By analyzing the set of data available (geodetic data, satellite data, camera data, thermal
and ground deformation data collected by high-precision instruments), the researchers
discovered changes in the state of the volcano that could be highlighted in the moments
immediately preceding the paroxysmal crisis. 
“Paroxysms such as the one occurred July 3, 2019 are particularly dangerous because
they produce signals that are extremely difficult to interpret: I think, for example, to the
number of explosions or VLP events, that are low frequency seismic events typical of
active volcanoes, which do not undergo a significant increase in the phases preceding a
paroxysm”, Mattia continues. “Starting from these considerations, we focused on some
specific parameters, such as the high frequency signals recorded by strainmeters, that
are sensors placed in a deep hole at about 200 meters below the surface, measuring the
smallest variations in ground deformations: we have found that these signals actually
correspond to the VLP (Very Long Period) signals recorded by the seismographs,
however they presented a specific waveform which, before 3 July, suddenly changed”. 
Furthermore, using an automatic algorithm, the images taken by the surveillance cameras
present in Stromboli were re-analyzed. In this way, the researchers measured an increase
in the intensity and energy of the explosions starting about a month before the paroxysm
of early July. 
“Starting from these new reviews of the data already in our possession, we proposed a
model called ‘push and go’”, the researcher adds. “This model considers the presence of
two types of magma in the volcano plumbing system: a deeper one, extremely rich in
gas, and a more shallow one that tends to crystallize, becoming impermeable and
forming a sort of 'plug' in the crater. If there is an increase in the flow of gas, this begins
to exert pressure on the overlying part and, when the pressure is no longer supported,
paroxysm originates”. 
According to the researchers, it was possible to trace in the data of the strainmeters the
signals of the increase in viscosity of the magma: with the progress of the process, the
recorded waveforms seem to have changed their morphology, gradually presenting an
increasingly dampened shape and indicating - this is the hypothesis - that something in
the most shallow part of the Stromboli's plumbing system was changing. 
“We believe that this approach and this proposed model can be very promising for the
monitoring of Stromboli”, Mattia concludes. “It is, of course, a characteristic volcano,
with a very small plumbing system that cannot be compared, for example, with that of
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Etna or other volcanoes. Paroxysms such as that of 3 July 2019 are also quite rare
events, and for the moment we have a limited number of data. However, we hope to be
able to extend our study also to the major explosions of Stromboli, that are explosions
stronger than the normal eruptive activity but not enough to be classified as paroxysms.
This would allow us to strengthen our hypothesis and increase the knowledge we have
on the unrest phases of this volcano”. 
This contribution may be useful in the future to refine the tools for forecasting and
prevention of civil protection but, at the moment, it has no direct implication on
measures concerning the safety of the population.

#ingv #remotesensing #mdpi #stromboli #paroxysm #volcano

Link to the article

Figura 1: Modello della sorgente del parossismo di Stromboli del 3 luglio 2019 ottenuto
dall'inversione dei dati geodetici e sketch che illustra il modello “push and go” - Figure
1: Model of the source of the paroxysm in Stromboli on 3 July 2019 obtained from the
inversion of the geodetic data and a sketch illustrating the "push and go" modelFigura
2: Grafico sinottico che mostra le variazioni di alcuni dei parametri considerati in
questo lavoro, avvenute già un mese prima del parossismo del 3 luglio 2019 - Figure
2: Synoptic chart showing the variations of some of the parameters considered in this
work, which occurred one month before the paroxysm of 3 July 2019
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Cop26, Obama critica Xi e Putin: "Loro assenza
scoraggiante". E Vanessa Nakate lo attacca: "Hai
tradito le promesse sul clima"

repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/08/news/cop26_ottava_giornata_in_diretta-325551534

La seconda e ultima settimana di lavori alla Cop26 di Glasgow si apre con la giornata
dedicata all'adattamento al cambiamento climatico e alle perdite e ai danni che comporta.
Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti, è a Glasgow per una tavola rotonda con
una decina di giovani attivisti ambientali di tutto il mondo. Il tema è come le giovani
generazioni possano far sentire le loro voci e spingere all'azione. Qui avrebbe dovuto
incontrare anche Greta Thunberg, ma la giovane attivista svedese avrebbe abbandonato la
città scozzese e fatto ritorno a casa.

Five years ago, the Paris Agreement went into effect. Paris provided an important
framework in the fight against climate change, but it wasn’t enough. That’s why I’ll be
speaking in Glasgow on Monday about the road ahead and what young people in particular
can do to help. pic.twitter.com/E7P3X6jtny

— Barack Obama (@BarackObama) November 4, 2021

Durante i lavori della Cop rappresentanti dei Paesi più colpiti dal riscaldamento globale
racconteranno le loro esperienze. Quindi i ministri e gli esperti discuteranno di come
affrontare le perdite e i danni e saranno mostrate le buone pratiche di adattamento, con
un focus su come la finanza climatica può sostenerle.

15.05 Obama: "Scoraggiante non ci siano Cina e Russia"

"È stato particolarmente scoraggiante vedere i leader di due dei più grandi emettitori,
Cina e Russia, declinare persino di partecipare al programma, e i loro piani nazionali
riflettere quello che appare essere una pericolosa assenza di urgenza - un desiderio di
mantenere lo status quo - da parte di entrambi quei Paesi", afferma Barack Obama nelle
anticipazioni del suo intervento alla Cop26, secondo quanto riportato dal Washington
Post. "Questa - ha proseguito - è una vergogna. Abbiamo bisogno che economie avanzate
come Usa ed Europa guidino su questo problema ma abbiamo bisogno anche di Cina e
India, Russia e Indonesia, Sudafrica e Brasile. Non possiamo permetterci nessuno ai
margini".
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15.01 Vanessa Nakate a Obama: "Hai tradito le promesse"

"Quando avevo 13 anni, nel 2009, avevi promesso 100 miliardi di dollari per finanziare la
lotta al cambiamento climatico. Gli Stati Uniti hanno tradito le loro promesse, questo
costerà perdite di vite umane in Africa". L'attivista Vanessa Nakate su Twitter si fa
portavoce di un attivista sudafricano postando un video di 12 anni fa in cui l'allora
presidente Barack Obama interveniva alla Cop15 assicurando politiche per combattere il
cambiamento climatico.

Youth activists @FFFMAPA welcome President @BarackObama to #COP26 — calling on
USA to help deliver the $100bn in climate financing rich nations promised. “Obama
promised $100bn in 2009. In 2009 I was 7, now I’m 19 & nothing has been done!” -
Raeesah Noor-Mahomed, South Africa. pic.twitter.com/HWA0rgqigL

— 350 dot org (@350) November 8, 2021

"Il Paese più ricco della Terra non contribuisce abbastanza ai fondi salvavita", prosegue
l'attivista: "Tu vuoi incontrare i giovani della CopP26. Noi vogliamo i fatti".

14.08 - Obama: "Negli Stati Uniti i progressi sul clima si sono
fermati con Trump"

"Negli Stati Uniti, alcuni dei nostri progressi sulla lotta al cambiamento climatico si sono
fermati quando il mio successore ha deciso di ritirarsi unilateralmente dall'Accordo di
Parigi nel suo primo anno di mandato. Non sono stato molto contento di questo", dirà
Obama nel suo intervento secondo quanto anticipato dalla Cnn che ne ha ottenuto una
copia.

13.42 - Obama: "Misure insufficienti ma la direzione è giusta"

"Con le misure attuali non riusciamo a contenere l'aumento delle temperature entro 1,5
gradi", ha detto Barack Obama. "Non è abbastanza, ma ci muoviamo nella direzione
giusta". E ha aggiunto: "Se tutti gli annunci audaci e tutte le promesse che sono state fatte
avranno un seguito allora sarà vero progresso"

13.35 - Obama: "I Paesi ricchi devono aiutare i più vulnerabili"

"Tutti noi abbiamo un ruolo, lavoro e sacrifici da fare. Ma quelli di noi che vivono nelle
nazioni benestanti e che hanno aggravato hanno un onere in più: garantire la
collaborazione, l'aiuto e l'assistenza a coloro che sono meno responsabili di questa crisi
climatica e meno in grado di affrontarla, ma più vulnerabili", ha dichiarato Barak
Obama.

13.18 - Sopre i 2° aumentano i poveri a rischio disastri

https://twitter.com/FFFMAPA?ref_src=twsrc%5Etfw
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Sempre secondo la ricerca di McKinsey & Company se il riscaldamento globale al 2050
supererà i 2 gradi dai livelli pre-industriali (l'obiettivo minimo dell'Accordo di Parigi), fra
le popolazioni più povere del mondo le persone esposte a rischi climatici saranno il
doppio rispetto a oggi.

13.10 - Obama arriva al summit: "Le isole sono campanello
d'allarme della crisi climatica"

"Le isole sono il campanello d'allarme della crisi climatica". Barak Obama, island kid
(bambino isolano) nato e cresciuto alle Hawaii, ha preso la parola durante una sessione
per le nazioni insulari del Pacifico, la cui esistenza è minacciata dall'innalzamento degli
oceani mentre la Terra si surriscalda.

12.59 - Con 1,5° in più metà dell'umanità a rischio siccità e
alluvioni

Secondo una ricerca di McKinsey & Company se si superano 1,5 gradi di riscaldamento
dai livelli pre-industriali, nel prossimo decennio quasi metà della popolazione mondiale
sarà esposta al rischio di ondate di calore, siccità, inondazioni o carenza d'acqua, contro il
43% a rischio oggi.

11.47 - Greta Thunberg torna a Stoccolma

Greta Thunberg non ha aspettato Barack Obama e non si incontrerà con l'ex
presidente americano. A quanto apprende Repubblica, la 18enne attivista svedese ha
lasciato la Scozia nel weekend per raggiungere, in treno, la sua Stoccolma. La motivazione
della dipartita sarebbe nel fatto che Thunberg "ha già perso troppi giorni di scuola",
secondo una fonte. Dopo aver accusato più volte Cop26 di essere un fallimento, Greta
avrebbe inoltre deciso di non tornare neanche a fine settimana, quando il meeting
dovrebbe concludersi. 

 (dal nostro inviato Antonello Guerrera)

?? NEW. I understand that Greta Thunberg left Glasgow and travelled by train back to
Stockholm, where she has now arrived. Apparently, she decided to attend only the first week
of #COP26 to avoid missing too many days of school. So, NO meeting with Obama today
in Glasgow.??

— Antonello Guerrera (@antoguerrera) November 8, 2021

11.07 - Anche Taiwan si impegna per raggiungere le zero emissioni
entro il 2050

Taiwan è determinata a contribuire maggiormente per il raggiungimento delle zero
emissioni nette entro il 2050 e chiede di fare parte della Cop 26. Lo scrive su Twitter la
presidente dell'isola Tsai Ing-wen, con un messaggio a cui allega un video. "Taiwan,

https://www.greenandblue.it/dossier/cop26/2021/11/05/news/cop26_migliai_di_giovani_in_strada_con_greta_thunberg_e_chiaro_che_cop26_e_un_fallimento_-325238765/
https://twitter.com/hashtag/COP26?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/antoguerrera/status/1457662311074783235?ref_src=twsrc%5Etfw


come parte integrante della comunità globale, sta cercando di avere un ruolo e dare
maggiori contributi a questo importante sforzo", dice Tsai, aggiungendo che Taipei "è
determinata a lavorare per l'obiettivo delle emissioni nette zero entro il 2050".

As a member of the international community, #Taiwan is determined to contribute more to
addressing the climate crisis affecting our world. We should be part of #COP26 and the
broader global response, so that we can leave a better planet to future generations.
pic.twitter.com/sFBtIBJnvc

— ??? Tsai Ing-wen (@iingwen) November 8, 2021

9.21 - Dal Regno Unito 290 milioni di sterline ai Paesi poveri per
gestire la crisi climatica

Il Regno Unito promette di dare 290 milioni di sterline, pari a circa 338 milioni di euro, ai
Paesi poveri per aiutarli a gestire l'impatto dei cambiamenti climatici. La maggior parte di
questo contributo sarà destinata ai Paesi asiatici e del Pacifico affinché possano
pianificare un'azione climatica, tutelare l'ambiente e promuovere una economia con bassi
livelli di emissioni di anidride carbonica. L'Ufficio Esteri per il Commonwealth e lo
sviluppo ha definito lo stanziamento come un "nuovo finanziamento".

6.57 - Il cambiamento climatico metterà in ginocchio i Paesi più
vulnerabili

I Paesi vulnerabili più colpiti dalle conseguenze del riscaldamento climatico potrebbero
vedere il Pil pro capite crollare di oltre l'80%. Lo sostiene un rapporto della Ong Christian
reso pubblico a Glasgow. Su 65 Paesi esaminati, fra quelli poveri e quelli composti di
piccole isole, il calo medio del Pil pro capite sarà del 19,6% nel 2050 se non ci saranno
cambiamenti rispetto all'attuale traiettoria del riscaldamento, e del 63,9% alla fine del
secolo. Se l'obiettivo ideale dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della
temperatura a +1,5  rispetto all'era pre industriale fosse raggiunto, questi crolli della
ricchezza sarebbero rispettivamente del 13,1% nel 2050 e del 33,1% nel 2100. Ma per 6 dei
10 Paesi più colpiti, la flessione del Pil pro capite supererebbe l'80% nello scenario
peggiore. Si tratta di Sudan, Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso, Ciad, Gibuti,
Suriname, Guiana e Guinea.

6.06 - L'Australia insiste: "Venderemo carbone per decenni"

Dopo avere rifiutato di firmare l'impegno a eliminare l'uso del carbone concordato da 40
Paesi, l'Australia rincara la dose, sostenendo che continuerà a vendere carbone "per
decenni nel futuro".  L'Australia non è il solo grande Paese a non aver firmato: anche Cina
e Stati Uniti, grandi consumatori di carbone, non si sono uniti ai 40 partner
internazionali.

Argomenti

Cop26
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Cop26, Barack Obama a Glasgow: “Le isole ci lanciano
l’allarme di un disastro incombente”

ilfattoquotidiano.it/2021/11/08/cop26-barack-obama-a-glasgow-le-isole-ci-lanciano-lallarme-di-un-disastro-
incombente/6384196

L'ex presidente degli Stati Uniti ha incontrato alcuni delegati degli Stati insulari, i più
minacciati dall'innalzamento delle acque e del surriscaldamento climatico: "Ci stanno
dicendo che se non agiamo subito sarà troppo tardi"

Dall’accordo di Parigi alla Cop26,
l’analista: “La Cina inquina per fare
alta tecnologia, ma anche Stati Uniti,
Russia e India non rinunciano ai loro
piani di sviluppo”

Cop26 | La Cina non firma lo stop
all’energia dal carbone, non presenta
nuovi impegni e aumenta la
produzione. Risultato: scuole e
autostrade chiuse per inquinamento

Cop26 | L’impegno di 45 governi: 4
miliardi per sistemi agricoli più
sostenibili. In prima linea l’Ue, tra i
primi finanziatori della deforestazione globale
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“Sono un ‘island kid’”, cioè un “bambino
isolano”. Comincia così l’intervento dell’ex
presidente Usa, Barack Obama, alla
Cop26. La sua infanzia passata alle Hawaii
è l’occasione per affrontare il dramma degli
stati insulari a rischio scomparsa per via del
cambiamento climatico. “Mentre ero presidente sono stato orgoglioso del lavoro che
abbiamo fatto con i Paesi insulari, i più vulnerabili”, ha detto. “Per molti versi le nostre
isole sono il campanello d’allarme“. Ancora: “Ci stanno mandando un messaggio
adesso, che se non agiamo, e non agiamo in modo audace, sarà troppo tardi. Non è
qualcosa distante 10 o 20 o 30 anni, è adesso, e dobbiamo agire adesso“. E ha
proseguito: “Penso sinceramente che non avremmo avuto un accordo così ambizioso a
Parigi se non fosse stato per la volontà e la capacità dei Paesi insulari. Come cinque anni
fa non abbiamo fatto abbastanza e le nostre isole sono minacciate più che mai”. Obama si
è poi detto orgoglioso dell’attenzione che il governo Usa e il presidente Joe Biden danno
alla questione.

A Glasgow l’ex presidente ha poi incontrato numerosi delegati di varie isole: tra i vari
eventi di cui è protagonista una tavola rotonda con giovani e una con imprenditori privati.
“Le isole sono come il canarino in miniera, in questa situazione. Ci stanno mandando un
messaggio: se non agiamo, sarà troppo tardi”. “Tutti noi – ha quindi rimarcato – abbiamo
un ruolo da svolgere, tutti abbiamo un lavoro da compiere, tutti abbiamo sacrifici da
fare. Noi che siamo più ricchi abbiamo contribuito ad aggravare il problema e quindi
abbiamo ora un peso in più da sostenere per aiutare e assistere coloro che sono meno
responsabili o meno (economicamente) capaci, ma sono nello stesso tempo i più
vulnerabili” di fronte agli effetti della crisi climatica. Protagonista sia della fallita
conferenza Onu sul clima di Copenaghen, sia di quella parzialmente riuscita a Parigi nel
2015, l’ex leader della Casa Bianca non ha peraltro mancato di notare come negli anni
trascorsi dall’appuntamento parigino diversi impegni siano rimasti sulla carta: “È
importante riconoscere – ha osservato – come in questi 5 anni non si sia fatto
abbastanza”, ha concluso. Ha poi citato un detto hawaiano che invita a stare “uniti per
andare avanti”. Ha lodato inoltre “l’impazienza dei giovani”, in quanto “vitale” per
spingere i leader del mondo ad agire per affrontare l’emergenza climatica e garantire il
mantenimento dell’impegno a contenere il surriscaldamento della Terra entro il tetto di
1,5 gradi in più rispetto alle temperature medie dell’era pre industriale. E non risparmia
critiche alle assenze di alcuni grandi Paesi, come Cina e Russia: “È stato scoraggiante
vedere i leader di due dei più grandi emettitori declinare persino di partecipare al
programma”, dice. In loro l’ex presidente degli Stati Uniti riconosce “una pericolosa
assenza di urgenza e un desiderio di mantenere lo status quo. Questa è una vergogna”.
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L’attivista Vanessa Nakate su Twitter non ha aspettato risposte: “Quando avevo 13
anni, nel 2009, avevi promesso 100 miliardi di dollari per finanziare la lotta al
cambiamento climatico. Gli Stati Uniti hanno tradito le loro promesse, questo costerà
perdite di vite umane in Africa”. E con un video di 12 anni fa mostra l’allora presidente
Barack Obama interveniva alla Cop15 assicurando politiche per combattere il
cambiamento climatico. “Il paese più ricco della Terra non contribuisce abbastanza ai
fondi salvavita”, prosegue l’attivista attaccando: “Tu vuoi incontrare i giovani della
COP26. Noi vogliamo i fatti”.

Nel corso della mattinata a Glasgow è stata presentata una ricerca McKinsey, secondo la
quale se si superano 1,5 gradi di riscaldamento dai livelli pre-industriali, nel prossimo
decennio quasi metà della popolazione mondiale sarà esposta al rischio di ondate di
calore, siccità, inondazioni o carenza d’acqua, contro il 43% a rischio oggi. Secondo il
rapporto, in questo scenario le zone sottoposte ad ondate di calore potrebbero registrare
temperature che renderebbero impossibile lavorare all’esterno nel 25% delle ore
lavorative di un anno. In uno scenario peggiore, di 2 gradi sopra i livelli pre-industriali al
2050 (oltre l’obiettivo minimo dell’Accordo di Parigi), 800 milioni di persone in più
rispetto ad ora vivrebbero in aree urbane con gravi problemi idrici, a causa dell’aumento
della domanda d’acqua. Circa 100 milioni di persone (1 su 7 degli agricoltori del mondo
nel 2050) sarebbero esposte a gravi livelli di siccità, riducendo la loro capacità di
produrre cibo. Quattrocento milioni di persone che vivono sulle coste di mari e fiumi
rischierebbero inondazioni costiere, con morti e ingenti danni materiali.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te

In questi tempi difficili e straordinari, è fondamentale garantire un'informazione di
qualità. Per noi de ilfattoquotidiano.it gli unici padroni sono i lettori. A differenza di
altri, vogliamo offrire un giornalismo aperto a tutti, senza paywall. Il tuo contributo è
fondamentale per permetterci di farlo. Diventa anche tu Sostenitore

Grazie, Peter Gomez
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PNRR e Riforma della concorrenza: tutte le misure
(finora) approvate

teknoring.com/news/lavoro/pnrr-riforma-della-concorrenza-misure-approvate

Molte le novità previste dalla Riforma della Concorrenza prevista dal PNRR. Vediamo
quali

Il disegno di legge sulla concorrenza al vaglio del Consiglio dei ministri – una delle
riforme chiave del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fortemente richiesta dalla
Commissione Europea – punta ad alleggerire i vincoli e spingere le attività
economiche. Il testo finora noto comprende 34 articoli ma sarà oggetto di ulteriori
modifiche, per la perdurante diversità di vedute su alcuni temi chiave.

PNRR: via al Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici Liberi
professionisti e Ddl Concorrenza: da oggi obbligo di preventivo scritto o digitale

Riforma della Concorrenza, le principali misure

Ecco in sintesi che cosa prevede (per ora) l’intesa di massima.
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Antitrust. Aumentati i poteri del Garante della concorrenza e del mercato,
antitrust che potrà imporre alle aziende sotto indagine di consegnare qualsiasi
documento in suo possesso, a pena di forti sanzioni.
Assicurazioni. Rafforzamento del diritto dell’automobilista che non ha
responsabilità nell’incidente al risarcimento diretto alla propria compagnia
assicurativa, che potrà rivalersi sulla compagnia dell’altra persona coinvolta nel
sinistro. Anche le assicurazioni con sede legale all’estero dovranno adottare questo
sistema di risarcimento.
Autorità. Le nomine dei componenti di tutte le autorità di garanzia (AgCom,
Antitrust, Consob, dei trasporti, dell’energia, della privacy, dell’anti-corruzione,
della vigilanza sui fondi pensione, sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali)
avverranno attraverso un “Comitato composto da 5 membri scelti tra personalità di
indiscussa indipendenza e di chiara fama internazionale nei settori di rispettiva
competenza”, che valuterà le candidature, controllerà che i curricula siano coerenti
con la posizione da ricoprire e invierà al soggetto competente per la nomina una
“lista breve” di quattro personalità idonee perché “dotate di comprovata
competenza ed esperienza nel settore in cui opera l’Autorità, oltre che di notoria
indipendenza e di indiscussa moralità, nel rispetto del principio della parità di
genere”.
Banda larga. Per accelerare lo sviluppo della fibra ottica riducendo al minimo i
vincoli burocratici, “Ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete
che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile dovrà coordinarsi
con altri operatori di rete che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione
nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità”. I proprietari di una struttura fisica in grado di ospitare i
cavi in fibra ottica dovranno giustificare il loro rifiuto “allegando documenti
fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva
inidoneità”.
Commercio. Esclusa la liberalizzazione delle licenze per ambulanti attraverso gare
pubbliche, saranno ridotti i vincoli al varo di nuove attività, sugli orari di apertura,
sui periodi di saldi.
Concessioni balneari. Rinviata la definizione dei meccanismi della messa a gara
(nonostante la procedura di infrazione promossa dall’Ue per la mancata
applicazione della “direttiva Bolkestein”), il Governo (su delega del Parlamento)
procederà entro sei mesi al censimento degli stabilimenti, per avere un quadro di
chi le detiene, da quanto tempo e quanto paga.
Concessioni idroelettriche. Criteri uniformi nazionali per l’affidamento delle
concessioni. Accelerazione delle gare regionali e rafforzamento dei poteri sostitutivi
dello Stato, che interverrà solo quando le Regioni sono in ritardo.
Concessioni portuali. L’obiettivo è eliminare gli ostacoli che impediscono ai
concessionari portuali di fondere le attività in concessione in diversi porti di grandi
e medie dimensioni. Accelerazione delle gare per le concessioni portuali con
determinazione dei canoni commisurate anche all’entità dei traffici portuali.
Deregulation per l’autoproduzione delle operazioni portuali da parte degli armatori.



Gas. Sistema di incentivi all’avvio delle procedure pubbliche. Per sbloccare le gare
comunali per la distribuzione del gas il gestore dovrà fornire all’ente locale tutte le
informazioni necessarie per predisporre il bando.
Nuove imprese. Alla nascita di una nuova azienda, “le Amministrazioni
competenti comunicano all’interessato e all’Ufficio del Registro delle imprese, per
via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita Iva”. Poi, “entro i
successivi quattro giorni, gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate”.
Rifiuti. Recupero e smaltimento entrano nel libero mercato. Via libera a impianti
avanzati per lo smaltimento dei rifiuti. Se l’autorità competente non garantirà i
permessi (autorizzazione integrata ambientale e il procedimento unico), il Governo
subentrerà nei poteri attraverso un commissario.
Sanità. Nuove norme per le nomine dei dirigenti medici, rivedendo i poteri dei
direttori generali. La Commissione esaminatrice non presenterà più una terna di
candidati al Direttore generale, bensì redigerà una graduatoria (in base a curricula,
titoli, volumi di attività, aderenza al profilo ricercato). Sarà nominato chi ha il
miglior punteggio. “A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età”.
Agevolato l’accreditamento delle strutture sanitarie private. Controlli più serrati
sulle strutture private convenzionate.
Servizi pubblici locali. Delega al Governo, sulla base di un ordine del giorno
votato in Parlamento a fine ottobre, per regolare “le modalità di affidamento e di
gestione dei servizi pubblici”, inclusi i trasporti, “nonché la durata dei rapporti
contrattuali”, nel rispetto dei principi “di proporzionalità e ragionevolezza”.
Limitato il potere di Comuni e Regioni di affidare i trasporti con chiamata diretta.
incentivi per le unioni tra Comuni per ridurre il numero di enti e di amministrazioni
aggiudicatrici. Razionalizzazione del ricorso all’in-house, con l’obbligo per
l’amministrazione una motivazione anticipata rafforzata che giustifichi il mancato
ricorso al mercato o l’aumento della partecipazione pubblica.
Servizi telefonici. Le compagnie dovranno acquisire la prova del previo consenso
del cliente prima di addebitare costi di servizi in abbonamento offerti da terzi.
Divieto di attivare senza il consenso espresso e documentato dell’utente servizi in
abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quelli per contenuti
digitali forniti con SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su
credito telefonico o documento di fatturazione.
Trasporto locale. Servizi taxi e noleggio con conducente dovranno adeguarsi alle
esigenze di mobilità dei clienti e alle piattaforme tecnologiche (app) che permettono
una “interconnessione” tra passeggero e conducente. Ridotti “gli adempimenti
amministrativi” e semplificata la normativa “sui vincoli territoriali, le tariffe e i
sistemi di turnazione” dei tassisti. Inasprite le sanzioni per chi esercita
abusivamente queste attività.
Vetture elettriche. Sostegni alle società che impiantano colonnine di ricarica per
auto elettriche. Previsti criteri trasparenti e non discriminatori per l’assegnazione di
spazi agli operatori per l’installazione delle colonnine, premiando chi offre prezzi
per i servizi di ricarica più favorevoli agli utenti finali.

Riforma della Concorrenza, la bozza del Ddl

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/77938-10029.pdf
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Effetto PNRR sulle lauree abilitanti: via libera al
disegno di legge

teknoring.com/news/abilitazione-professionale/lauree-abilitanti-pnrr-legge

Ci siamo. Il Senato ha dato il via libera al Disegno di legge recante “Disposizioni in
materia di titoli universitari abilitanti”. Un iter cominciato oltre un anno fa,
quando il Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 aveva approvato il Dl sulle lauree
abilitanti, proposto dall’allora ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi.
Il testo ha una stretta correlazione con gli obiettivi del Piano di Ripresa e Resilienza.
Prevede la semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio delle
professioni regolamentate, rendendo l’esame di laurea coincidente con l’esame di
Stato. Semplificando e velocizzando così l’accesso al mondo del lavoro da parte dei
laureati. Si completa, così, il percorso già avviato, con la laurea in medicina, per le
professioni sanitarie di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo (per il quale sono
previste delle disposizioni ad hoc). Una procedura che riconosce valore abilitante
alle lauree professionalizzanti tecniche per l’esercizio delle professioni di
geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale.

Le lauree professionalizzanti

https://www.teknoring.com/news/abilitazione-professionale/lauree-abilitanti-pnrr-legge/
https://www.teknoring.com/news/abilitazione-professionale/lauree-abilitanti-via-esame-di-stato/
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-28102021/approvato-disegno-di-legge-sui-titoli-universitari-abilitanti
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L’articolo 2 del Dl prende in considerazione le nuove classi di laurea istituite dal Miur con
decreto del 12 agosto 2020, n. 446. In particolare:

L-P01 Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio;
L-P02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali;
L-P03 Professioni tecniche industriali e dell’informazione.

Percorsi formativi che abiliteranno all’esercizio della professione nei
rispettivi singoli corsi di studio. Vale a dire geometra laureato, perito agrario
laureato e perito industriale laureato. Gli esami finali per il conseguimento delle
lauree in questione comprenderanno lo svolgimento di una prova pratica
valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai
corsi di studio. Il provvedimento dà attuazione ad uno degli interventi di riforma
indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Esame di Stato addio, basta la laurea: la novità del Recovery Plan PNRR e Riforma della
concorrenza: tutte le misure (finora) approvate

Altre lauree abilitanti

L’articolo 4 riguarda, invece, gli “Ulteriori titoli universitari abilitanti”. Si tratta
di quelle discipline che, previa approvazione di un apposito regolamento,
potranno diventare “abilitanti” in un futuro prossimo. In questi casi, saranno i
Consigli degli Ordini, i Collegi professionali e le relative federazioni nazionali a dover
fornire indicazioni utili al Miur. E’ evidente che in questo ambito rientrino tutte le
professioni regolamentate per cui è il Ministero dell’Università a indire gli esami. Anche
in questi casi, si dovrà svolgere un tirocinio pratico valutativo durante il corso di studi.
Tra le professioni coinvolte, citiamo:

architetto,
assistente sociale;
biologo;
chimico;
geologo;
ingegnere;
dottore commercialista;
esperto contabile e revisore legale.

Il mondo del lavoro

Come ha sottolineato l’attuale ministro dell’Università e della Ricerca, Maria
Cristina Messa, “L’approvazione all’unanimità al Senato della legge sui titoli
universitari abilitanti è il segno che l’attenzione verso i giovani sta davvero
tornando protagonista nel Paese. Con questa norma permettiamo alle nostre
studentesse e ai nostri studenti di accedere subito al mondo del lavoro, senza aspettare

https://www.teknoring.com/news/abilitazione-professionale/esame-di-stato-addio-basta-laurea-recovery-plan/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-riforma-della-concorrenza-misure-approvate/
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anni di tirocinio e l’esame di Stato per potere iniziare. Li mettiamo in collegamento con i
professionisti già durante il corso di laurea e diamo ancora più valore al loro tempo e ai
loro studi”.
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Decreto legge Infrastrutture e trasporti, passo cruciale
per le riforme PNRR

teknoring.com/news/infrastrutture/decreto-legge-infrastrutture-e-trasporti-pnrr

Il decreto legge Infrastrutture e trasporti n. 121/2021 è stato approvato
definitivamente dalla Camera dei Deputati e dal Senato. Il Ministro delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini ha definito il provvedimento come “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”. Ecco cosa
è previsto nel decreto legge Infrastrutture e trasporti.

Riforme e accelerazione degli interventi previsti dal 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. Chiarita anche la ripartizione
delle competenze tra Stato e Regioni per l’approvazione di progetti e per la vigilanza sulle
opere di adduzione alle dighe.

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/decreto-legge-infrastrutture-e-trasporti-pnrr/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-riforma-della-concorrenza-misure-approvate/
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Nel decreto legge Infrastrutture e trasporti c’è una modifica alla legge quadro
sulle 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.

Semplificata anche 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.

Il decreto legge Infrastrutture e trasporti agisce sul 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.

Dagli stalli rosa nel codice della strada alla sicurezza ferroviaria

Il decreto legge Infrastrutture e trasporti prevede l’inserimento 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. Prevista inoltre la possibilità per le Regioni di utilizzare
una quota delle risorse erogate per i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico
locale anche per potenziare i controlli.

Per il miglioramento della rete ferroviaria confermate le norme per accelerare 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. Il decreto 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. Il Mims
prevede anche l’istituzione del Centro per l’innovazione e la sostenibilità in materia di
infrastrutture e mobilità (Cismi), nel quale opereranno 24 ricercatori e tecnologi.

Interventi per il sistema stradale e autostradale nel decreto legge
Infrastrutture e trasporti

https://www.teknoring.com/news/appalti/governance-pnrr-semplificazioni-cosa-cambia/
https://www.teknoring.com/news/trasporti-e-automotive/decreto-semplificazioni-novita-codice-della-strada/
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Il decreto legge Infrastrutture e trasporti 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.

Il decreto introduce 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.

Opere urgenti inserite nel decreto legge Infrastrutture e trasporti

Per 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;
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.

Il decreto inoltre sospende gli aumenti dei pedaggi sulle autostrade A24 e
A25 fino al 31 dicembre 2021. E congela 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.

https://www.stradeanas.it/it
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Mobilità sostenibile: effetto PNRR nel decreto legge Infrastrutture
e trasporti

Per ridurre le emissioni di CO2 e l’inquinamento nei centri urbani il decreto
prevede 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.

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.

La stretta sui monopattini

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. Introdotta la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del mezzo per chi circola con un monopattino a
motore manomesso.



5/7

Il decreto legge Infrastrutture e trasporti riduce 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 nel decreto legge Infrastrutture e
trasporti

Nei principi del Codice è 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 il decreto legge Infrastrutture
e trasporti apporta 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”.

Previste inoltre:

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);
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.
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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.

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.

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

Istituito inoltre 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 e decreto legge Infrastrutture e trasporti

Il decreto legge Infrastrutture e trasporti prevede un 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.

Previste inoltre 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,il decreto
prevede 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

Il decreto legge Infrastrutture e trasporti definisce 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

https://www.teknoring.com/news/progettazione/milano-cortina-progetti-olimpiadi-2026/
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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.
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Decreto Pnrr: bonus e contributi per le imprese del
settore turistico

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/decreto-pnrr-bonus-e-contributi-imprese-del-settore-turistico

Normativa e prassi

8 Novembre 2021

Sostegni maggiorati per le spese di digitalizzazione e innovazione
tecnologica ed energetica, per le società cooperative e quelle formate da
giovani e donne nonché per le aziende del Mezzogiorno

Un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino
a un massimo di 100mila euro, alle strutture ricettive e agli altri operatori del
comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i
necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione
antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine
termali, alla digitalizzazione.

 A prevederlo, l’articolo 1 del decreto legge 152/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
265 di sabato 6 novembre), che detta disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Soggetti beneficiari
 Destinatari delle misure di sostegno sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono

attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), nonché le imprese del
comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i
complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, che realizzano interventi ammissibili
alle agevolazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso Dl 152, cioè dal 7
novembre 2021, e fino al 31 dicembre 2024.

Spese ammissibili
 Danno accesso ai benefici le spese, comprese quelle per la relativa progettazione,

sostenute effettivamente (secondo le regole dettate dall’articolo 109 del Tuir) per i
seguenti interventi:

incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica
eliminazione delle barriere architettoniche

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/decreto-pnrr-bonus-e-contributi-imprese-del-settore-turistico
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-06&atto.codiceRedazionale=21G00166&elenco30giorni=false
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opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due
punti
realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per
le attività termali
digitalizzazione (impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile,
programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti,
spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti
turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il
marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in
tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità – articolo 9, comma 2,
Dl 83/2014).

Incentivi riconosciuti
In relazione agli interventi agevolabili realizzati tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre
2024, è possibile fruire sia di un credito d’imposta sia di un contributo a fondo perduto. Il
cumulo delle due misure è ammesso a condizione che, considerata anche la non
concorrenza del bonus alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non venga
superato l’ammontare dei costi sostenuti.
Vanno poi rispettate le condizioni e i limiti unionali sugli aiuti “de minimis”, tenendo
conto anche delle deroghe concesse dalla comunicazione della Commissione europea
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Entrambi gli incentivi, che non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e
agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, sono erogati fino a esaurimento
delle risorse stanziate (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni
2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per gli investimenti di
riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento
dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo). È, infatti, previsto che gli
interessati devono presentare apposita istanza telematica in cui dichiarano il possesso dei
necessari requisiti, secondo le modalità che saranno pubblicate dal ministero del Turismo
entro trenta giorni dall’entrata in vigore del “decreto Pnrr”.

Credito d’imposta
È pari all’80% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione tramite modello
F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997), senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di
crediti d’imposta (articolo 34, comma 1, legge 388/2000, e articolo 1, comma 53, legge
244/2007), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi
agevolabili sono stati realizzati. L’F24 deve essere presentato solo attraverso i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Per
evitare che il bonus utilizzato in compensazione superi l’importo concesso dal ministero
del Turismo, quest’ultimo trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese
ammesse all’agevolazione, con indicazione del bonus accordato, del contributo a fondo
perduto, nonché delle eventuali variazioni e revoche. Il recupero dei crediti utilizzati
illegittimamente è affidato al ministero del Turismo, che vi provvede in base a quanto
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stabilito dall’articolo 1, comma 6, Dl 40/2010.
Il credito può anche essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione a
soggetti terzi, banche e altri intermediari finanziari compresi, secondo le modalità
definite con provvedimento 8 agosto 2020. Il bonus è fiscalmente irrilevante, cioè non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della
produzione netta ai fini dell’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità
delle spese e degli altri componenti negativi di reddito (articoli 61 e 109, comma 5, del
Tuir).
Il nuovo credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non
ancora conclusi alla data di entrata in vigore del “decreto Pnrr” (7 novembre 2021), a
condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data. Invece, per gli
interventi già conclusi, continuano a valere le regole dettate dal “decreto Agosto” (articolo
79, Dl 104/2020).

Contributo a fondo perduto
Non può eccedere il 50% delle spese ammissibili e, comunque, il limite di 100mila
euro. È riconosciuto per un importo massimo di 40mila euro, che può essere aumentato,
anche cumulativamente:

fino a ulteriori 30mila euro, se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e
l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15%
dell’importo totale
fino a ulteriori 20mila euro, se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici
per l’imprenditoria femminile (articolo 53, Dlgs 198/2006) o quella giovanile
(società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i
18 e i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da
giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani,
imprese individuali gestite da giovani)
fino a ulteriori 10mila euro, per le imprese con sede operativa nei territori delle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione alla fine dell’intervento;
tuttavia, è possibile richiederne un’anticipazione fino al 30% presentando idonea garanzia
fideiussoria rilasciata da una banca, da un’impresa assicurativa o da un intermediario
finanziario iscritto al relativo albo (articolo 106, Dlgs 385/1993) oppure cauzione
costituita, a scelta, in contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato.

Per le spese ammissibili non coperte dagli incentivi (credito d’imposta e contributo a
fondo perduto), si può accedere anche al finanziamento a tasso agevolato previsto dal
decreto interministeriale 22 dicembre 2017, a condizione che almeno il 50% di tali costi
riguardi interventi di riqualificazione energetica.
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Zona sismica del Comune da 4 a 3, valida
l’asseverazione post intervento

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/zona-sismica-del-comune-4-3-valida-lasseverazione-post

Normativa e prassi

8 Novembre 2021

A condizione che l'adempimento sia effettuato prima della fruizione del
beneficio fiscale e quindi entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi che riporta la detrazione

Il proprietario di un edificio che ad agosto 2020 ha iniziato i lavori di demolizione e
ricostruzione dello stabile può accedere alle detrazioni del 110% previste dal decreto
“Rilancio” per gli interventi di riduzione del rischio sismico se, a marzo 2021 il Comune è
passato dalla zona 4 alla zona 3 e lui non aveva ancora presentato la necessaria
asseverazione. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 764 dell'8 novembre 2021.

L’Agenzia ricorda che in base al decreto “Rilancio” (articolo 119, comma 13, lett. b), Dl n.
34/2021) l’asseverazione degli interventi è effettuata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico
iscritti agli ordini o ai collegi professionali, in base alle disposizioni del decreto n. 58/2017
del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che attestano anche la congruità delle
spese. È necessario inoltre che gli interventi edilizi da eseguire rientrino nelle
"ristrutturazioni edilizie" (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr n. 380/2001 (Testo unico
dell'edilizia) e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratti di un
intervento di nuova costruzione.

Nel caso di titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 15 gennaio
2020, l'asseverazione di cui al citato articolo 3 del decreto ministeriale andava allegata
alla richiesta del titolo abilitativo da presentare allo sportello unico competente.

  Un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente
la fruizione delle agevolazioni l'accesso al Sismabonus. Principio applicabile anche al
Superbonus, considerato il richiamo contenuto nel comma 4 del citato articolo 119 del
decreto Rilancio all'articolo 16,  da 1-bis a 1-septies, del medesimo Dl n. 63/2013.
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L’Agenzia ricorda inoltre che la Commissione consultiva per il monitoraggio
dell'applicazione del decreto ministeriale n. 58/2017 e delle linee guida allegate, con il
parere n. 7876/2021, ha precisato che nel caso in cui le Regioni dispongano il passaggio di
un Comune dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3, possono accedere alle agevolazioni
fiscali, compreso il Superbonus anche i soggetti, in possesso di un titolo abilitativo, che
non hanno allegato l'asseverazione alla richiesta del predetto titolo o non l’hanno
presentata in quanto prima dell'inizio dei lavori il Comune risultava in zona sismica 4.

Nel caso in esame, quindi, considerato che la richiesta del permesso di costruire senza
asseverazione è stata presentata a luglio 2019 quindi prima della delibera della giunta
regionale che ha stabilito il passaggio in zona 3, l’istante potrà fruire dei benefici fiscali a
condizione che effettui l’adempimento prima della fruizione del beneficio fiscale e,
pertanto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va
riportata la detrazione, nel caso di fruizione diretta del Superbonus, o prima dell’esercizio
dell’opzione nel caso di sconto in fattura o cessione del credito, oltre a tutti gli altri
adempimenti richiesti dalla normativa.
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