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morti premature ogni anno. Si stima, peraltro, che le sole
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Inquinamento atmosferico
e salute umana
Giornata internazionale dell’aria pulita
L’inquinamento atmosferico rappresenta
uno dei maggiori rischi per la salute,
contribuendo a circa 7 milioni di morti
premature ogni anno. Si stima, peraltro,
che le sole emissioni derivanti da
combustibili fossili costino all’economia
fino a 2,9 trilioni di dollari all’anno (3,3%
del PIL globale), a cui si aggiungono
anche una serie di problemi ambientali.
Nel 2020, la pandemia da COVID-19 è
emersa come fattore importante
nell’influenzare la qualità dell’aria. Definita da alcuni il “più grande esperimento
di sempre” sulla qualità dell’aria, la riduzione temporanea del consumo di combustibili fossili causata dalle chiusure è

stata correlata a diminuzioni significative
dell’inquinamento atmosferico. Il 2020
ha visto il 65% delle città sperimentare
miglioramenti sostanziali rispetto al
2019, mentre l’84% dei Paesi ha registrato miglioramenti complessivi. E’ probabile tuttavia che la tendenza si inverta
rapidamente.
Gli Stati Membri delle Nazioni Unite riconoscono la necessità di ridurre notevolmente il numero di decessi e malattie
derivanti da prodotti chimici pericolosi,
da inquinamento e contaminazione
dell’aria, dell’acqua e del suolo entro il
2030, nonché di diminuire l’impatto ambientale negativo sulle persone delle cit-

Il 7 settembre 2021
si è svolta la seconda Giornata
internazionale dell’aria pulita
promossa da due agenzie
delle Nazioni Unite,
l’OMS/Organizzazione mondiale
della sanità e UNEP/Programma
per l’ambiente.

tà, anche prestando attenzione a qualità
dell’aria e gestione dei rifiuti urbani.
Il tema della Giornata internazionale
dell’aria pulita per i cieli blu 2021 è “Aria
sana, Pianeta sano”. Enfatizzando gli
aspetti sanitari legati all’inquinamento
atmosferico, in considerazione della
pandemia da COVID-19, l’obiettivo di
quest’anno è legato alla necessità di garantire aria pulita per tutti. Comprendendo altre questioni critiche come il cambiamento climatico, la salute umana e gli
obiettivi di sviluppo sostenibile, la giornata funge da invito all’azione per allineare i nostri sforzi e rivendicare il nostro diritto all’aria pulita.

Legambiente presenta “Mal’aria 2021. I costi dell’immobilismo”

Il Dossier di Legambiente

11 città italiane hanno superato il limite previsto per le polveri sottili.

Legambiente analizza le misure strutturali e straordinarie dichiarate, promesse e messe in atto dal Governo e dalle
Regioni della Pianura Padana. Nella gara a chi fa di meno, insieme al Governo nazionale, trionfa la Lombardia, (solo il
15% delle azioni completate); segue il Piemonte (25%); si difendono Veneto e Emilia-Romagna (neanche il 40%). Tra
le promesse attese in autunno, le limitazioni alla circolazione nelle città dei vecchi diesel euro4, ma al momento solo
l’Emilia-Romagna sembra confermare lo stop. Lo Stato ha promesso di decretare limiti di velocità più bassi sulle
autostrade quando c’è inquinamento, come nei Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria e Slovenia), ma ancora
non è stato scritto nessun decreto. Secondo Legambiente, sono già 11 le città che a inizio settembre hanno sforato,
con almeno una centralina, il limite previsto per le polveri sottili, ossia la soglia dei 35 giorni nell’anno solare con una
media di PM10 giornaliera superiore ai 50 microgrammi/metro cubo. Maglia nera a Verona e Venezia (41 giorni di
sforamenti), seguite da Vicenza (40), Avellino e Brescia (39), Cremona e Treviso (38), Alessandria, Frosinone e Napoli
(37), Modena (36). Padova e Rovigo sfiorano il limite (35 giorni di sforamento), Torino ne registra 34. Vicine alla soglia
critica anche Asti (33 giorni di sforamenti), Lodi e Reggio Emilia (32), Bergamo e Caserta (31), Parma (30).
Le proposte. Nell’ambiente urbano i due settori che incidono maggiormente sono mobilità e riscaldamento domestico,
ma in alcune città l’inquinamento industriale o l’agricoltura hanno una notevole incidenza. Per accelerare la transizione
ecologica e avviare l’Italia “verso l’inquinamento zero”, per l’associazione sarà fondamentale realizzare insieme sia
provvedimenti urgenti che riforme e opere strutturali. In particolare: mobilità: va limitata la circolazione dei veicoli più
inquinanti, i bonus e gli incentivi rottamazione all’acquisto di auto a combustione e introdotti limiti di velocità per
inquinamento su strade e autostrade; agricoltura: l’associazione chiede il divieto di spandimento liquami in campo
senza copertura immediata; riscaldamento: è necessario lo stop
progressivo all’uso del gasolio entro settembre 2022 nelle città inquinate, lo
stop immediato a incentivi fiscali o conto termico e il divieto installazione di
stufe a legna o biomasse sotto le 5 stelle. Inoltre, l’associazione sostiene e
promuove l’uso delle tecnologie innovative, a partire dalle pompe di calore.
Infine, è urgente accelerare l’uscita dal carbone per le centrali termoelettriche
che ricadono nelle aree oggetto delle procedure di infrazione.
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/09/Rapporto_Malaria_edizione-speciale-2021_4.pdf

2

Notizie

Abusivismo edilizio
e ciclo illegale del cemento
l’inerzia nel contrasto agli abusi
Il mancato rispetto delle regole costituisce un freno allo sviluppo economico di
un territorio e dell'intero Paese, consolidando un'economia illegale e “parallela”
con forti profili di compenetrazione con
l'economia legale, il cui peso condiziona
pesantemente sia l'economia che i comportamenti delle persone.
L’abusivismo edilizio presenta legami inscindibili con il ciclo illegale del cemento.
Con infrazioni alle normative edilizie e
alla tutela del paesaggio, presenta diramazioni in tutto il territorio, consolidando
una politica dissennata del territorio,
mettendo a rischio aree già “fragili” del
nostro Paese, aggredendo il paesaggio,
bene costituzionalmente tutelato.
Procedere con gli abbattimenti dei manufatti illegali è il migliore deterrente perché si scongiuri il sorgere di nuovi abusi.
Ma, secondo i dati forniti a giugno da Legambiente, dal 2004 al 2020 è stato ab-

battuto solo il 32,9% degli immobili colpiti da ordinanza, un dato “trainato”
dall’attività degli enti locali delle regioni
del Centro Nord, e sono ferme al palo
le demolizioni al Sud Italia, andando,
così, ad aumentare il divario con un
Nord Italia che, invece, fa più controlli,
sanziona l’abuso e demolisce: in Campania, Sicilia, Puglia e Calabria su
14.485 ordinanze di demolizione emesse, ne sono state eseguite appena il
17,4%.
I dati nel complesso dimostrano come
in Italia l’abusivismo e il cemento illegale siano ancora una piaga da sanare. La filiera dell'illegalità va dall'acquisto e pagamento in nero di materiali e
manodopera, all'assenza di spese sulla
voce sicurezza del cantiere; dalle cave
illegali e dalle costruzioni abusive, alle
violazioni in materia urbanistica delle
norme contenute nei Piani Regolatori

La piaga
dell’abusivismo edilizio
continua a produrre,
secondo dati
forniti dal Cresme,
più di 20mila case ogni anno,
tra costruzioni ex novo
e ampliamenti significativi.

dei Comuni e a quelle relative alla tutela
del paesaggio contenute nei Piani
Paesaggistici regionali. Fino agli appalti
truccati, alle opere dai costi gonfiati, alla
corruzione e alle speculazioni immobiliari.
Per contrastare il fenomeno dell'abusivismo è necessario innanzitutto giungere a
una legge sul consumo di suolo, per
stabilire programmazione e pianificazione
del territorio; istituire ed aggiornare una
banca dati unica che garantisca la comunicazione tra i vari livelli istituzionali e
renda più celeri attività di magistratura e
amministrazioni locali; semplificare l’iter
di abbattimento delle costruzioni abusive;
istituire un unico fondo con risorse certe
e continuative per sostenere i costi di demolizione
Costruire contro le regole provoca pesanti conseguenze sullo sviluppo urbanistico,
sulla qualità del paesaggio, sull’economia
e sulla sicurezza del territorio.

Il bando per le demolizioni

Arriva il terzo bando per la demolizione degli abusi edilizi.
Dopo quelli di settembre 2020 e maggio 2021, il Ministero delle infrastrutture (MIMS)
ha pubblicato la terza edizione del bando finanziato con il Fondo Demolizioni
istituito con la Legge di Bilancio per il 2018 (L.205/2017).

Come nelle precedenti due edizioni, i beneficiari sono i Comuni, inclusi quelli che hanno già partecipato o che siano
risultati vincitori dei primi due bandi. Le domande possono essere presentate al Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili (MiMS) dal 15 settembre fino al 13 ottobre 2021. L’istanza potrà essere presentata compilando il
modulo online, che sarà disponibile alla pagina https://fondodemolizioni.mit.gov.it.
I contributi coprono il 50% del costo degli interventi di rimozione o demolizione delle opere abusive, per le quali è stato
adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Nel finanziamento
sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento
dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. Il restante 50% è invece a carico del Comune.
Per assicurare che la demolizione riguardi gli interventi che maggiormente danneggiano il territorio, il Fondo
demolizioni dà priorità agli abusi con volumetrie pari o superiori a 450 m³ insistenti sulle seguenti aree:
aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici;
aree a rischio idrogeologico;
aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D;
aree sottoposte a tutela;
aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette, appartenenti alla Rete natura 2000.
Sui tempi, il Decreto concede:
12 mesi di tempo per affidare i lavori e stipulare il contratto con l’impresa che effettuerà la demolizione;
24 mesi per la conclusione degli interventi di demolizione.
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Trasformazioni
e divari territoriali
La ricostruzione nelle aree del centro Italia
I numeri diffusi recentemente confermano l’accelerazione data alla ricostruzione, ma l’obiettivo di far rinascere quei
luoghi, in sofferenza da decenni, già deprivati di opportunità di trasformazione,
è ancora molto lontano da raggiungere.
In un generale processo di contrazione
demografica del Paese, lo spopolamento iniziato da tempo nelle aree centrali
ed interne, la mancanza di un progetto
di sviluppo socio economico, continua a
colpire soprattutto le categorie più fragili

e vulnerabili, che sono rimaste ma lontane dalle poche attività in ripresa. Si conferma l’età media alta, la concentrazione
di persone con redditi bassi, la più generale difficoltà economica e occupazionale, con progressiva crescita di esclusione e disagio. Tutti elementi acuiti dalla
pandemia che ha aumentato maggiormente le distanze tra territori sempre più
diseguali.
Occorre un grande piano di rilancio che
guardi ai reali bisogni delle comunità,

il 24 agosto 2016,
un violentissimo sisma
colpì l’Italia centrale.
Dopo cinque anni
I numeri confermano
l’accelerazione data alla
ricostruzione, ma l’obiettivo di
rinascita, è ancora lontano.

partendo dai piani di investimento di risorse pubbliche e private finalizzate a
creare occupazione stabile e di qualità,
per giungere ad una efficace programmazione dei servizi pubblici sanitari,
scolastici, di trasporto e di connessione
materiale e immateriale.
I fondi europei previsti nel piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresentano un’opportunità per territori nei quali,
tuttavia, è necessaria visione del futuro
e un’idea concreta di sviluppo.

Nel 2020 la ricostruzione ha avuto una forte accelerazione.
A fare il punto è il terzo Rapporto sulla ricostruzione illustrato recentemente

Il terzo Rapporto sulla ricostruzione

dal Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 Giovanni Legnini.

Le domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma 2016 sono
cresciute oltre quota 20 mila e riguardano 50 mila unità immobiliari di tipo residenziale e 1.150 immobili produttivi. Le
richieste approvate sono oltre 10 mila. Nei primi sei mesi del 2021 sono stati completati oltre 1.100 cantieri. Dall’avvio
della ricostruzione sono stati ultimati 5 mila interventi su edifici, con 12 mila unità residenziali al loro interno, e in corso
i lavori in altri 5 mila cantieri, per 13 mila ulteriori abitazioni. Nell’ultimo anno sono state presentate un terzo delle
richieste di contributo complessive, ed approvate la metà delle domande.
Sulla ricostruzione pubblica, nei primi sei mesi del 2021 sono stati sbloccati circa mille interventi, registrando una
spesa di 144 milioni di euro (nell’intero 2020 la spesa fu di 62 milioni), e portando il totale a 411 milioni di euro. Le
opere pubbliche finanziate dalle Ordinanze sono oltre 2.600. I cantieri al lavoro erano 169, quelli ultimati 251.
Nel 2021 hanno visto la luce le Ordinanze Speciali per la ricostruzione dei borghi più distrutti, che danno attuazione ai
poteri in deroga concessi al Commissario, e si sono concretizzate le prime iniziative per lo sviluppo economico. Sono
stati avviati il Pacchetto Sisma del PNRR, con 1,78 miliardi, ed il Contratto Istituzionale di Sviluppo, che finanzia i
primi progetti con 160 milioni di euro, entrambi affidati alla gestione della Cabina di Coordinamento, guidata dal
Commissario Straordinario, allargata agli altri soggetti istituzionali coinvolti. Nel corso del 2021 è stato definito
l’accordo con l’Agenzia delle Entrate sull’uso del Superbonus 110% insieme al contributo pubblico di ricostruzione che
semplifica le procedure e rende possibile coprire con le detrazioni le eventuali spese in accollo ai proprietari.
Nello stesso tempo sono stati rafforzati i
presidi di legalità sulle attività di
ricostruzione, con la firma di numerosi
protocolli tra Prefetture, imprese e
sindacati finalizzati a contrastare il
lavoro nero e le infiltrazioni della
criminalità.
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ISTAT: Benessere equo e sostenibile dei territori
Il consueto gradiente nord-sud
rimane una chiave di lettura
adeguata per molte e importanti
componenti del Bes,
ma non tutte le differenze osservate
tracciano confini netti
tra le aree del Paese.
L’Istat ha pubblicato l’aggiornamento annuale del sistema di indicatori del Benessere equo e sostenibile dei territori,
riferiti alle province e alle città metropolitane italiane, coerenti e integrati con il
framework Bes adottato a livello
nazionale.
I RISULTATI PRINCIPALI
Gli indicatori di Salute, Istruzione, Lavoro e Benessere economico delineano divisioni nette e strutturali tra Centro-nord
e Mezzogiorno. Le distanze si sono tuttavia attenuate nell’ultimo anno per il
peggioramento più marcato del Centronord dovuto alle più forti ripercussioni
della crisi sanitaria in questi territori. Il risultato che si osserva, pur con eccezioni
positive e negative, è di una tendenziale
convergenza dell’insieme delle province
italiane verso livelli più bassi nella speranza di vita alla nascita, dei tassi di occupazione e dei livelli di partecipazione
alla formazione continua, e verso una
maggiore incidenza di persone di 15-29
anni che non sono occupate né inserite
in un percorso di istruzione (Neet).

Il miglioramento del 2020 dalle nuove
sofferenze bancarie delle famiglie, che ha
interessato diffusamente sia le province
meridionali che quelle del Centro-nord,
mitiga le forti differenze territoriali che
caratterizzano il dominio del Benessere
economico, delineando una convergenza
verso livelli meno critici del passato.
Distanze ampie tra il Centro-nord e il
Mezzogiorno si osservano anche per gli
indicatori relativi alla Qualità dei servizi e
all’Innovazione, ricerca e creatività, ma
con divisioni non nette: il dettaglio
provinciale evidenzia infatti per il Mezzogiorno un quadro eterogeneo e una certa concentrazione territoriale, con un ristretto numero di province su posizioni
migliori. Le differenze che si osservano
in altri domini, invece, vanno lette considerando anche la caratterizzazione dei
territori, oltre alla loro collocazione geografica. È il caso degli indicatori di Sicurezza, che segnalano la maggiore penalizzazione delle città metropolitane del
Centro-nord, degli indicatori del Paesaggio e dell’Ambiente fortemente legati alla
vocazione dei territori (i primi) o alla loro
posizione nello spazio geografico.
IL BENESSERE ECONOMICO
Nel 2020 in Italia continua a scendere il
tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti bancari alle famiglie, ossia il rapporto percentuale tra le consistenze delle
nuove sofferenze nell’anno (prestiti a
soggetti dichiarati insolventi o difficili da

recuperare nel corso dell’anno) e lo
stock dei prestiti non in sofferenza
nell’anno, posizionandosi sullo 0,6%.
Il trend di questo indicatore, che coglie
almeno in parte la vulnerabilità finanziaria e le difficoltà delle famiglie, sembra
non risentire in maniera evidente
dell’effetto della crisi pandemica, grazie
al potenziamento degli interventi a sostegno delle famiglie indebitate, alla tradizionale propensione al risparmio delle
famiglie italiane e alla contrazione dei
consumi nell’ultimo anno .
La tendenza di riduzione, sia rispetto
all’anno precedente che in confronto al
2010, interessa la maggior parte delle
province italiane. Nell’ultimo anno, solo
in cinque province si rileva un peggioramento, particolarmente accentuato per
Aosta (da 0,3% a 0,9%) e Asti (da 0,5%
a 0,9%).
L’indicatore, di fonte Banca d’Italia, denota differenze territoriali che permangono negli anni ma vanno attenuandosi.
Nel 2010 la distanza tra il territorio più
penalizzato (Medio Campidano con
6,1%) e quello meno colpito (Trento
0,6%) era di 5,5 punti percentuali; nel
2020, tra Bergamo (0,1%) e Catania
(1,3%) la differenza è di 1,2 punti. I
maggiori progressi nel decennio si
registrano a Bolzano (da 1,0% del 2010
a 0,1% nel 2020), Rovigo (da 18,8% a
0,4%) e Matera (da 1,3% a 0,3%).
Il gradiente territoriale è netto. Anche nel
2020 le province con livelli più bassi
sono prevalentemente nel Nord-est. La
migliore posizione in assoluto è quella di
Bolzano (0,1) seguita da Trieste (0,2) e
Belluno (0,3). All’opposto, tra le province
con i tassi di ingresso in sofferenza più
elevati si trovano prevalentemente le
province del Mezzogiorno con Catania
(1,3), Siracusa (1,1), Crotone (1,1) e Caserta (1,1) sui livelli maggiori in assoluto.
Fanno eccezione Matera (0,3) e Nuoro
(0,4), con livelli migliori di numerose altre province del Centro-nord.
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ISPRA-Consumo di suolo
In Italia cresce più il cemento
che la popolazione:
nel 2019 420 mila nascite
e il suolo sigillato avanza di 57 km2.
A confermarlo i dati del Rapporto ISPRA
SNPA “Il consumo di suolo in Italia
2020” presentati recentemente.
CRESCITA DEMOGRAFICA.
Non c'è un legame tra popolazione e
nuovo cemento e si continua ad assistere
alla crescita delle superfici artificiali anche
in presenza di stabilizzazione, in molti casi
addirittura di decrescita, della popolazione.
Nel 2019 i 57 milioni di metri quadrati di
nuovi cantieri e costruzioni si registrano in
un Paese che vede un calo di oltre
120mila abitanti nello stesso periodo.
AUMENTO NELLE AREE A RISCHIO
Nel 2019 risulta sigillato il 10% delle aree a
pericolosità idraulica media P2 (tempo di
ritorno tra 100 e 200 anni) e il 7% di quelle
a pericolosità elevata P3 (tra 20 e 50 anni).

La Liguria è la regione con il valore più
alto di suolo impermeabilizzato in aree a
pericolosità idraulica (quasi il 30%). Il
cemento ricopre anche il 4% delle zone
a rischio frana, il 7% di quelle a pericolosità sismica alta e oltre il 4% di quelle a
pericolosità molto alta.
REGIONI E COMUNI.
Il Veneto (+785 ettari) è la regione che
nel 2019 consuma più suolo (anche se
meno del 2017 e del 2018), seguita da
Lombardia (+642 ettari), Puglia (+625),
Sicilia (+611), Emilia-Romagna (+404). A
livello comunale, Roma (+108 ettari) si
conferma il comune con la maggiore
quantità di territorio trasformato in un
anno (arrivando a 500 ettari dal 2012 ad
oggi), seguito da Uta (Cagliari; +58 ettari
in un anno) e Catania (+48 ettari). Va
meglio a Milano, Firenze e Napoli, con
un consumo inferiore all’ettaro negli
ultimi 12 mesi (+125 ettari negli ultimi 7
anni a Milano, +16 a Firenze e +24 a
Napoli nello stesso periodo).

Torino, dopo la decrescita del 2018,
riprende a costruire, perdendo 5 ettari di
suolo naturale.
AREE PROTETTE.
Nel 2019 sono 61,5 gli ettari di suolo
compromesso, valore dimezzato rispetto
all’anno precedente, dei quali 14,7 concentrati nel Lazio e 10,3 in Abruzzo. Pur
non arrestandosi nel complesso, il consumo di suolo all’interno di queste aree,
risulta decisamente inferiore alla media
nazionale. Al contrario, lungo le coste,
già cementificate per quasi un quarto
della superficie, il consumo di suolo cresce con un’intensità 2-3 volte maggiore
rispetto a quello del resto del territorio.
PERDITA DI PRODUZIONE AGRICOLA.
In soli 7 anni, tra il 2012 e il 2019, la perdita dovuta al consumo di suolo in termini di produzione agricola complessiva,
stimata insieme al CREA, raggiunge i
3.700.000 quintali; nel dettaglio 2 milioni
e mezzo di quintali di prodotti da seminativi, seguiti dalle foraggere (-710.000
quintali), dai frutteti (-266.000), dai vigneti (-200.000), dagli oliveti (-90.000). Il
danno economico stimato è di quasi 7
miliardi di euro, che salirebbe a 7,8
miliardi se tutte le aree agricole fossero
coltivate ad agricoltura biologica.
NON SOLO CONSUMO DI SUOLO.
Su quasi un terzo del Paese aumenta
dal 2012 ad oggi anche il degrado del
territorio dovuto anche ad altri cambiamenti di uso del suolo, alla perdita di
produttività e di carbonio organico,
all’erosione, alla frammentazione e al
deterioramento degli habitat, con la conseguente perdita di servizi ecosistemici.
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Studi e ricerche

ISTAT: Rapporto SDGs 2021
Il tema della rigenerazione urbana
è al centro delle strategie
volte alla riduzione
delle disuguaglianze sociali,
alla realizzazione
della transizione ecologica
e al contrasto del degrado urbano.
Di seguito i punti analizzati dal “Rapporto SDGs 2021. Informazioni statistiche
per l’Agenda 2030 in Italia” diffuso
dall’Istat, relativamente al Goal 11 Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili.

LE ABITAZIONI
Il sovraffollamento è stato un tema rilevante durante l’emergenza sanitaria che
ha portato a un ricorso intenso sia a modalità agili di lavoro, sia alla didattica a distanza. Il 28,3% delle persone vive in
abitazioni sovraffollate (27,8% nel 2018
e 23,3% del 2009) rispetto a una media
Ue27 del 17,1%. Valori più alti si registrano al Centro, tra i cittadini stranieri
non appartenenti all’UE (59,2%) e nelle
grandi città (29,4%), sebbene in diminuzione rispetto al 2018 (30,7%). Tuttavia,
nelle zone rurali si registra un incremento (25,3% del 2018, 28,4% nel 2019).

La quota di chi dichiara di incontrare
problemi strutturali o di umidità, pur di
poco al di sopra della media europea
Ue27 (12,7%) nel 2019 (14,0%), registra
un aumento rispetto al 13,2% dell’anno
precedente.
MOBILITÀ
Il 30,2% delle famiglie dichiara, nel
2020, di avere molta o abbastanza
difficoltà di collegamento con i mezzi
pubblici di trasporto nella zona in cui
risiede, con una riduzione rispetto
all’anno precedente (33,5%).
ABUSIVISMO E CONSUMO DI SUOLO
Nel 2019 l’indice di impermeabilizzazione e consumo di suolo pro capite registra un ulteriore aumento, portandosi a
355 m2 per abitante. La copertura del
suolo che risulta dal costruito edificato in
assenza di una pianificazione urbana
mette particolarmente a rischio la tenuta
e la sicurezza del territorio. Si stima che
nel 2020 il fenomeno dell’abusivismo
edilizio in Italia si traduca in 17,7 costruzioni abusive ogni cento autorizzate
RIFIUTI URBANI
Nel 2019 prosegue la diminuzione della
quota di rifiuti urbani conferiti in
discarica, che scende dal 21,5% al
20,9%, ma aumentano i volumi di rifiuti
urbani raccolti per abitante, che
superano quota 500 chilogrammi.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
I livelli di inquinamento atmosferico
continuano a ridursi, ma a ritmo sempre
più lento, e con valori che rimangono,
nel 2019, superiori alla media Ue27.
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Sfratti: continua e si aggrava
l’emergenza abitativa.
Serve un piano casa nazionale
per l’affitto.
Il Ministero degli Interni ha recentemente pubblicato i dati sugli sfratti del 2020.
In Italia sono stati convalidati 32.536 sfratti, di cui 28.024 per morosità e sono state richieste 22.841 esecuzioni, di cui
5270 eseguite, nonostante la sospensione prevista per legge.
Nel paese c’è un’emergenza abitativa che ha poca attenzione da parte del Governo e del Parlamento e i cui numeri
dimostrano che non è più possibile rinviare un piano casa nazionale finanziato costantemente.
I dati del Ministero dell’Interno confermano una situazione allarmante per le nostre città.
Con la ripresa delle esecuzioni (da luglio scorso), sommando le richieste pendenti per i periodi precedenti alla pandemia,
sono oltre 100mila le famiglie a rischio di estromissione dall’alloggio.
Non va dimenticato che gli anni precedenti alla pandemia avevano visto una netta e progressiva diminuzione delle risorse
previste per le misure di sostegno agli affitti e alla morosità incolpevole.
L’unico provvedimento significativo teso a mitigare il problema abitativo è stato il rinnovo della convenzione ex DM
16/01/2017 e l’attività del SUNIA e delle altre OO.SS. degli inquilini che hanno forzato il rinnovo di tutti gli accordi
territoriali, causando una progressiva inversione di tendenza del fenomeno degli sfratti, che, da quella data, diminuisce di
circa un 20% annuo nel numero delle esecuzioni e di quasi un 10% annuo nelle richieste di esecuzione.
Ancora troppo poco per invertire strutturalmente una tendenza che in un paese civile dovrebbe garantire il passaggio “da
casa a casa”.
In questa situazione, che ancora non si è lasciata alle spalle la pandemia e i suoi drammatici riflessi sulla situazione
economica e sociale e che ha acuito il livello delle disuguaglianze, è urgente porre al centro la “questione sfratti”.
E’ necessario che la politica dia delle risposte concrete attraverso investimenti per aumentare e mettere in sicurezza gli
immobili di edilizia pubblica oltre che a migliorare la gestione e l’efficacia degli enti gestori di patrimoni pubblico.
Si impone la necessità di adottare misure e strumenti per il governo delle esecuzioni, coinvolgendo a livello territoriale le
istituzioni (Regioni, Comuni, Prefetture, i Tribunali, le Agenzie per la locazione, gli Iacp comunque denominati, ecc.) e i
soggetti sindacali rappresentativi degli inquilini e della proprietà che consentano un aggancio con le misure di
assegnazione dei contributi (per i quali si registrano ritardi e inadempienze in tante aree del paese), e meccanismi virtuosi
di rinegoziazione dei canoni e di ripiano delle situazioni debitorie pregresse, come previsto anche dai decreti attuativi
della norma sulla morosità incolpevole.
CGIL e SUNIA confermano la necessità di un vero piano nazionale a scala urbana in grado di immettere sul mercato
dell’affitto alloggi a canoni calmierati, per poter così riaffermare il diritto alla casa per un numero consistente di nuclei
famigliari, a partire dai fondi stanziati dal PNRR destinati al settore.
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Affitti per gli studenti:
con la ripresa delle attività in presenza
riemergono vecchi problemi
nella ricerca di un alloggio a canoni sostenibili.

Con la ripresa delle lezioni in presenza torna, per migliaia di studenti fuori sede, l’incubo della ricerca di un alloggio a
canoni sostenibili. Le tradizionali criticità si ripresentano aggravate dalla crisi economica e sociale indotta dalla
pandemia che coinvolge tante famiglie.
E’ nota la carenza di alloggi nelle residenze per studenti e il vero e proprio caos a cui annualmente si assiste per una
offerta che, oltre a livelli di costi insostenibili per tanti, propone contratti del tutto anomali, con clausole vessatorie e
con imposizione di speciali garanzie, mentre sono ancora troppo insufficienti i numeri dei contratti che rispettano le
regole del contratto tipo concordato in base agli accordi territoriali previsti dalla Legge 431/1998, nonostante le
agevolazioni fiscali previste dalla legge e la detrazione IMU prevista per i contratti concordati.
La proposta del SUNIA intende sollecitare già dalle prossime settimane azioni coordinate e strutturali per affrontare il
problema ed in particolare:
un forte rilancio della contrattazione e rinegoziazione dei canoni con riferimento al canale concordato degli accordi
territoriali sui canoni degli alloggi destinati alla locazione per gli studenti universitari per dare impulso, anche con lo
strumento dell’attestazione, a una calmierazione degli affitti, ad una chiara e trasparente tutela contrattuale dei
diritti del conduttore, porre un freno alla evasione fiscale che ancora si registra in questo settore, in questo senso
lanciamo un appello ai Comuni e alle rappresentanze dei proprietari per un confronto serio che produca risultati
significativi;

•

•

riguardo allo stanziamento di 20milioni di euro sul fondo di sostegno all’affitto, Legge 431/98 art.11, ripartiti tra le
regioni con bandi che dovevano essere avviati a marzo 2021, con tempistiche assai complesse, va verificato il
corretto e puntuale adempimento da parte di enti locali ed enti regionali per il diritto allo studio con cui avvieremo ai
livelli territoriali un confronto;
la necessità di una rapida attuazione e l’utilizzo dei fondi del DM 566 del 30 aprile 2021 del Ministero
dell’Università e della Ricerca che ha stabilito modalità e tempi per l’affidamento dei lavori di miglioramento degli
edifici e le residenze universitarie oggi in stato fatiscente;
affrontare le problematiche connesse allo stanziamento di 960milioni previsto dal PNRR che mira a raddoppiare la
dotazione degli alloggi per studenti e che presenta, per come è stato formulato, una impostazione che lascia
perplessi per il particolare e centrale ruolo affidato ai privati e ai possibili riflessi in materia di costi per i beneficiari
ed alla stessa natura degli insediamenti. Si pone quindi un problema serio di verifica e controllo dell’attuazione
concreta della norma e di un utilizzo virtuoso e socialmente mirato, anche in rapporto alle esigenze e alle istanze
dei reali destinatari degli alloggi.
Con queste premesse di impegno verrà affrontata la stagione che si apre fornendo presso le sedi sindacali i supporti e
le tutele ai tanti studenti che si rivolgono alle sedi nella fase, per loro importantissima, di stipula del contratto o di
verifica della locazione già esistente

•
•

Con la riprese delle lezioni in presenza, molte città universitarie stanno tornando a popolarsi.
Il Covid ha fatto segnare una forte battuta di arresto agli affitti delle case per studenti,
influenzando anche domanda e offerta.
Secondo un report pubblicato da SoloAffitti (rete nazionale specializzata nel settore delle locazioni), in generale
risultano in calo - di circa il 4% - i prezzi delle camere doppie (meno richieste); mentre restano sostanzialmente stabili
quelli delle singole (+1%). Confrontando l’andamento dei costi, tuttavia, si è registrato un rialzo a: Genova (+20%),
Pavia (+15%), Bari/Brescia/Modena (+14%) e a Napoli/Padova (+4%).
Mettendo a confronto i vari poli universitari, inoltre, le città più care - per uno studente che cerca una stanza in affitto sono Milano e Rimini, dove rispettivamente una stanza singola costa non meno di 500/425 euro al mese. Prezzi alti
anche per le doppie, che si aggirano intorno ai 300/275 euro.
Milano è comunque una delle città universitarie dove è stato registrano il più drastico calo del prezzo degli affitti.
Rispetto ai costi pre-Covid, infatti, gli affitti delle stanze per studenti sono calati del 15%. Stessa percentuale registrata
a Roma, mentre il calo maggiore si riscontra a Cagliari (dove gli affitti sono scesi del 17% per le stanze singole e
doppie). Minore le percentuali invece a Firenze (-5%), Torino (-6%) e Bologna (-9%).
Milano è comunque una delle città universitarie dove è stato registrano il più drastico calo del prezzo degli affitti.
Rispetto ai costi pre-Covid, infatti, gli affitti delle stanze per studenti sono calati del 15%. Stessa percentuale registrata
a Roma, mentre il calo maggiore si riscontra a Cagliari (dove gli affitti sono scesi del 17% per le stanze singole e
doppie). Minore le percentuali invece a Firenze (-5%), Torino (-6%) e Bologna (-9%).
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Campania: Piano per abitare sostenibile, rigenerazione urbana, inclusione sociale
La Giunta campana ha deliberato di adottare, conformemente agli indirizzi per l’assegnazione dei fondi nazionali in
tema di edilizia residenziale pubblica e sociale, quale Piano regionale per l'abitare sostenibile, la rigenerazione urbana
e l’inclusione sociale, caratterizzato da elevata qualità ecologica, insediativa e ambientale, l’attuazione di misure
finalizzate a: 1. la sicurezza sismica; 2. la mitigazione climatica con la riqualificazione energetica degli edifici; 3.
l’incremento dell’offerta di alloggi di edilizia residenziale ERP – ERS attraverso l’acquisto di alloggi ovvero il riuso, il
completamento o la riconversione di beni confiscati alla camorra e di immobili in disuso, sfitti o abbandonati, nonchè
attraverso il completamento di programmi di edilizia residenziale pubblica già approvati e conformi alla pianificazione
comunale vigente; 4. l’aumento della resilienza con la riduzione della vulnerabilità dell’ambiente costruito agli eventi
atmosferici estremi; 5. la qualità ambientale con interventi di bonifica di siti inquinati purché connessi con l’ambito di
rigenerazione del quartiere ERP; 6. il miglioramento della qualità urbana con la riqualificazione degli spazi pubblici e
degli spazi collettivi e con la promozione di un mix funzionale e la dotazione di servizi e spazi intermedi; 7. l’aumento
delle infrastrutture verdi come le alberature stradali (parchi lineari) utili per la connessione ecologica del verde urbano
e periurbano, i sistemi di pareti e coperture verdi degli edifici, i giardini pubblici e privati, gli orti urbani, i parchi ad altre
aree verdi inglobate nel tessuto urbano, fino alle cinture verdi periurbane; 8. il miglioramento della viabilità e dei
trasporti sostenibili. Sono destinati al Piano tutti i finanziamenti che saranno assegnati alla Regione in attuazione del
PNRR e del relativo fondo complementare (DL 6 maggio 2021 n. 59), coerenti con le finalità del provvedimento.
È disposta la ricognizione delle progettualità esistenti e dei fabbisogni del territorio, in relazione allo stato di
manutenzione e di degrado del patrimonio ERP, per indirizzare ed incentivare l’attività progettuale dei comuni e
dell’ACER, verso gli obiettivi del Piano. È dato mandato alla Direzione Governo del Territorio di predisporre un Avviso
pubblico per la programmazione delle risorse di cui alla legge 145/2018 art. 1 commi 134 e s.m.i. per l’annualità 2022
pari ad € 32.094.300,00 e da ripetere per le annualità successive, coerentemente con gli indirizzi di cui alla DGR n.
84/2021 e per le finalità di cui al presente provvedimento. .
Lazio: Periferie, undici immobili del Comune per nuove attività
Il Campidoglio ha approvato la seconda tranche di immobili da
assegnare nell’ambito del progetto “Il tuo quartiere ti dà lavoro”,
strutturato dagli Assessorati al Patrimonio-Politiche Abitative e allo
Sviluppo Economico-Turismo-Lavoro. Il piano vuole creare una rete
imprenditoriale a servizio dei quartieri periferici di Roma, per
contrastare situazioni di marginalità socio-economica e il potere
della criminalità organizzata sul territorio. Locali non utilizzati del
patrimonio di Roma Capitale saranno assegnati a chi si impegnerà
a creare nuovi posti di lavoro in luoghi dove si registrano alti tassi
di disoccupazione, realizzando attività commerciali, ludicoricreative o nuovi servizi per il quartiere in cui si inseriscono.
I nuovi immobili considerati idonei al progetto sono undici: due si trovano nel X Municipio, in largo del Capelvenere;
altri sette sono nel IV Municipio, in via Palombini e in via Orero; infine due sono stati individuati in via Pieve Fosciana
nell'XI Municipio. Il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative procederà, ove occorra, a completare la
regolarizzazione urbanistica, edilizia e catastale degli immobili; predisporrà la due diligence, la stima del canone di
locazione, il computo degli eventuali lavori iniziali necessari e la stipula dei contratti a corredo della manifestazione di
interesse. Mentre il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e lavoro attiverà la procedura a evidenza
pubblica finalizzata all'assegnazione.
Gli assegnatari, in ragione dell’impegno economico richiesto per l’avvio attività, potranno usufruire dell’esenzione del
canone per 24 mesi, al termine dei quali dovranno corrispondere il canone di mercato definito in sede di
aggiudicazione. Eventuali lavori per il ripristino dell’uso dell'immobile, ove necessari, saranno effettuati dagli
assegnatari e scomputati dal terzo anno in poi. Durante il periodo di conduzione, gli oneri e le spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria saranno a carico degli assegnatari degli immobili.
Lombardia: Fondi per rigenerazione urbana e borghi antichi
ll Consiglio regionale della Lombardia, nella seduta del 27 luglio, ha approvato il raddoppio dei fondi a disposizione dei
bandi per la rigenerazione urbana e i borghi antichi, aggiungendo alle risorse ulteriori 130 milioni di euro Con questa
decisione vengono destinati ulteriori finanziamenti: 100 milioni in più per la rigenerazione e 30 milioni in più per i borghi
storici (per un totale di 260 milioni). I bandi prevedono interventi su aree e immobili di proprietà pubblica e di pubblico
interesse, oltre a opere di riqualificazione urbana e territoriale dei borghi storici. In questo modo Regione Lombardia
vuole avviare processi virtuosi di recupero urbano che avranno un impatto positivo anche sulla ripresa economica dei
territori, dopo la crisi causata dall’emergenza sanitaria. Con questi fondi si andranno a coprire gran parte delle
richieste che sono pervenute sui due bandi il cui esito è atteso per l’autunno.
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Lombardia: classi energetiche al rialzo con pesanti conseguenze
Le organizzazioni di Brescia di Legambiente, Sunia-Apu, Sicet, Uniat, Federconsumatori, UPPI, Confedilizia-APE, Union
Casa e APPC hanno lanciato l’allarme per le gravi conseguenze su proprietari, inquilini, assegnatari ALER-ERP,
condomini, della certificazione energetica in vigore per i fabbricati collegati alla rete del teleriscaldamento a Brescia.
Quando nel 1991 fu introdotta per la prima volta l’idea di certificare energeticamente gli edifici (cosa che poi si è verificata
con oltre 3 lustri di ritardo!) si partiva dal principio che era indispensabile informare i cittadini sul livello di consumo del
proprio alloggio in modo da stimolare l’adozione di pratiche attive di contenimento energetico. Si è pensato di utilizzare le
lettere già in uso per gli elettrodomestici (dalla G alla A) in modo da rendere più comprensibile a tutti il livello di efficienza
del proprio alloggio/fabbricato. Dal 2005 le varie regioni hanno normato la certificazione energetica partendo
prevalentemente da un testo nazionale che è rimasto valido per quelle regioni che non hanno provveduto a dotarsi di una
propria normativa.
Per stimolare ulteriormente la volontà di migliorare le prestazioni energetiche dei fabbricati si è introdotto per norma una
distinzione fra l’energia prodotta da fonti rinnovabili e quella da fonti non rinnovabili. Per norma dal 2015 la classificazione
energetica viene effettuata solo tenendo conto della quota non rinnovabile.
Il problema del fattore di conversione in energia primaria. Per definire cosa era rinnovabile e non rinnovabile sono stati
introdotti dei fattori di conversione sulla base del combustibile utilizzato. Per le reti di teleriscaldamento è stato fissato un
coefficiente 1,5. In seguito per norma è stato definito che questo coefficiente è valido in assenza di un dato fornito dalle
aziende di teleriscaldamento e qui è cominciato il caos. Basta dare un’occhiata alla tabella che riassume i fattori di
conversione per rendersi conto di come i valori siano i più vari. Questa moltitudine di coefficienti ha portato a
classificazioni energetiche completamente diverse per alloggi uguali ma collegati a reti di teleriscaldamento diverse. È
saltato in pratica il legame fra certificazione energetica e quanto si spende effettivamente per scaldare gli immobili. A
Brescia questa discrepanza è divenuta enorme dal momento che A2A ha dichiarato nel 2019 il fattore di conversione più
basso d’Italia 0,24 contro l’1,5 della norma nazionale. La situazione è ulteriormente peggiorata il 30 giugno scorso
quando il fattore di conversione è stato ulteriormente ridotto portandolo a 0.12, la metà del valore più basso in Italia !
Questa situazione comporta il passaggio della quasi totalità degli edifici allacciati al teleriscaldamento cittadino in classe
A4 (la migliore) ma questo solo formalmente! Nella sostanza si tratta in gran parte di edifici energivori.
Le conseguenze per i cittadini e il territorio. Una prima evidente conseguenza di questa novità è che viene di fatto
precluso l’accesso all’eccezionale incentivo del superbonus 110%, che ha come requisito fondamentale il salto di due
classi energetiche. L’utilizzo di questi nuovi fattori di conversione (e la conseguente classe energetica) ha varie
implicazioni, che trascendono anche il mero aspetto legato all’incentivo che possono essere riassunte in:
• Viene ulteriormente “falsata” la percezione delle classi energetiche, rendendo difficile per il consumatore capire
l’effettivo consumo atteso di un edificio.
• Si rischia il blocco di investimenti nel settore dell’edilizia per svariati milioni di euro sul territorio cittadino, visto che si
preclude di fatto l’accesso ad un incentivo fiscale di carattere eccezionale.
• Il potenziale blocco di progetti già da tempo avviati, a causa di un improvviso e radicale cambiamento delle condizioni al contorno a progetto in corso, può causare perdita di fiducia da parte dei cittadini nell’incentivo e un danno
all’immagine dei professionisti.
• Si genera incertezza nel settore, dato che non potendo prevedere a inizio progettazione i futuri cambiamenti nei fattori
di conversione, nessun investitore oculato pianificherebbe investimenti ingenti che potrebbero essere vanificati da un
cambio di parametro nel corso delle fasi di progettazione ed esecuzione delle opere. Ricordo a tal proposito che i
fattori di conversione certificati hanno validità massima due anni, tempo che può essere superato in caso di intervento
su edifici condominiali.
• Si penalizzano i cittadini, i professionisti e le imprese della città rispetto ad altre località con fattori di conversione in
energia primaria ben diversi (in alcuni casi anche superiori all’unità).
• Vengono ostacolate le conversioni di alloggi di proprietà ALER o comunale in alloggi più efficienti a danno degli
assegnatari economicamente più fragili ed a danno dell’ambiente.
• Vengono premiati con la possibilità di stipulare contratti di locazione a canone concordato, a canoni più alti, alloggi
privati che solo sulla carta sono più efficienti, ma che per l’inquilino non producono alcun reale vantaggio in bolletta.
Le proposte. Per rimediare a questa problema le azioni da intraprendere a nostro parere sono:
• Nel medio periodo ed a livello nazionale una revisione del metodo di calcolo della certificazione energetica che porti a
considerare da un lato l’effettivo costo di gestione per il cittadino e dall’altro le emissioni di gas climalteranti (CO2 in
particolare);
• Nel breve periodo un confronto tra A2A e gli enti (Comune di Brescia), le associazioni di cittadini e di categoria e gli
ordini professionali che porti ad una migliore comprensione del valore attuale del fattore di conversione in energia
primaria e ad una sua eventuale revisione;
• Nell’immediato, per far fronte all’urgenza dovuta al rischio esclusione degli edifici bresciani dal Superbonus, che
ENEA e MISE consentano l’utilizzo di un valore medio nazionale del fattore di conversione in energia primaria ai fini
della redazione dell’APE convenzionale.
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