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A Barolo la conferenza Rinascimento Turistico dedicata al turismo
sostenibile tra Italia e Francia
Turismo sostenibile e possibilità di crescita
ecologica per il territorio, è stato questo il tema affrontato lo scorso sabato 10 settembre
durante la tavola rotonda, organizzata dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza e CNA di
Cuneo nel contesto del Barolo Fashion Show,
nel cuore delle Langhe.
Il Convegno, dal titolo “Rinascimento turistico,
come Italia e Francia propongono itinerari
green nelle proprie destinazioni eccellenti” si inserisce in un più ampio progetto di promozione turistica intrapreso dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza che ogni anno propone l’offerta di alcune destinazioni italiane selezionate in Francia e Principato di Monaco (www.visitezitalie.fr). Nella splendida cornice del Castello Falletti all’interno della Sala Consigliare, i relatori sono riusciti a restituire una tela variopinta fatta di piccole e
grandi realtà che con autentiche progettualità si impegnano per un turismo slow e green, che arricchisce l’offerta per i viaggiatori piu attenti alle tematiche ambientali.
Le relazioni fra Italia e Francia sono state al centro del confronto e se le differenze fra i due paesi hanno acceso un interessante dibattito, sono state le
similitudini, come l’impegno, la sensibilità e la consapevolezza, a regalare ai
presenti dei chiari spunti di riflessione sul tema.
Dopo i saluti iniziali del Sindaco di Barolo Renata Bianco, hanno preso la parola, ad introduzione dei temi del convegno, Patrizia Dalmasso Presidente
della Camera di Commercio Italiana di Nizza, Mariano Rabino, Presidente
dell’ATL Langhe, Monferrato Roero, Giorgio Chiesa in rappresentanza della
Camera di Commercio di Cuneo, Mauro Carlevaris Presidente di CNA Cuneo ed Enrico Collidà Vice Presidente della Fondazione CRC.
Successivamente ha aperto il convegno Roberto Cioppi, Assessore al turismo della Città di Urbino, che ha descritto ai presenti una realtà, quella di Urbino, fatta di piccole e medie imprese che da anni ormai rappresentano un importante distretto biologico.
L’Assessore ha sottolineato l’importanza del settore gastronomico che unito alla cultura e all’arte che la destinazione offre, rende Urbino unica nel suo genere. L’importanza del territorio all’interno del sistema turistico è
stata riproposta anche dall’Assessore al
Turismo di Acqui Terme Rossana Benazzo, che ha raccontato di come lo sviluppo del cicloturismo nelle bellissime valli
del Monferrato abbia implementato una
rete d’itinerari molto apprezzata dai visitatori, attratti dall’esperienza in e-bike,
totalmente immersi nella natura. A segui-

giunto che in Francia il settore turistico rappresenta
l’11% delle emissioni totali, e l’80% di queste è prodotto
dai trasporti utilizzati per gli spostamenti, in cui incidono
particolarmente i transfert aerei in entrata e uscita dall’Esagono.
La tavola rotonda si è conclusa con i saluti finali e una
cena di gala a base di prodotti del territorio.

re il Vicesindaco e Assessore di Bra, Biagio Conterno, ha illustrato le iniziative della sua città: Bra,
da più di 30 anni è un centro riconosciuto per la
cultura gastronomica, grazie anche al traino di
Slow Food che si cura, da sempre della tutela dei
prodotti locali e dei produttori. Negli ultimi anni
la città sta cercando di rendere questa attività
anche una risorsa, migliorando e definendo la propria offerta e adeguandola a degli standard sempre più sostenibili.
Ha poi preso la parola Luca Serale, Vicesindaco e
Assessore alle Relazioni internazionali della Città
di Cuneo, che ha presentato una città moderna e
verde, grazie a molti progetti di rigenerazione
urbana adeguati ad una sostenibilità ritrovata. Il
microfono é poi passato alla Francia: Rudy Salles,
Président délégué de l’Office de Tourisme della
città di Nizza ha presentato la capitale delle Alpi
Marittime nel suo percorso di trasformazione
sostenibile, soprattutto per quanto concerne la
mobilità.
La città ha infatti deciso di raddoppiare la propria
estensione verde e ha previsto una campagna di
sensibilizzazione senza precedenti: dal 2008 sono
stati restituiti ai cittadini 36 ettari fra parchi, zone
boschive e giardini e come è stato spiegato l’obiettivo è quello di raddoppiare questi numeri
entro il 2026, si prevende il trapianto di 280000
alberi che dimezzeranno le emissioni della città
del 55%.
Ha concluso il dibattito l’Ingegnere Guillaume
Cromer – esperto di turismo sostenibile, che ha
esposto il suo percorso di consulenza per diverse
città ed amministrazioni francesi spiegando come
ha portato alcune di esse, fra cui Lione, a diventare delle destinazioni conosciute e ammirate per il
loro impegno sostenibile: il capoluogo della Regione Rhone Alpes é infatti oggi tra le dieci destinazioni mondiali più impegnate nelle strategie di turismo responsabile e sostenibile. Cromer ha ag-
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Superbonus "unità unifamiliari":
considerazioni in vista della scadenza del 30 Settembre
In vista della scadenza del 30/09/2022 come scadenza per
le "unità Unifamiliari" al fine di poter fruire della proroga
al 31/12/2022 per avvalersi del Superbonus per le spese
sostenute nel periodo 1/07-31/12/2022, si ritiene opportuno ritornare sul tema in questione per condividere
alcune riflessioni e consigli di comportamento, considerando le indicazioni fornite nei giorni scorsi dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici nonché quanto sta emergendo dal lato bancario per l’acquisto dei crediti.
In caso di non raggiungimento al 30/09/2022 della soglia
del 30% dell'intervento complessivo, dal 1°/07/2022 non
è più possibile avvalersi del Superbonus per le spese sostenute da tale data ma solo dei bonus edilizi "minori". In
tal caso, quindi, il Superbonus deve essere considerato
come terminato alla data del 30/06/2022;
In tutti i casi in cui al 30/09/2022 sia raggiunto almeno il
30% degli interventi complessivi è possibile avvalersi del
Superbonus fino al 31/12/2022 ma è necessaria la Dichiarazione dei lavori effettuati al 30 Settembre da
parte del Direttore dei
lavori.
Pur non essendo richiesta dalla norma e dalla
prassi la Dichiarazione
del Direttore dei lavori
e, di conseguenza, tanto
meno il suo deposito in
Comune con i relativi
allegati, è tuttavia emerso che molte piattaforme utilizzate dalle banche per l'acquisto dei
crediti d'imposta richiedono anche il deposito
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allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) da effettuare
entro il 30/09/2022.
Preso atto di questo comportamento e considerando che il 30 Settembre è ormai prossimo, è plausibile immaginare che occorra non solo la Dichiarazione
del Direttore dei lavori attestante il raggiungimento
di almeno il 30% alla suddetta data ma anche che
detta dichiarazione venga depositata al SUE, sempre
entro tale termine, per evitare di vedersi respingere
la pratica dagli Istituti di credito (anche via PEC) .
In caso di lavori terminati o in procinto di esserlo,
dal 30/06 al 30/09/2022, con relativa comunicazione
di "fine lavori" al SUE, nell’incertezza attuale nonché
alla luce di alcune posizioni assunte dalle banche, è
consigliabile integrare le informazioni della fatturazione, e conseguenti pagamenti entro il 31/12/2022,
con i riferimenti della dichiarazione precedente depositata del Direttore dei lavori, evitando possibili e
strumentalmente contestazioni, anche se detto
adempimento potrebbe essere anche interpretato
con del tutto superfluo; vista tuttavia la totale incertezza dovuta anche all’assenza di indicazioni dell’Agenzia delle Entratesi presume che porre in essere
un qualcosa in più (la Dichiarazione per l'appunto)
non potrà essere oggetto di contestazioni di altri
genere.

Etichette alimentari: prosegue
la battaglia in Europa
CNA Agroalimentare boccia senz’appello lo studio
del Centro comune di ricerca della Commissione
europea sull’etichettatura dei prodotti alimentari
che asserisce che i consumatori preferiscano il sistema colorato Nutriscore all’etichetta a batteria, il
Nutrinform, proposta dal nostro Paese.
CNA ritiene che si debba fornire al consumatore
una completa valutazione degli alimenti sulla base
degli ingredienti contenuti nel prodotto per promuovere una corretta educazione alimentare.
Il Nutriscore, invece, lancia segnali di allarme attraverso il colore del bollino che per i tipici prodotti
dell’alimentazione italiana andrebbero tra l'arancione
e il rosso. L’olio extravergine di oliva verrebbe bollinato con il rosso perché il Nutriscore fa riferimento
a cento grammi di prodotto. Ma nessuno consuma
cento grammi di olio tutti insieme.
Il sistema di etichettatura Nutriscore è ingannevole
e incentiva comportamenti falsamenti salutistici.
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CNA Agroalimentare chiede al Governo e alle forze
politiche di affiancare i produttori italiani, e in particolare gli artigiani e i piccoli imprenditori, nella battaglia
sull’etichettatura alimentare che si aprirà nei prossimi
mesi in Europa.

Nuova ordinanza di limitazioni
al traffico del Comune di Torino
Con Ordinanza n.5406 la Città di Torino ha definito il
Piano d’intervento operativo per il miglioramento
della qualità dell’aria, individuando misure strutturali e
temporanee di limitazione delle emissioni.
Come si ricorderà, la Regione Piemonte è coinvolta
in una procedura di infrazione comunitaria avendo
superato, in maniera sistematica e continuata, i valori
di concentrazione di PM10 in tre delle quattro zone
in cui è stato suddiviso il territorio piemontese ai fini
della qualità dell’aria:
· l’Agglomerato di Torino –Zona IT0118, che comprende Torino e 32 comuni circostanti,
· la Zona di Pianura –Zona IT0119, con 268 comuni,
· la Zona di Collina –Zona IT0120, con 646 comuni;
per un totale di 947 comuni sui 1.181 dell’intero territorio regionale.
La Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni
del bacino Padano, ha approvato disposizioni straordinarie per la qualità dell’aria, volte ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di
superamento al fine di raggiungere i valori limite nei
termini prescritti nel più breve tempo possibile.
Con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903, la Regione Piemonte ha disposto
dal 1° marzo 2021, specifiche disposizioni straordinarie inerenti le limitazioni relative al traffico veicolare, i
divieti di abbruciamento di materiale vegetale e di
qualsiasi combustione all’aperto nonchè le limitazioni
riguardanti i combustibili ed i generatori di calore per
il riscaldamento domestico, senza dimenticare l’avvio
del Sistema MOVE IN (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) per la gestione sul territorio comunale delle
limitazioni strutturali della circolazione veicolare per
motivi ambientali.
Dopo l’incontro tenutosi in data 21 luglio 2021 presso la Città metropolitana di Torino del Tavolo di
Coordinamento si è convenuto, di continuare ad
adottare le limitazioni di cui sopra e la Città di Torino
ha così emessa l’ordinanza di cui sopra di cui si ripor-

ta riepilogo per poter dar modo alle imprese ed ai
cittadini di prenderne visione. Queste le prescrizioni
vigenti sul territorio comunale torinese:

zione della prestazione lavoro, le forme di esercizio dei poteri del lavoro, la disciplina dei luoghi e
dei tempi di lavoro, gli strumenti di lavoro, l’individuazione dei tempi di riposo e delle misure di
disconnessione, l’eventuale preavviso di recesso etc.
A partire dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro dovrà quindi comunicare al Ministero del lavoro, in via telematica, il nominativo del lavoratore con
cui è stato sottoscritto un accordo di smart-working,
la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di
lavoro in modalità agile. La comunicazione andrà
effettuata entro il termine di 5 giorni. In fase di
prima applicazione delle nuove modalità potranno
essere assolti entro il 1° novembre 2022. Con il DM
n. 149/22, è stato altresì adottato il modello contenente le informazioni da trasmettere con modalità telematiche: le nuove modalità di comunicazione
riguardano solamente i nuovi accordi o quelli che
vengono modificati dal 1° settembre 2021.
I datori di lavoro che hanno già effettuato la registrazione dei dati attraverso le precedenti modalità, dovranno quindi effettuare una nuova comunicazione solamente in caso di variazione dei dati già
inoltrati o anche in caso di proroga dell’accordo.
Si ricorda che sul tema è intervenuta anche la modifica dell’art. 18 della legge n. 81/2017, disponendo
che i datori di lavoro che stipulano accordi
per l’esecuzione delle prestazioni di lavoro agile sono
tenuti a riconoscere priorità alle richieste formulate
dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o, senza
alcun limite di età, in condizioni di disabilità.

Lavoro agile: nuove disposizioni
Il 31 agosto è cessato il regime che ha
consentito di ricorrere al lavoro agile in
forma semplificata a partire dall’emergenza sanitaria.
Pertanto, dal 1° settembre per poter
svolgere la prestazione lavorativa in
modalità agile, sarà necessaria la previa
sottoscrizione di un accordo individuale tra le Parti, il quale dovrà disciplinare vari elementi, tra cui la durata
dell’accordo, gli aspetti inerenti all’esecu-
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La stessa priorità è riconosciuta alle richieste formulate dai lavoratori con disabilità o che siano caregivers
familiari ed alle richieste formulate dai lavoratori che
già usufruiscono dei permessi per l’assistenza a familiari con disabilità in condizioni di gravità.
I lavoratori che richiedono di fruire del lavoro agile
non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad
altra misura organizzativa avente
effetti negativi, diretti o indiretti,
sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura in violazione di quanto
sopra è, pertanto, nulla. Resta fermo,
comunque, che spetta in ogni
caso al datore di lavoro decidere
unilateralmente se ricorrere al lavoro
agile in azienda.

