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Trasporti a zero emissioni di carbonio: si può 

fare 

 Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  11/01/2022  

L'alta velocità britannica punta a una mobilità sostenibile 

La notizia arriva dal regno Unito, e in particolare dal Ministro che ha la responsabilità del 

progetto di alta velocità: i treni HS2 saranno alimentati da energia a zero emissioni di 

carbonio sin dal primo giorno di funzionamento. 

Il ministro Andrew Stephenson ha infatti dichiarato: “Sappiamo che la crisi climatica 

richiede un'azione urgente e questi impegni di HS2 sono passi fondamentali per ottenere 

viaggi più puliti nel Regno Unito. HS2 è un investimento irripetibile e vogliamo garantire che 

il più grande progetto infrastrutturale del paese, che supporta migliaia di posti di lavoro e 

imprese, sia sostenuto dalle ambizioni del governo per un futuro dei trasporti e delle 

costruzioni più verde". 

E così mentre nel nostro Paese si continua a dibattire se cia corretto investire nel Nord e 

Sud Italia sui treni ad alta velocità, per il governo britannico si procede in modo spedito su 

questa rotta perchè si ritiene che offrirà un'alternativa più pulita ai viaggi in auto a lunga 

percorrenza e ai voli nazionali, sostenendo al contempo l'obiettivo del governo per il 2050 

di affrontare il cambiamento climatico. 

E nelle scelte strategiche della realizzazione di HS2 quello di portare l'intero progetto a 

zero emissioni di carbonio a partire dal 2035 è uno degli obiettivi primari, sia in fase di 

costruzione, attraverso progetti che consentono importanti riduzioni delle emissioni di 

carbonio dell'acciaio e del calcestruzzo utilizzati per costruire la ferrovia, che in fase di 

gestionepuntando fortemente sullenergie pulite.  

 

HS2 è la ferrovia ad alta velocità che costituirà la spina dorsale della rete di trasporto britannica. 

Collegherà paesi e città del sud, delle Midlands e del nord con viaggi più veloci, più facili e più affidabili che 

metteranno a portata di mano più opportunità per milioni di persone per lavoro, affari e tempo 

libero. Aumentando la capacità ferroviaria, HS2 libererà spazio sulle linee esistenti per più servizi 

pendolari, regionali e merci. Ciò allevierà il sovraffollamento e migliorerà l'affidabilità per milioni di persone 

che utilizzano le ferrovie britanniche. 
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HS2 sta andando avanti, creando posti di lavoro, migliorando le competenze, avvantaggiando le imprese del 

Regno Unito e costruendo una ferrovia a basse emissioni di carbonio e ad alta capacità che cambierà il modo 

in cui viaggiamo in Gran Bretagna. Oltre 20.000 posti di lavoro sono ora supportati dal progetto, con molte 

migliaia di posti di lavoro in più e le imprese del Regno Unito sostenute attraverso la catena di 

approvvigionamento più ampia. 

La costruzione della nuova ferrovia si articola in tre fasi: 

• Fase uno che collega Londra e le West Midlands; 
• Fase 2a che collega le West Midlands e il Nord tramite Crewe; e 
• Fase 2b che completa la ferrovia per Manchester, le East Midlands e il nord. 

 

  

Net Zero Carbon Plan di HS2  

E' stato pubblicato il "Net Zero Carbon Plan" che piega come HS2 raggiungerà nuovi 

traguardi di riduzione del carbonio e sosterrà la decarbonizzazione del settore edile del 

Regno Unito, riducendo l'impronta di carbonio del programma.  

Gli obiettivi primari includono l'obiettivo di cantieri senza mezzi o macchine alimentate 

a carburante diesel entro il 2029, con il primo di questi previsto nel 2022. Per 

raggiungere questo obiettivo, HS2 sta collaborando con organizzazioni di ricerca per 

accelerare l'innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, come i combustibili 

alternativi e le energie rinnovabili. 

Non solo: le emissioni di carbonio dovute all'impiego di acciaio e cemento saranno ridotte 

del 50% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2021. Questo avviene anche grazie  a una 

progettazione sempre più finalizzata alla ricerca di soluzioni che riducono l'impatto 

antropico (vedi articolo: Progetto di ponti: un nuovo design per dimezzare la 

produzione di CO2) coinvolgendo in questa missione anche le società di ingegneria 

esterne coinvolte nel piano di Alta Velocità. 

Mark Thurston, CEO di HS2 ha dichiarato: “HS2 Ltd è completamente impegnata a ridurre 

le nostre emissioni di carbonio mentre progettiamo, costruiamo e gestiamo la nuova 

ferrovia. Ci siamo assicurati che la lotta ai cambiamenti climatici sia una caratteristica 

essenziale di tutte le aree del nostro lavoro: nella progettazione, nei primi lavori e durante 

le grandi costruzioni, consentendo al progetto di raggiungere lo zero netto a partire dal 

2035. 

Marco Mari, presidente di Green Building Council Italia lo ripete spesso "l'energia più 

pulita è quella che non consumiamo" e l'inserire tra i parametri fondamentali del 

progetto anche la riduzione dell'impronta di carbonio può portare a risultati importanti. 
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L'esempio di H2S 

Il "Net Zero Carbon Plan" può essere un ottimo riferimento in chiave globale per 

comprendere quali possan essere le politiche da adottare. 

Dal 2035, HS2 Ltd ridurrà il più possibile le emissioni di carbonio e azzererà quelle che non 

possono essere eliminate utilizzando metodi naturali o tecnologici, noti come 

compensazione del carbonio. Ciò significa che HS2 rimuoverà lo stesso livello di emissioni 

prodotte mentre costruisce, mantiene e gestisce HS2. 

HS2 Ltd lavorerà per essere a zero emissioni di carbonio dal 2035 attraverso diversi nuovi 

obiettivi, che includono: 

• Utilizzando il 100% di generazione di elettricità a zero emissioni di 

carbonio per alimentare i suoi treni, effettuando viaggi su HS2 a zero emissioni di 

carbonio per le emissioni dal "primo giorno". 

• Primo cantiere senza diesel nel 2022, fino a non utilizzare il diesel in tutti i cantieri 

entro il 2029. 

• Lavorare con i partner della catena di approvvigionamento e i colleghi del settore 

per fissare nuovi ambiziosi obiettivi basati sulla scienza nel 2022 per affrontare i 

"punti caldi" delle emissioni di carbonio di anno in anno mentre viene costruito HS2. 

• Riduzione delle emissioni dovute all'uso cemento e acciaio del 50% 

(tCO2e/t) entro il 2030 rispetto ai livelli del 2021. 

• Investire nell'innovazione e formare partnership per accelerare i modi per ridurre le 

emissioni nella catena di approvvigionamento di HS2. 

• Taglio delle emissioni da fonti energetiche 

• Compensazione delle emissioni residue di carbonio che non possono essere 

eliminate poiché HS2 viene costruito, mantenuto e gestito dal 2035. Ciò include la 

ricerca di modi per catturare e immagazzinare le emissioni di carbonio utilizzando 

interventi basati sulla natura come piantare nuovi alberi per assorbire l'anidride 

carbonica. 

• HS2 ha affermato che sta lavorando con la catena di approvvigionamento e 

le organizzazioni di ricerca per pilotare e implementare materiali a basse 

emissioni di carbonio, combustibili alternativi, energia rinnovabile e nuovi metodi 

di costruzione attraverso il programma HS2 Innovation. Ci sono attualmente 32 

progetti innovativi in tutto il programma con un risparmio previsto di 1,6 

milioni di tonnellate di emissioni di carbonio. 

Per quanto riguarda la progettazione, i punti salienti includono: 

• Ridurre le emissioni di carbonio del 45% riprogettando il portale sud del tunnel 

Chilterns. 

• La stazione di interscambio di Solihull è diventata la prima stazione ferroviaria al 

mondo a ottenere BREEAM "eccezionale" per il suo design ecologico. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/672382/E10_-_Carbon_v1.7.pdf


• Ridisegnare il tetto della stazione di Old Oak Common, a ovest di Londra, per 

ridurre la quantità di acciaio del 27%, tagliando il carbonio incorporato. 

• Tagliare la quantità di cemento e acciaio necessaria per costruire il viadotto 

Wendover Dean, nel Buckinghamshire, risparmiando 7.433 tonnellate di 

carbonio, equivalenti a 20.500 voli di andata e ritorno da Londra a Edimburgo. 

• Ridurre del 38% la profondità della pavimentazione nell'area pubblica della stazione 

di Curzon Street per ridurre il carbonio incorporato. 

Nella costruzione, i punti salienti includono: 

• Sperimentazioni di calcestruzzi a basse emissioni di carbonio che riduce le 

emissioni di carbonio del 42% rispetto al calcestruzzo standard. 

• Un primo schema pilota al mondo che utilizza pale di turbine eoliche riciclate, 

riducendo le emissioni di carbonio per il rinforzo fino al 90%. 

• Utilizzo di stampanti 3D in cemento armato 

 Trasporti a zero emissioni di carbonio: si può fare 

L'esempio virtuoso di H2S e del "Net Zero Carbon Plan" ci dimostra come oggi sia 

possibile puntare su infrastrutture più green sia nella fase di costruzione che in quella di 

gestione.  

Per quanto riguarda la fase di progettazione e costruzione è interessante notare come in 

Gran Bretagna ci si stia ponendo sia il problema delle scelte di materiali e tecnologie, che 

di impatto del cantiere. Si richiama peraltro l'uso di protocolli internazionali (come il 

BREEAM) come strumento per valutare il raggiungimento del risultato.  

La logica di lavorare a 360 gradi e di riferirsi a strumenti di misurazione dei risultati 

internazionali la trovo personalmente illuminata. Troppo spesso oggi la parola 

"sostenibilità" resta un sostantivo utilizzato solo per impreziosire programmi e discorsi. E' 

fondamentale invece trasformare la sostenibilità in una prestazione misurabile all'interno 

dei processi che riguardano l'intero mondo delle costruzioni, e nel particolare caso delle 

infrastrutture e trasporti. 

Oggi esistono cementi di miscela in grado di poter dare prestazioni meccaniche anche 

migliori e un ridotto impatto sulla CO2. Ma il loro impiego richiede anche un 

aggiornamento normativo, oltre a un cambiamento di mentalità da parte sia di chi produce 

calcestruzzo che di chi lo prescrive. Oggi è possibile progettare utilizzando al meglio le 

qualità dei diversi materiali e tecnologie, puntando sulle alte prestazioni e anche alla 

riduzione dei materiali impiegati. Ma anche questo richiede una semplificazione normativa 

ancor prima di un nuovo approccio procedurale. Oggi è possibile pensare - come accade 

nel nord  europa - a grandi campi eolici posizionati nel mare finalizzati alla produzione di 

Idrogeno e quindi alla produzione di energia pulita. Ma è fondamentale che ancor prima di 

trovare le risorse economiche si superi il preconcetto locale che ne impedisce la 



realizzazione. ... Di esempi ce ne sono molti, e in molti di questi la semplificazione 

normativa e il cambio di mentalità hanno un peso fondamentale.  

Ecco perchè è importante fare riferimento anche ad esempi virtuosi internazionali. 

 

  

 



Integrità dei dati, valutazione delle offerte, pubblicità delle
sedute: le indicazioni del bando-tipo Anac sulle gare telematiche
di Roberto Mangani

Appalti 11 Gennaio 2022

Focus sulle modalità di svolgimento delle procedure a partire dalle responsabilità di concorrenti e Pa sui
malfunzionamenti

Il Bando tipo n.1/2021 elaborato dall'Anac delinea le regole di svolgimento della gara prototipo, identificata con la procedura

aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando che tali regole possono

essere utilizzate, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di adozione di procedure diverse.  

Una delle caratteristiche peculiari è che le regole sono concepite con riferimento a modalità di svolgimento integralmente

telematiche. Proprio in relazione a tale ultimo aspetto i profili di interesse che meritano di essere analizzati si articolano in

una duplice direzione. Da un lato particolare attenzione meritano gli aspetti che puntualizzano le modalità di svolgimento

della gara telematica. Dall'altro, risultano di interesse alcune indicazioni che vengono fornite in relazione a determinati

istituti, utili anche perché fanno applicazione delle ultime novità normative e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.  

In questa sede ci si concentrerà sul primo profilo.

La piattaforma telematica: i principi generali  

L'utilizzo della piattaforma telematica trova fondamento nell'articolo 58 del D.lgs. 50/2016.Tale utilizzo deve avvenire nel

rispetto delle norme vigenti e in particolare del Regolamento Ue 910/2014 e del Dlgs. 82/2005 e relativi atti di attuazione,

Dpcm 148/2021 e Linee guida dell'Agid. Significativi sono i principi che vengono richiamati per l'utilizzo della piattaforma.

In primo luogo il principio di autoresponsabilità e di diligenza professionale, che riguarda innanzi tutto i concorrenti alle gare,

che sono tenuti a usare appunto una diligenza qualificata nell'assolvimento degli adempimenti correlati all'utilizzo della

piattaforma. Si tratta di un principio fondamentale, la cui coerente applicazione comporta che la scarsa attitudine con gli

strumenti telematici non può essere invocata dai concorrenti per giustificare eventuali errori compiuti in sede di gara

telematica. Ma l'applicazione di questo principio delimita anche le rispettive responsabilità nel caso di non corretto utilizzo o

di malfunzionamento della piattaforma telematica. Infatti, da un lato l'ente appaltante non risponde in alcun modo per perdita

di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati e documenti che siano dipesi da

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal concorrente, ovvero

per un utilizzo della piattaforma da parte di quest'ultimo non conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara.

Al contrario, rientra nell'ambito di responsabilità della stazione appaltante il malfuzionamento della piattaforma dovuto a

cause oggettive, che impediscano la corretta presentazione delle offerte. In questo caso la stazione appaltante può disporre la

sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale

funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per un periodo proporzionato alla sospensione, fermo restando la

possibilità, in caso di estrema gravità, di proseguire la gara secondo modalità diverse. In sostanza, facendo applicazione anche

degli orientamenti giurisprudenziali sul punto, il Bando tipo prevede che il malfunzionamento della piattaforma di cui non si

possa provare la causa grava sulla stazione appaltante, che nel momento in cui ha adottato questa modalità di svolgimento

della gara ne ha assunto anche i rischi connessi. All'opposto, il mancato o tardivo invio della domanda di partecipazione o di

presentazione dell'offerta dovuto a difficoltà di connessione e trasmissione dei dati o a lentezza del collegamento internet

propri del concorrente rimangano in capo a quest'ultimo.

Oltre ai principi di autoresponsabilità e diligenza professionale vi sono poi altri principi di carattere più operativo che devono

essere rispettati: parità di trattamento tra gli operari economici, trasparenza e tracciabilità delle operazioni, standardizzazione

dei contenuti, comportamento secondo buona fede e correttezza, segretezza delle offerte e loro immodificabilità, gratuità.

In breve
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Sotto quest'ultimo profilo, è stabilito che nessun corrispettivo sia dovuto dal concorrente per l'utilizzo della piattaforma

telematica, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 41, comma 2 – bis del Dlgs. 50. Resta naturalmente a carico di

quest'ultimo la predisposizione di tutta la strumentazione tecnica e informatica richiesta dal disciplinare di gara per la

partecipazione alla procedura.

L'integrità dei dati  

Di fondamentale importanza ai fini di garantire l'efficace funzionamento della piattaforma informatica è la previsione che

impone che sia assicurata l'integrità dei dati, la sicurezza delle offerte e delle domande di partecipazione. A tal fine è precisato

che la piattaforma deve essere realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscano di operare variazioni su

documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle

operazioni compiute.Si tratta di un passaggio fondamentale, il cui corretto assolvimento è alla base dell'affermazione che si

trova ripetuta anche in giurisprudenza, secondo cui le gare telematiche sono idonee ad assicurare un livello di trasparenza

anche maggiore delle gare svolte secondo la tradizionale modalità cartacea, proprio in virtù della intangibilità dei dati che

vengono inseriti a sistema, che non sono suscettibili di essere modificati o manomessi.

La presentazione e la valutazione delle offerte  

Un elemento centrale è costituito dalle prescrizioni che vengono fornite in merito alle modalità di presentazione delle offerte e

della rimanente documentazione di gara. Tutta la documentazione deve essere presentata esclusivamente attraverso la

piattaforma informatica scelta dalla stazione appaltante. Tutti i relativi adempimenti sono evidentemente a carico dei

concorrenti, che devono quindi provvedere alla trasmissione e alla relativa conferma.Al riguardo viene fornita un'importante

indicazione: è opportuno che le attività di caricamento dei documenti nel sistema informatico siano realizzate con congruo

anticipo, tenuto conto anche delle specifiche caratteristiche dei dispositivi informatici nella disponibilità dei concorrenti, al

fine di evitare la non completa trasmissione dei documenti stessi entro il termine indicato nel disciplinare. Anche questa

indicazione riprende un orientamento giurisprudenziale secondo cui l'impossibilità di completare la trasmissione della

documentazione di gara, sia pure iniziata per tempo, nei termini stabiliti non può essere considerata di per sè un esimente per

il concorrente, che può quindi essere legittimamente escluso dalla procedura.

Altro elemento caratterizzante la gara telematica riguarda le modalità che consentono di verificare la paternità dei documenti

presentati. Il Bando tipo precisa che tutti i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica

qualificata o firma elettronica avanzata. A tal fine il rappresentane del concorrente deve essere dotato di un certificato di firma

digitale in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agid. Infine, per

prevenire possibili contenziosi è stabilito che la stazione appaltante indichi nel disciplinare di gara i formati dei file accettati e

soprattutto la dimensione massima consentita per ciascun file.

Di particolare interesse è la previsione che consente al concorrente di inserire nella piattaforma offerte successive che

sostituiscono la precedente o anche semplicemente di ritirare l'offerta già presentata. Ciò può avvenire in qualunque momento

anteriore al termine finale di presentazione delle offerte. Al momento della ricezione dell'offerta il concorrente riceve la

notifica che ne attesta il corretto recepimento.

La pubblicità delle sedute di gara  

È innanzi tutto previsto che la commissione giudicatrice, nell'attività di valutazione delle offerte tecniche ed economiche,

possa operare da remoto attraverso procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Quanto alla

pubblicità delle sedute di gara in senso stretto, il Bando tipo prevede che la piattaforma consenta la pubblicità delle sedute

preordinate all'apertura della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche e delle offerte economiche. Tale

pubblicità è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto, in modo da consentire a ciascun soggetto interessato

di visualizzare le relative operazioni.

Occorre tuttavia considerare che sul tema della pubblicità delle sedute nelle gare telematiche la giurisprudenza prevalente ha

assunto una posizione che sembra attenuare la rigidità del principio. È stato infatti ripetutamente affermato che è legittimo

che le sedute del seggio di gara volte alla verifica della documentazione amministrativa e quelle della commissione

giudicatrice finalizzate all'esame delle offerte si svolgano in seduta riservata, con accesso consentito ai soli componenti dei

due collegi. Ciò in quanto la gara telematica offre una maggiore sicurezza della gara tradizionale in merito alla conservazione
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dell'integrità dell'offerta, garantendo l'apertura delle buste in maniera automatica alla conclusione della fase precedente

nonchè l'integrità delle stesse.

Inoltre, nessuno degli operatori che gestiscono la gara può accedere alla documentazione presentata dai concorrenti fino alla

data e all'ora indicati per la seduta di gara. Il tutto con tracciamento di ogni passaggio e, conseguentemente, di ogni eventuale

anomalia. In questo contesto il principio di pubblicità delle sedute di gara, che rappresenta un cardine della prassi e della

giurisprudenza in relazione alle gare tradizionali, deve essere rivisitato per tenere conto delle specificità delle gare

telematiche. La gara telematica assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta

essere tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, essendo quindi garantita la tracciabilità di tutte le fasi e

l'inviolabilità delle buste elettroniche contenti le offerte e l'intera documentazione di gara. Da qui la possibilità di attenuare il

principio di pubblicità delle sedute di gara, proprio per tenere conto delle specificità della gara telematica.  

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Opere commissariate nel 2021, il 56% degli interventi presenta
criticità di varia natura
di G. Sa.

Urbanistica 11 Gennaio 2022

Primo rapporto al Parlamento: spiccano problemi collegati ai fondi (31%), alle procedure (27%), all’ambiente (16%), agli
aspetti archeologici e paesaggistici (13%)

Il primo Rapporto al Parlamento sulle 102 opere infrastrutturali commissariate nel corso del 2021 conferma la presenza di

numerose criticità che frenano l’azione dei commissari (come più volte denunciato dal Sole 24 Ore): il 56% degli interventi

commissariati ad aprile denunciano criticità di varia natura, fra cui spiccano problemi collegati ai fondi (31% degli interventi),

alle procedure (27%), all’ambiente (16%), agli aspetti archeologici e paesaggistici (13%). Nonostante queste difficoltà, il

ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), che ha stilato la relazione, assicura che «una serie di azioni

concrete» messe in campo per superare le criticità «hanno permesso di rispettare nella quasi totalità dei casi i

cronoprogrammi definiti ad aprile».

«Proprio per l’importanza che riveste questa iniziativa per il rilancio delle infrastrutture e lo sviluppo del Paese - dice il

ministro Enrico Giovannini - il Mims ha posto un’attenzione senza precedenti al lavoro dei commissari straordinari, con i

quali è stato avviato un dialogo costante per risolvere eventuali criticità, condividere le migliori pratiche, assicurare l’utilizzo

di criteri moderni per ridurre l'impatto ambientale delle opere, aumentare la sicurezza sul lavoro e coinvolgere le comunità

locali».

Giovannini chiarisce che «un impegno particolare è stato profuso per accelerare al massimo il rilascio delle Valutazioni di

impatto ambientale (Via) da parte della competente commissione operante presso il Ministero per la transizione ecologica».

Non tutto è risolto, però. E infatti «sulla base dei dati raccolti il Ministero verranno ora individuate, d’intesa con i commissari,

le ulteriori iniziative necessarie per superare le criticità evidenziate».

Sulle difficoltà dell’azione dei commissari c’era stata molta polemica nei mesi scorsi. Il Sole 24 Ore aveva fatto venire alla luce

alcuni rilievi e preoccupazione degli stessi commissari che, soprattutto nella fase di avvio, avevano scritto al Mims per

chiedere maggiore sostegno. Giovannini aveva intensificato l’azione ministeriale su questo versante, messo sotto i riflettori

anche dalle commissioni parlamentari, in particolare le commissioni Trasporti e Ambiente della Camera presiedute

rispettivamente da Raffaella Paita (Iv) e Alessia Rotta (Pd). Oggi il ministro può scrivere che «i dati relativi alle criticità,

sebbene riguardino molte opere, non devono sorprendere in quanto nella maggior parte dei casi si tratta di problemi

“preesistenti” proprio per risolvere i quali si è deciso il ricorso al commissariamento». Le commissioni parlamentari avevano

preteso in particolare che si stabilisse una sorta di priorità per le opere commissariate nell’assegnazione dei prossimi fondi

disponibili. Il Rapporto conferma che quella dei fondi è - insieme alle procedure - la criticità maggiore.

In breve

Il Mims vuole anche assicurare massima trasparenza con una sezione del sito dedicato alle opere commissariate, in attesa che

a gennaio venga attivato il portale «Osserva cantieri» attraverso il quale verranno fornite informazioni utili ai diversi soggetti

coinvolti (istituzioni, società civile, Commissari, vertici politici) per valutare gli stati di avanzamento delle fasi procedurali

previsionali ed effettive dei progetti.

The Trust Project

Stampa

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


Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti 11 Gennaio 2022

Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche

amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti

diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: edilizia, 150mila euro per il recupero di edifici confiscati alla criminalità  

La regione Lombardia ha attivato un bando per l'erogazione di contributi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche

istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Al bando possono partecipare gli enti locali ovvero i

Comuni, le Province e le Città metropolitane, destinatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Le tipologie

di intervento ammissibili sono: manutenzione, restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia e nuova

costruzione. Il contributo viene concesso fino al 50 per cento del costo complessivo previsto per l'intervento di riutilizzo e,

comunque, nel limite massimo di 150mila euro o fino al 90 per cento del costo complessivo previsto per l'intervento di

riutilizzo e, comunque, nel limite massimo di 150 mila euro, per i soli Comuni con popolazione residente fino a 5mila abitanti.

Il termine per la presentazione della domanda è il 31 marzo 2022. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Lombardia: sanità, 1,25 milioni per progetti di ricerca medica  

La Regione Lombardia, per il tramite della fondazione regionale per la ricerca biomedica, ha attivato il bando "Unmet medical

needs" per la ricerca collaborativa riguardante specifiche aree tematiche: cardiologia, neurologia, tumori rari, malattie rare

(non oncologiche), resistenza antimicrobica. Ogni progetto dovrà essere realizzato in Lombardia e inserirsi in un contesto di

medicina personalizzata, dimostrando di avere un potenziale nel trasferire i risultati delle ricerche finanziate al sistema

sanitario regionale, tenendo conto delle implicazioni etiche, sociali e sanitarie dei risultati della ricerca. Destinatari del

contributo sono i partenariati composti da un minimo di 2 a un massimo di 4 soggetti a scelta tra aziende socio-sanitarie

territoriali (Asst), agenzie di tutela della salute (Ats), azienda regionale emergenza urgenza (Areu), Irccs di diritto pubblico e

privato, università e organismi di ricerca, tutti con sede operativa in Lombardia. Il ruolo di ente capofila potrà essere assunto

da una Asst, da una Ats o da un Irccs di diritto pubblico o privato. Il contributo massimo erogabile è di 1,25 milioni di euro per

singolo progetto della durata di 36 mesi. La proposta di progetto dovrà essere presentata entro le ore 17:00 del 3 febbraio

2022. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: 8 milioni di euro per combattere il razzismo e incentivare l'inclusione  

La Commissione europea nell'ambito del programma Cerv ha attivato il bando 2022 "Memoria Europea" dotato di un budget

di 8 milioni di euro. Il bando, è finalizzato a sostenere le seguenti iniziative politiche dell'Ue: strategia dell'Ue per combattere

l'antisemitismo e promuovere la vita ebraica, piano d'azione dell'Ue contro il razzismo, quadro strategico dell'Ue per

l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom. I progetti finanziabili possono riguardare una o entrambe le seguenti

priorità: commemorazione, ricerca ed educazione sui crimini commessi sotto i regimi totalitari; la resistenza, la transizione

democratica e il consolidamento democratico nell'Ue. Il bando è rivolto ad autorità pubbliche locali/regionali o organizzazioni

non-profit, comprese le organizzazioni della società civile, le associazioni dei sopravvissuti, le organizzazioni culturali,

giovanili, educative e di ricerca. Le proposte devono essere presentate entro le ore 17:00 del 24 marzo 2022. Maggiori

informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: aperte le candidature a "Capitale europea della cultura" 2028 

La Commissione Europea, tramite la direzione generale Istruzione, gioventù, sport e cultura, ha pubblicato il bando per la
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candidatura a Capitale europea della cultura» per l'anno 2028. Contestualmente, verrà assegnato alla città vincitrice anche il

premio Melina Mercouri, pari a 1,5 milioni di euro. Le città possono coinvolgere le loro aree circostanti, ma il titolo viene

assegnato esclusivamente alla città e non all'intera area. Ogni candidatura deve essere basata su un programma culturale con

una forte dimensione europea che deve coprire l'anno del titolo di Capitale europea della cultura e deve essere creato

specificamente per il titolo. I criteri di assegnazione per la valutazione delle domande sono suddivisi in sei categorie e la giuria

sarà composta da 10 membri. Il termine ultimo presentare le candidature è fissato all'11 novembre 2022. Maggiori

informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: turismo, 12,4 milioni per la transizione verde e digitale  

Il bando attivato dalla Commissione europea intende porsi a guida della ripresa dell'ecosistema turistico fornendo sostegno

alla transizione verde e digitale delle imprese turistiche, dedicando particolare attenzione alle Pmi, promuovendo

l'innovazione, la resilienza, la sostenibilità e la qualità lungo la catena del valore del turismo. Le proposte dovranno essere

presentate da un consorzio transnazionale composto da un minimo di 5 e un massimo di 8 soggetti provenienti da 5 Paesi

eleggibili, con il supporto di almeno un'organizzazione di gestione della destinazione impegnata nel campo della sostenibilità

applicata al settore turistico. Il budget del bando è di 12,4 milioni di euro e la scadenza è fissata al 16 febbraio 2022. Maggiori

informazioni all'indirizzo web.
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Sicurezza edifici e territorio: domande entro il 15 febbraio,
disponibili fondi per 450 milioni
di Patrizia Ruffini

Amministratori 11 Gennaio 2022

I comuni interessati al contributo potranno, entro un determinato importo, effettuare la richiesta per una o più opere
pubbliche

Aperta, fino al 15 febbraio, la finestra temporale utile al fine di richiedere i contributi, per l'annualità 2022, diretti al

finanziamento di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. I fondi di 450 milioni di euro sono stati

assegnati al Ministero dell'Interno dall'articolo 1, comma 139 e seguenti, della L.145/2018. 

Con il decreto 8 gennaio 2022, anticipato sul sito in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Viminale segnala che

la richiesta va presentata alla Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la

nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere

Pubbliche (MOP). Saranno dunque escluse eventuali domande presentate con modalità diverse da quella telematica tramite la

nuova piattaforma. 

I comuni interessati al contributo potranno, entro un determinato importo, effettuare la richiesta per una o più opere

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Tale limite è pari: a 1 milione di euro per i comuni con una

popolazione fino a 5 mila abitanti, a 2,5 milioni di euro per i municipi con popolazione da 5 a 25 mila abitanti e 5 milioni di

euro per gli enti con popolazione superiore a 25 mila abitanti. Non possono invece presentare la richiesta i comuni che, nella

graduatoria dell'anno 2021, hanno ottenuto l'intero contributo concedibile per fascia demografica. 

Le opere, che devono essere non integralmente finanziate da altri soggetti, hanno il seguente ordine di priorità: messa in

sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; messa in sicurezza ed

efficientamento energetico degli edifici (con precedenza per quelli scolastici e strutture di proprietà dell'ente). 

Gli interventi ammissibili come opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico possono essere: 

- di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico.; per questi investimenti è necessaria

l'attestazione del competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni, anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione

del rischio e l'aumento della resilienza del territorio; 

- di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza

dal rischio idraulico o di frana. 

Riguardo a strade, ponti e viadotti sono finanziabili: manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di

viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde, la sostituzione del pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali

della luce); manutenzione straordinaria su ponti e viadotti (compresa demolizione e ricostruzione). 

Rientra, poi, nella messa in sicurezza e efficientamento energetico degli edifici la manutenzione straordinaria:  

- volta al miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia dell'utenza;  

- di adeguamento impiantistico e antincendio;  

- per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche;  

- per interventi di efficientamento energetico. 
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Gli investimenti devono essere identificati dai CUP, classificati sotto la voce "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma

139_anno 2022" e secondo i Settori e sotto-settori specificati dal Ministero. Nell'istanza da presentare (allegata al decreto 8

gennaio 2022) occorre riportare anche il cronoprogramma dei lavori. Da tener presente inoltre che le richieste devono riferirsi

ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento

urbanistico vigente nell'ambito territoriale del comune.  

Da ultimo, alla data della presentazione della domanda i comuni devono aver trasmesso alla Bdap i documenti contabili riferiti

al rendiconto dell'anno 2020, completi di SDB (Schemi di bilancio), DCA (Dati contabili analitici) e IND (Indicatori). 

Poiché il termine per la presentazione delle istanze del 15 febbraio 2022 (ore 23.59) è perentorio, il Ministero ricorda agli enti

di svolgere tempestivamente tutte le attività preliminari necessarie alle istanze di finanziamento (richiesta di nuovi CUP,

approvazione dei piani annuali o triennali delle OOPP, invio dei bilanci alla Bdap, etc.,), tenendo anche conto dei tempi di

aggiornamento dei sistemi, normalmente stimabili in 5 giorni lavorativi. 
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Dissesto idrogeologico, conclusi i lavori sul 
fiume Timonchio nel Vicentino 

• Martedi 11 Gennaio 2022, 10:35 

Il progetto riguarda una zona colpita da piene e esondazioni nel 2010. 
Bottacin: "Continuanao gli investimenti per la sicurezza del territorio" 

Si è concluso con la fine del 2021 un importante intervento sul tratto superiore del torrente 

Timonchio nel territorio del Comune di Marano Vicentino, in località San Pietro. 

L'intervento rientra all’interno di una serie di lavori progettati e portati a termine lungo 

l’asta del fiume Bacchiglione e dei suoi affluenti a seguito delle devastanti piene che 

avevano interessato il territorio negli anni scorsi, in particolare nel 2010 dove si erano 

registrate portate che non si verificavano dal 1966 e che avevano portato a diverse rotture 

arginali, come ha spiegato l'assessore al Dissesto Idrogeologico, Gianpaolo Bottacin. "Pur 

senza conseguenze disastrose come quelle verificatesi in altre località, anche il tratto 

superiore del torrente Timonchio era stato colpito dalla forza delle acque che avevano 

provocato estese e profonde erosioni delle esistenti difese spondali" spiega l'assessore. 

L'intervento in totale è costato 600mila euro.  

 

 

(Fonte: Ufficio Stampa Regione Veneto) 

 



 

Superbonus 110%: il vantaggio di operare 

su edifici vincolati 

Il Decreto Rilancio prevede due diverse tipologie di interventi: i trainanti e i trainati. In 

alcuni casi i trainati possono essere realizzati anche in assenza dei trainanti 

di Redazione tecnica - 11/01/2022 
 

 

 

Intervenire in un immobile in presenza di vincoli non è mai cosa 

semplice. Anche un "semplicissimo" intervento di manutenzione 

straordinaria che richiede una "semplicissima" Comunicazione di 

Inizio Lavori Asseverata (CILA), nelle dichiarazioni del progettista, 

prevede due sezioni riservate: 

• alle segnalazioni, asseverazioni, comunicazione e notifiche 

che si presentano contestualmente alla CILA; 

• agli atti di assenso obbligatori ai sensi delle normative di 

settore, per cui si richiede la loro acquisizione d’ufficio. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


Manutenzione straordinaria e ristrutturazione 

edilizia in presenza di vincoli 
Ma non solo. In presenza di uno qualsiasi dei vincoli di cui al D.Lgs. n. 

42/2004 (Codice dei beni culturali) si fuoriesce facilmente dalle 

definizioni di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione 

edilizia, di cui all'art. 9, comma 1, lettere rispettivamente b) e d) del 

d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). 

In presenza di vincoli: 

• nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria 

NON sono comprese le modifiche ai prospetti; 

• nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia con 

demolizione e ricostruzione NON sono ricomprese le 

modifiche a sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche 

planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente o 

incrementi di volumetria. 

Superbonus 110%: gli interventi di Ecobonus 

110% 
Con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione energetica 

che accedono alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus), il Decreto 

Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto due tipologie: 

• gli interventi trainanti; 

• gli interventi trainati. 

Sono trainanti i seguenti interventi: 

• l'isolamento termico delle superfici opache verticali, 

orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio 

con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) 

compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il 



concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto 

eventualmente esistente; 

• gli interventi sulle parti comuni o sugli edifici unifamiliari per 

la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. 

Avendo realizzato uno dei suddetti interventi trainanti è possibile 

realizzare i trainati portando le spese in detrazione al 110%, ovvero: 

• gli interventi di efficienza energetica previsti all'art. 14 del D.L. 

n. 63/2013; 

• interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche di 

cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 917/1986 

(TUIR). 

Il requisito del doppio salto di presentazione energetica può essere 

raggiunto anche mediate la realizzazione congiunta dei suddetti 

interventi. 

Superbonus 110% e gli edifici vincolati 
L'art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio, però, prevede che qualora: 

• l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal 

codice dei beni culturali e del paesaggio; 

• oppure gli interventi siano vietati da regolamenti edilizi, 

urbanistici e ambientali; 

è possibile applicare il superbonus 110% ai soli interventi trainati, 

anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei trainanti, 

fermi restando i requisiti richiesti dalla norma. 

La presenza di uno qualsiasi dei vincoli del D.Lgs. n. 42/2004 può, 

quindi, rappresentare un'opportunità per i proprietari di edifici 

unifamiliari o di unità immobiliari in condominio. In questi casi, sarà, 

infatti, possibile efficientare l'unità immobiliare realizzando gli 

interventi di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (tra i quali ad esempio 



la sostituzione degli infissi) senza realizzare il cappotto termico o 

sostituire l'impianto di riscaldamento. 

 



Laboratori prove in situ: arrivano le nuove
autorizzazioni ministeriali
Nel 2022 vedono �nalmente la luce i nuovi laboratori "prove in situ" autorizzati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

di Giacomo Mecatti - 11/01/2022 © Riproduzione riservata

   

Era una novità attesa da quattro anni e dopo un lungo percorso ricco anche di di�coltà e colpi di scena, col
nuovo anno vedono �nalmente la luce i nuovi laboratori "prove in situ", autorizzati dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, che si occuperanno dello svolgimento, su strutture ed infrastrutture esistenti, di tutte quelle
prove "sul campo" ancora non u�cialmente autorizzate sebbene richiamate dalle Norme Tecniche sulle
Costruzioni 2018.

Norme Tecniche per le costruzioni (NTC 2018): cosa prevedono
Proprio così: nel febbraio 2018 le Nuove NTC indicavano, al paragrafo 8.5.3, che: "il prelievo dei campioni dalla
struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere e�ettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59
del DPR 380/2001".

Di fatto però, per ben quattro anni, a tale obbligo non è corrisposto un soggetto formalmente e compiutamente
autorizzato a svolgere le prove sul costruito, tanto che negli anni si sono succeduti vari "correttivi" ed
aggiustamenti.

Subito dopo l'entrata in vigore delle NTC, per sopperire nell'immediato, furono individuati i già esistenti
laboratori prove su materiali: emerse però il dubbio di come tali strutture potessero assolvere al "nuovo"
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compito, non essendo formalmente autorizzate per questo ed in mancanza spesso di un background culturale
e professionale coerente con esso.

Altre �gure professionali, di estrazione "ingegneristica", potevano invece del resto "rivendicare" una
competenza e una formazione speci�che in tale ambito, frutto anche di anni di esperienza "sul campo".

Prove in situ: la Circolare n. 633/2019 del Servizio Tecnico Centrale del
CSLP
Questo percorso di, potremmo dire, "fusione" di due sfere professionali e lavorative �nora distanti, ha visto la
sua sintesi nell'emanazione della Circolare 633 del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici: nel dicembre 2019, veniva infatti pubblicata la Circolare "Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai
Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59,
comma 2, del D.P.R. n. 380/2001", che veniva descritta (nella premessa alla stessa), come: "piena attuazione ai
principi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, oggi D.M. 17.01.2018 (...). Al �ne di garantire la massima
credibilità ai parametri di progetto, non si può prescindere da un sistema di controllo e certi�cazione, al quale
conferire valore di legge. Tale sistema di certi�cazione della conoscenza dei materiali e delle strutture �nora
pienamente attuato per le nuove costruzioni, come previsto dal disposto comunitario e dal Regolamento
305/2011 (UE), si completa così anche per i materiali da costruzione già impiegati sulle strutture e le costruzioni
esistenti, dando attuazione ai principi di cui al Capitolo 8 delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni. (…)
Con la presente si disciplina un settore di primaria importanza nel processo di veri�ca strutturale per la
garanzia d’uso e prestazione del patrimonio edilizio, infrastrutturale e storico esistente. (...) al �ne di garantire
migliori condizioni di qualità, a�dabilità, indipendenza e terzietà nelle attività di prove e certi�cazione. Tutto ciò
in coerenza con il quadro normativo introdotto dall’entrata in vigore dell’aggiornamento delle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018, (...) di fondamentale rilevanza nel raggiungimento
dell’obiettivo di avere opere sicure e di qualità".

Prove in situ: i temi cardine dei nuovi soggetti
Credibilità, controllo, certi�cazione, qualità, a�dabilità, indipendenza, terzietà, sicurezza divengono, per il
Ministero, i temi cardine che devono forgiare i nuovi soggetti coinvolti nell'esecuzione delle prove.

Col gennaio 2022, dopo anni di attesa e varie proroghe per il rilascio delle autorizzazioni, vengono quindi
formalizzate le prime autorizzazioni e viene segnato un cambiamento epocale che sottolinea l'importanza, per
tutti i soggetti coinvolti nel processo di analisi, controllo e veri�ca del costruito, (siano essi enti, liberi
professionisti, utenti �nali) di sentirsi garantiti tramite la certi�cazione delle prove eseguite da parte di tali nuovi
soggetti direttamente autorizzati dal Ministero.

Un nuovo approccio che costituisce un'avanguardia, non solo a livello nazionale, e che risponde ad una
crescente esigenza di conoscenza certi�cata (ovvero "certa e controllata") sul costruito esistente.
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Le mani dell’industria mineraria 
sui fondali dell’Oceano Pacifico 
 

Il patto tra la piccola isola che affonda di Nauru e la compagnia The Metals per 

estrarre cobalto dai fondali 

MONICA PEROSINO 
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2 minuti di lettura 

 

Lo scorso novembre, alla conferenza sul clima di Glasgow, le parole dei 

delegati dei piccoli Stati insulari (Aosis), i primi condannati a scomparire a 

causa del riscaldamento globale, avevano commosso e colpito il mondo. 

Tutti ricordano l’appello di Simon Kofe, delle Tuvalu, Stato insulare 

polinesiano nell’Oceano Pacifico, che aveva inviato un videomessaggio al 

mondo con le gambe immerse nel mare fino alle ginocchia per denunciare i 

rischi legati al cambiamento climatico: «Per noi, per le piccole isole - aveva 

detto - si tratta di vita o di morte». 



Oggi, proprio una di quelle piccole isole minacciate dall’azione dell’uomo 

sulla natura, potrebbe cambiare - in peggio - la storia. Nauru, un puntino di 

foresta e spiagge bianche nell’Oceano Pacifico meridionale, 20 chilometri 

di superficie e diecimila abitanti, sta per spostare ancora un po’ più in alto 

– meglio dire in basso - il limite di sfruttamento delle risorse naturali. 

Il presidente di Nauru, Lionel Aingimea, che grazie a una clausola della 

convenzione Unclos ha il controllo esclusivo su 75mila chilometri quadrati 

di fondali nella zona nordpacifica di Clarion-Clipperton (tra le Hawaii e il 

Messico), ha deciso che era il momento di sfruttarli, questi fondali. E si 

avvia, con una sussidiaria di The Metals Co (ex DeepGreen), la Nauru 

Ocean Resources, ad avviare - secondo una complessa catena di richieste e 

permessi - il progetto mineriario entro 18 mesi. Se Nauru riuscisse, come 

sembra, a mettere in atto il progetto, enormi bulldozer potrebbero 

scendere nell’ecosistema più grande e ancora incontaminato del mondo, il 

fondale marino, con danni irreversibili all’ecosistema. L’unico stop 

potrebbe arrivare dall’Isa, l’autorità internazionale dei fondali marini, che 

ha 18 mesi, appunto, per completare il suo “codice minerario” e (che 

avanza estremamente a rilento) e bloccare il progetto, ma che in 30 anni 

non è riuscita a stabilire nemmeno le regole per le estrazioni in alto mare. 

Dalle acque profonde si estrarrebbero cobalto, rame, nichel e manganese - 

materiali chiave delle batterie - da rocce delle dimensioni di una patata 

chiamate «noduli polimetallici» che si trovano sul fondo del mare a una 

profondità di 4-6 km, che verrebbero risucchiati usando enormi 

macchinari subacquei. 

La piccola Nauru, sfruttata fino all’osso per l’estrazione di fosfati dalle 

potenze coloniali durante il ventesimo secolo, ora si è messa un gigante 

minerario che ha come unico fine quello del guadagno, anche se cerca di 

raccontare un’altra storia: The Metals Co ha affermato che l’estrazione in 



acque profonde sarebbe un modo più pulito per procurarsi i metalli delle 

batterie, perché produrrebbe meno rifiuti e meno emissioni rispetto 

all’estrazione terrestre. Le tecnologie di energia pulita come le batterie 

delle auto elettriche richiedono metalli, come il cobalto, che si trovano nei 

noduli in concentrazioni relativamente elevate. «Nauru fa parte di 

un’impresa pionieristica che potrebbe presto alimentare l’economia verde 

mondiale», si sente in un video prodotto dal governo di Nauru, mentre 

migliaia di firme si aggiungono ogni giorno alla moratoria contro lo 

sfruttamento dei fondali. 
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Bonaccorsi: gas tra energie green, un 
favore a centrali italiane 
La critica del direttore Federazione Europea Trasporti e Ambiente 

 

Milano, 11 gen. (askanews) – La Federazione Europea Trasporti e Ambiente critica 

duramente la decisione della Commissione Ue che – alle 22 del 31 dicembre 2021 – ha 
proposto di inserire il nucleare e il il gas fossile tra le fonti energetiche pulite che 
potranno accedere ai finanziamenti verdi. “La norma è tagliata su misura per 

consentire all’Italia di costruire centrali a gas che usufruiranno di sussidi pubblici – 
dice Luca Bonaccorsi, direttore Finanza sostenibile T&E e membro del Platform for 

Sustainable Finance della Commissione Ue – ma non serviranno a nulla nella 
decarbonizzazione dell’economia”. 
 

Nella proposta originale della Commissione Ue per il gas – spiega Bonaccorsi – è stato 
inserito lo stringente limite dei 270 grammi CO2 eq/kWh per considerare “verdi” le 

nuove centrali, che avrebbero dovuto comunque essere frutto di una riconversione di 
vecchi impianti a energie fossili come il carbone. Ma, nella versione presentata la 
notte di San Silvestro, è apparsa un’aggiunta dell’ultimo minuto: sono considerabili 

https://www.askanews.it/tag/energia


centrali a gas verdi anche quelle che abbiano un “limite medio di emissioni annue da 

misurarsi su un arco di 20 anni”. 
“La misura è disegnata da e per l’Italia, per permettere la proliferazione di centrali 

turbogas dietro la promessa, inverificabile, che verranno usate poco – dice 
Bonaccorsi – La scappatoia è disegnata per sostenere il nuovo ‘capacity market’ per il 
quale gli impianti a gas ricevono ampi sussidi e possono funzionare ‘al minimo’. Oltre 

al danno dei soldi pubblici per i sussidi al gas qui si aggiunge la beffa: saranno 
considerati investimenti ‘verdi’ al pari delle rinnovabili. In pratica un produttore 

energetico potrà emettere un green bond per finanziare l’impianto a gas e per di più 
incassare i sussidi”. 

 
Dopo i numerosi e lunghi rinviii per la definizione delle proposte, ora gli esperti della 
commissione per la Tassonomia hanno tempo solo fino al 21 gennaio per 

commentare le complesse norme. “Una dimostrazione del tentativo di non farci 
modificare questa norma che, se approvata, vanifica il Green deal europeo, rende 

impossibile il raggiungimento dei target di Parigi, contraddice l’impegno di Glasgow 
sulla lotta alle emissioni di metano e danneggia irreversibilmente il tentativo di 
ripulire la finanza dalle frodi del ‘finto verde’. A livello europeo – conclude Bonaccorsi 

– speriamo che il Parlamento europeo e il Consiglio Ue blocchino questa modifica. A 
livello italiano è urgente che il M5S e il PD rompano gli indugi e aprano la discussione 

all’interno del governo Draghi e con il ministro Cingolani su questo tradimento della 
loro base elettorale. Manca davvero poco tempo per evitare un danno ambientale ed 
economico che l’Italia si porterebbe dietro per i decenni a venire”. 

 
T&E è un’organizzazione no-profit e politicamente indipendente che rappresenta 63 

organizzazioni di 26 paesi in tutta Europa, principalmente gruppi ambientalisti che 
lavorano per politiche di trasporto sostenibile a livello nazionale, regionale e locale. 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

Casole si divide sulla geotermia 
Pubblicato il 11 gennaio 2022 

Botta e risposta tra il gruppo ‘Noi ci Siamo’ e il sindaco 

 A Casole si discute sulle partecipate, con un accento del gruppo Noi Ci 

Siamo sull’opportunità di continuare a far parte del Consorzio per lo 

sviluppo delle aree geotermiche. È stata prevista una continuazione ed il 

Capogruppo Federico Verponziani ha fatto presente che nel 2014, 

attraverso un referendum popolare e per volontà dell’Amministrazione la 

comunità si dichiarò contraria alla geotermia, "non si capisce perché 

ancora continui a voler rimanere all’interno del Cosvig – afferma 

Verponziani – che è un ente strettamente legato alla geotermia 

tradizionale speculativa". "La nostra posizione rimane invariata – afferma 

il sindaco Andrea Pieragnoli (in foto) – di recente, però, il Cosvig ha 

svolto degli studi sulle case sparse, quindi sulle abitazioni stesse. Per 

utilizzare la fonte geotermica in modo diverso e non industriale. 

Confermiamo la nostra contrarietà al geotermico industriale, ma ci 

apriamo ad interventi mirati di singoli privati per le abitazioni". 

 



 

Messa in sicurezza edifici e territorio, 
in arrivo 450 milioni di euro per il 
2022 
 

di Paola Mammarella 

Le risorse finanzieranno opere di risanamento idrogeologico, 
manutenzione di strade, ponti e viadotti, efficientamento energetico 
delle scuole 
 

 

11/01/2022 - Per il 2022 sono in arrivo 450 milioni di euro per gli interventi di messa 
in sicurezza degli edifici e del territorio. 
  
Il Ministero dell’Interno, col DM 8 gennaio 2022, ha definito le modalità con cui i 
Comuni possono richiedere i contributi per la realizzazione di opere di risanamento 
idrogeologico, manutenzione di strade, ponti e viadotti, efficientamento energetico 
delle scuole. 
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Messa in sicurezza edifici e territorio, le istruzioni per richiedere i contributi 
Le richieste devono essere presentate esclusivamente online, attraverso la 
Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di 
Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), entro le 23.59 del 15 febbraio 2022. 
  
Ogni Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere di messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio. Non possono essere chiesti contributi di 
importo superiore al limite massimo di: 
- 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti; 
- 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti; 
- 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti. 
  
Sono esclusi i Comuni che risultano beneficiari, per la graduatoria dell'anno 2021, 
dell'intero contributo concedibile. 
  
I Comuni che hanno ricevuto, per l'anno 2021, parte dell'intero contributo 
richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla 
concorrenza dell'importo non concesso e/o non richiesto in precedenza. 

Messa in sicurezza edifici e territorio, gli interventi finanziati 
Nel riconoscimento dei contributi, si seguirà il seguente ordine di priorità. 
  
1. opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico: 
- di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico; 
- di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità 
naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana 
  
2. Messa in sicurezza di strade ponti e viadotti: 
- manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità 
(escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per 
usura e la sostituzione dei pali della luce); 
- manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e 
ricostruzione. 
  
3. Messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con 
precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente: 
- manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza 
dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza; 
- manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio; 
- manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere 



architettoniche; 
- manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico. 

  

Messa in sicurezza edifici e territorio, 450 milioni per i Comuni per il 2022 
Ricordiamo che la storia dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio è iniziata qualche anno fa. La Legge di Bilancio per il 2019 (L. 
145/2018) ha stanziato 3,2 miliardi di euro fino al 2033. 
  
Le risorse per il 2021, pari a 1,85 miliardi grazie alle integrazioni del Decreto 
Agosto e della legge di Bilancio per il 2021, sono state assegnate a febbraio 2021. 
  
Il Decreto Agosto ha inoltre stanziato 450 milioni di euro, per l’anno 2022, per il 
finanziamento di una nuova e diversa graduatoria. 
  
La nuova graduatoria del 2022 si formerà sulla base delle richieste presentate dai 
Comuni ai sensi del DM 8 gennaio 2022. La deadline, che per questo tipo di 
interventi era normalmente fissata al 15 settembre dell’esercizio precedente 
all'anno di riferimento del contributo, è stata posticipata al 15 febbraio 2022. 
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Lo stato delle libere professioni ai tempi 
della pandemia 

Rapporto Confprofessioni: 38mila professionisti hanno chiuso i 
battenti nel 2020, crescono i redditi di ingegneri e architetti, il 25% 
dei professionisti userà lo smart working 

Martedì 11 Gennaio 2022 

 

 

 

 

La pandemia ha messo a dura prova i liberi professionisti. Sono 38mila i liberi 
professionisti che hanno chiuso i battenti nel 2020, con calo del -2,7% rispetto al 
2019. La crisi ha picchiato più duro al Nord, più contenuta invece la flessione nel 
Centro-Sud dove alcune regioni mostrano invece segnali di ripresa. A crollare, 
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però, non è solo il numero ma anche il reddito dei professionisti. È questo, in breve, 
lo scenario tratteggiato dal “VI Rapporto sulle libere professioni in Italia” curato 
dall’Osservatorio delle libere professioni di Confprofessioni. 

Rapporto Confprofessioni: una crescita trainata 
dalle donne 
La fotografia che emerge dal Rapporto di Confprofessioni raffigura un mondo in 
bilico tra ripresa e resilienza. Nel 2020 sono circa 1 milione e 430 mila i 
professionisti in Italia che, nonostante la frenata causata dalla pandemia, registrano 
un aumento di quasi 250mila unità in più rispetto al 2009. 

Nonostante gli uomini rappresentino il 64,4% della popolazione professionale, sono 
le donne a sostenere la crescita occupazionale degli ultimi 10 anni con un 
aumento di circa 165 mila unità rispetto al 2010 (le regioni più “rosa” sono la 
Sardegna, la Lombardia e il Lazio). Mentre la popolazione maschile sale di circa 47 
mila unità. Il balzo delle professioniste si riscontra un po’ in tutti i settori di attività, 
ma in particolare nell’area sanitaria (52,8%) e legale (49%); più indietro le 
professioni tecniche. L’analisi dell’Osservatorio evidenzia poi come il gender 
balance sia più equilibrato soprattutto nella popolazione più giovane. Un dato che 
proietta la professione verso un sostanziale equilibrio di genere. 
 

Cresce l’area sanitaria, resiste l’area tecnica 
Sulla spinta dei giovani e delle donne, l’area sanitaria è quella che cresce 
maggiormente in termini quantitativi, rappresentando il 19% del totale dei 
professionisti nel 2020. A ruota i servizi alle imprese (17%) e l’area tecnica (17%) 
che, però, perde terreno rispetto a dieci anni fa. Nell’ultimo anno, l’impatto del 
Covid – 19 si fa sentire soprattutto nelle professioni a maggior specializzazione e in 
quelle dell’area tecnica, dove si registrano le maggiori perdite occupazionali che 
investono anche il lavoro autonomo. 
Se il settore “Commercio, finanza e immobiliare” (-11,7%) precipita a causa del 
blocco delle attività imposto dal lockdown, perdite più contenute riguardano le 
“Attività professionali, scientifiche e tecniche” (-1,5%) e “Sanità e assistenza 
sociale” (-1,5%). Un trend che si rispecchia in quasi tutte le regioni ma con intensità 
diverse. Le più colpite sono quelle del Nord che segnano in media un calo del 
6,6%, quelle del Centro scendono dell’1,3%. Il Mezzogiorno si muove invece in 
controtendenza, segnando un incremento del 3,5%, sospinto dai “servizi alle 
imprese” e dalla “sanità”. 

Rapporto Confprofessioni: la riscossa del 
Mezzogiorno 
E sono proprio le regioni del Sud a sostenere le professioni durante la pandemia. 
Sardegna, Basilicata e Abruzzo trainano una ripresa occupazionale, che frena nelle 

https://confprofessioni.eu/


regioni del Nord dove si registra in media una flessione di oltre il 7% con punte che 
superano il 20% in Val d’Aosta. Al di là dell’effetto Covid – 19, tuttavia, quasi la 
metà dei liberi professionisti italiani si trova al Nord, con oltre 706 mila unità che 
rappresentano il 48,5% del totale, in flessione rispetto al 2009. Balzo in avanti, 
invece, per il Mezzogiorno che si attestano a quota 385 mila, scavalcando le regioni 
del Centro scese a quota 365 mila. Numeri che nel complesso valgono il primato 
italiano in Europa, dove il nostro Paese vanta un tasso di presenza della libera 
professione più che doppio rispetto a Germania e Spagna e nettamente superiore a 
quello della Francia. 

Crescono i redditi di ingegneri e architetti 
Secondo i dati dell’Osservatorio di Confprofessioni la pandemia si fa sentire anche 
sulla redditività. Il reddito annuo medio dei professionisti iscritti alla Gestione 
separata dell’Inps è crollato da 25.600 euro del 2019 a 24.100 euro del 2020, con 
una variazione annua del -5,7%. E lo stesso trend si registra per i professionisti 
iscritti alle Casse previdenziali, dove però emerge una realtà piuttosto eterogenea. 
Nel 2019 i redditi dei professionisti ordinisti si stabilizzano a quota 35.500 euro: un 
dato negativo rispetto ai 37.500 euro del 2010. 
Allargando l’orizzonte temporale agli ultimi cinque anni (2014-2019), però, si può 
valutare meglio le dinamiche reddituali delle diverse categorie: crescono i redditi di 
consulenti del lavoro (+33,4%), ingegneri e architetti (+10,4%), geometri (+9,4%) 
e avvocati (+3,4%), mentre crollano quelli degli agrotecnici (-37,2%), periti agrari (-
30,8%) e infermieri (-15,3%). Un altro aspetto di criticità è dato dal divario 
reddituale tra uomini e donne: nella fascia d’età tra i 50 e i 60 anni, gli uomini 
guadagnano in media più di 23 mila euro rispetto alle colleghe donne, fenomeno 
molto marcato tra i notai, i commercialisti e gli avvocati. Più attenuato il gender 
gap nelle fasce più giovani e tra le professioni non ordinistiche, dove nel 2020 il 
reddito medio degli uomini supera quello delle colleghe di circa 5.600 euro. 

Più laureati, più occupazione: bene ingegneria 
industriale, crolla quella civile 
Secondo i dati Istat elaborati dall’Osservatorio delle libere professioni, negli ultimi 
anni in Italia si è passati dai 172mila laureati del 2001 ai 345mila del 2020: una 
variazione del +101%. A crescere, di conseguenza, è anche il numero di lavoratori 
in possesso della laurea. La crescita occupazionale dei laureati si è tradotta in un 
aumento molto sostenuto del lavoro dipendente (+34,3%, pari a oltre 1 milione di 
posti di lavoro in più in 8 anni) ma anche in un incremento deciso del lavoro 
indipendente (+24,1%, pari a circa 275mila unità di lavoro aggiuntive). Le discipline 
più gettonate sono Scienze motorie, Informatica e Tecnologie Ict e ingegneria 
industriale, mentre crollano architettura, ingegneria civile e giurisprudenza. 
Se da un lato sale il numero di laureati, la libera professione attrae però sempre 
meno giovani. Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio di Confprofessioni, tra il 
2010 e il 2019 i giovani che hanno ottenuto l’abilitazione per la libera professione è 
passato da 59.865 a 49.843, con un crollo di oltre il 16%. Una battuta d’arresto che 



coinvolge in particolare le professioni tecniche, ma anche commercialisti, notai e 
avvocati. E che si accentua ancora nel 2020 dove mancano all’appello circa 3 mila 
under 35. 

Lo smart working: il 25% dei professionisti continua 
ad utilizzarlo 
La pandemia ha costretto tutti i settori a ripensare le forme di organizzazione del 
lavoro. Anche i professionisti hanno dovuto fare i conti con le nuove modalità 
di lavoro agile. Un approfondimento specifico del “VI Rapporto sulle libere 
professioni in Italia” è dedicato a questo argomento. Dall’indagine svolta 
dall’Osservatorio di Confprofessioni emerge che l’utilizzo dello smart working nella 
fase della pandemia ha interessato la maggioranza degli studi professionali (58%). 
All’incirca un terzo dei liberi professionisti ha fatto ricorso allo smart working 
limitatamente al periodo di lockdown. Mentre il 25% degli intervistati dichiara di 
continuare a utilizzare ancora il lavoro da remoto. 
“Nelle fasi più critiche della pandemia il lavoro agile non è stato tanto una scelta 
quanto una necessità- spiega il Prof. Paolo Feltrin, curatore del Rapporto 
Confprofessioni- tuttavia la sperimentazione “forzata” dello smart working ha 
consentito, di fatto, di sdoganare una modalità di lavoro precedentemente poco 
diffusa, consolidandone l’utilizzo al di là dello stato di necessità decretato dalla 
pandemia.“ 

A riguardo delle prospettive future, una quota significativa di liberi professionisti 
(40% circa) dichiara di intendere mantenere o introdurre a breve lo smart 
working indipendentemente dalle esigenze di distanziamento sociale. 
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Sila, Legambiente: chi si occupa della 
sicurezza degli sciatori? 

 
Si possono aprire impianti di risalita in deroga alle norme di legge e 
permettere che le strade vengano usate sia per lo sci da fondo che dai 
qad? 

[11 Gennaio 2022] 

 
 

Legambiente Sila denuncia che «Nella Sila turistica ci sono impianti di risalita che aprono 

grazie alle proroghe concesse dagli stessi enti che dovrebbero vigilare e garantire la 

sicurezza (USTIF – l’ufficio speciale trasporti a impianti fissi del Ministero delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibili), ma ci sono anche esempi di piste per lo sci da 

fondo utilizzate da mezzi a motore dove nessuno controlla il rispetto delle regole e la 

sicurezza di chi si avventura sulla neve con gli sci». 

L’esempio fatto dagli ambientalisti silani, foto alla mani<o, è quello della Strada delle Vette 

che raggiunge Monte Botte Donato, la cima più alta della Sila tra i comuni di Celico e 

Casali del Manco- «E’ una bellissima pista naturale per lo sci da fondo realizzata sulla 

sede stradale che da anni gli appassionati di questa disciplina chiedono che d’inverno 

venga chiusa al traffico per essere fruita in libertà e sicurezza da ciaspolatori, escursionisti 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/01/Sila-sciatori-1.jpg


e sciatori – dicono a Legambiente – Ma domenica 9 gennaio 2022, come dimostrano le 

immagini allegate, la strada che viene perfettamente battuta per essere utilizzata dagli 

sciatori è stata interessata da un intenso traffico di motoslitte e di quad che hanno 

scorrazzato lungo il percorso delle vette mentre decine di appassionati sciatori e 

ciaspolatori erano sullo stesso percorso e in condizioni di assoluto rischio. Ribadiamo che i 

veicoli a motore non sono autorizzati a percorrere sentieri, e riproponiamo la necessità di 

regolamentare il traffico della strada delle vette che d’inverno è utilizzata per lo sci da 

fondo da chi è convinto di poterlo fare, invece, si trova in una situazione di rischio 

altissimo». 

Secondo il Cigno Verde silano, «L’utilizzo promiscuo della sede stradale è inopportuno e 

pericoloso e deve essere perciò chiaramente regolato, ma quanto accade è anche la 

dimostrazione di un sistema turistico silano inadeguato e vecchio che ignora le più 

elementari regole per una fruizione sicura delle infrastrutture per gli sport invernali. Ci 

chiediamo chi vigila in Sila sul rispetto delle regole, soprattutto alla luce delle nuove norne 

sulla sicurezza nelle discipline invernali in vigore dal 1 gennaio 2022». 

Legambiente Sila conclude: «Siamo oltremodo curiosi di sapere come è stato organizzata 

la fruizione del territorio in inverno (ma la stessa domanda si può porre per l’estate) per 

evitare rischi a chi si avventura sui sentieri, sulle piste da sci o durante l’utilizzo degli 

impianti di risalita “autorizzati” in regime di proroga. Per conoscere il Piano per la fruizione 

in sicurezza del territorio innevato e conoscere i criteri tecnici che hanno permesso 

l’apertura in Sila degli impianti di risalita “in deroga alle norme ordinarie” a chi ci si rivolge 

e come si regola un appassionato di sci di fondo per fruire una pista e non rischiare 

l’incidente?» 

 

 



 

Startup svizzera al lavoro su progetto di 

pannelli solari lungo le autostrade 
By 

 Giorgio Bellocci 

 - 

11 Gennaio 2022 

 
Per riuscire a raggiungere le emissioni zero entro il 2050, la Svizzera deve 

incrementare la propria capacità di sfruttare l’energia solare. Ricoprire le 
autostrade di pannelli fotovoltaici sembrerebbe la soluzione ideale, ma – come 

riporta il sito nazionale swissinfo.ch – l’applicazione pratica di questo progetto 
nel Paese resta una battaglia tutta in salita. 

Laurent Jospin, amministratore delegato di Energypier, una start-up svizzera 
che si occupa di energie rinnovabili, ha un progetto a riguardo: migliaia di pannelli 

solari che, lungo l’autostrada che si snoda attraverso la valle del Rodano, nel 
Canton Vallese, possano fornire energia sostenibile per aiutare a 

contrastare la crisi climatica. 

Jospin è convinto di poter moltiplicare i suoi progetti in tutto il Paese per favorire 
la diffusione delle energie rinnovabili. Le autorità svizzere sono determinate 

a raggiungere emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050 e l’energia 
solare è uno dei pilastri principali di questa strategia. Con lo 

smantellamento delle centrali nucleari, saranno le fonti rinnovabili a dover 

https://zeroemission.eu/author/giorgio-bellocci/


soddisfare la crescente domanda di elettricità. Per il 2050, il governo svizzero 

vuole arrivare a 34 terawattora (TWh) di energia fotovoltaica l’anno (nel 2020 ne 
sono stati generati 2,6 TWh). 

“Temo che stiamo andando incontro a una situazione climatica molto seria. Ora 

come ora, non siamo sulla strada giusta. Da padre, credo sia mio dovere fare 
qualcosa in merito”, ha dichiarato Jospin a swissinfo.ch. 

L’imprenditore vorrebbe installare 47’000 pannelli solari su tettoie metalliche 

aperte, coprendo un tratto di 1,6 chilometri della A9 a Fully, vicino Martigny, al 
fine di produrre elettricità per 12’000 case l’anno. Energypier sta portando avanti 

un analogo progetto pilota su 2,5 km dell’autostrada vicino a Zurigo, con 
l’obiettivo di alimentare 20’000 abitazioni. In una seconda fase, l’idea sarebbe di 

installare piccole turbine eoliche verticali accanto alle strutture che reggono i 
pannelli, per incrementare ulteriormente il potenziale di energia pulita. 

Jospin, che gestisce la giovane start-up con uno staff di dieci persone, oltre alle 
sue attività nel campo dell’energia solare tradizionale, dell’immobiliare e della 

finanza, lotta per realizzare questo sogno da più di 12 anni. Il suo progetto per le 
autostrade solari si è per ora scontrato con infiniti ostacoli amministrativi e 

con una serie interminabile di domande da parte delle autorità municipali, 
cantonali e federali. 

Se inizialmente il piano di Jospin è stato frenato soprattutto da questioni legali o di 

sicurezza, ci sono state difficoltà anche nel trovare persone disposte a investire 
nell’innovativo progetto da 50 milioni di franchi. La buona notizia, però, è che 

ora l’azienda sta negoziando un grosso contratto di finanziamento. 

Secondo l’Ufficio federale dell’energia, si potrebbe arrivare a produrre 50 TWh dai 
tetti e 17 TWh dalle facciate. Il governo, però, sostiene che siano necessarie anche 

opzioni “complementari”, come quella dei pannelli solari sulle strade, ed è pronto a 
dare libero accesso alle infrastrutture autostradali a società private come 

Energypier. 
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