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DI ANDREA MASCOLINI 

S
ono in linea con i cro-
noprogrammi la quasi 
totalità delle 102 ope-
re strategiche commis-

sariate; permangono criticità 
su circa il 54% delle opere com-
missariate ad aprile e ad ago-
sto 2021 soprattutto di natura 
ambientale. Sono questi i dati 
principali che emergono dal 
rapporto annuale sullo stato 
di avanzamento delle 102 ope-
re commissariate nel corso del 
2021 che il ministro delle in-
frastrutture e della mobilità 
sostenibili, Enrico Giovanni-
ni, ha trasmesso al parlamen-
to la scorsa settimana. 

Il rapporto risponde alla 
richiesta da parte delle com-
missioni parlamentari compe-
tenti di ricevere un aggiorna-
mento annuale sulle attività 
previste per le opere ed è divi-
so in due parti: nella prima, 
sintetica, vengono presentate 
le  principali  caratteristiche  
delle opere, una valutazione 

qualitativa  dello  stato  delle  
procedure (utilizzando un si-
stema «a semaforo»)  basata  
sull’analisi delle criticità evi-
denziate  dai  commissari  e  
una descrizione delle azioni di 
sistema  e  puntuali  avviate  
dal ministero per assicurare 
l’efficacia della loro attività. 
La seconda parte contiene i 
dettagli dei singoli interventi, 
i cronoprogrammi, lo stato di 
avanzamento dei lavori e le 
azioni intraprese o che si in-
tendono  intraprendere  per  
realizzare le opere. 

La relazione riguarda in-
terventi per un valore di 99 mi-
liardi di euro affidate a 49 com-
missari straordinari nomina-
ti dal presidente del consiglio 
dei ministri ad aprile e agosto 
dello scorso anno. Dal punto 
di vista del rispetto dei tempi 
nella relazione si sottolinea co-
me, per quanto riguarda le 57 
opere commissariate ad apri-
le 2021, quasi tutti i cronopro-
grammi per l’avvio dei cantie-
ri nel 2021 risultano confer-
mati. 

Riguardo alle 57 opere 
commissariate  ad  aprile  
2021, il 56% riscontra proble-
matiche di diversa natura: le 
criticità segnalate sono ricon-
ducibili a questioni ambienta-
li  (16%),  archeologiche-pae-
saggistiche (13%), finanziarie 
(31%), tecniche (13%) e proce-
durali (27%). In particolare, 
nel settore ferroviario preval-
gono criticità sulle procedure 
ambientali, per le infrastrut-
ture stradali quelle ambienta-
li, finanziarie e procedurali, 
mentre nei settori per il tra-
sporto rapido di massa e i pre-
sidi di pubblica sicurezza si ri-
scontrano problemi minori. 

Nel caso delle 45 opere 
commissariate  ad  agosto  

2021, le criticità segnalate af-
feriscono per il 25% a questio-
ni  ambientali,  per il  18% a 
quelle archeologiche-paesag-
gistiche, per il 22% a quelle fi-
nanziarie, per l’8% ad aspetti 
tecnici, per il 27% a quelli pro-
cedurali. Riguardo alle infra-
strutture ferroviarie, le princi-
pali criticità sono riconducibi-
li alle autorizzazioni ambien-
tali e agli incrementi dei costi. 
Per le opere stradali emergo-
no problemi analoghi, con una 
maggiore rilevanza per que-
stioni ambientali, archeologi-
che e finanziarie. Per le opere 
idriche e per i presidi di pubbli-
ca sicurezza prevalgono criti-
cità  relative  all’incremento  
dei costi e procedurali.

Per assicurare la massi-

ma trasparenza del processo 
avviato, dal mese di giugno 
2021 sul sito del Mims è attiva 
una sezione dedicata alle ope-
re commissariate in cui vengo-
no illustrati il contesto di rife-
rimento, la ripartizione terri-
toriale degli interventi, l’ana-
grafica delle opere con l’indica-
zione del costo stimato e i fi-
nanziamenti disponibili, i cro-
noprogrammi previsti in fase 
di avvio, le eventuali determi-
nazioni assunte dai commissa-
ri. 

Inoltre, entro questo mese 
il Mims si è impegnato ad atti-
vare il portale dedicato «Os-
serva cantieri», attraverso il 
quale verranno fornite infor-
mazioni utili ai diversi sogget-
ti coinvolti (istituzioni, socie-
tà civile, commissari, vertici 
politici) per valutare gli stati 
di avanzamento delle fasi pro-
cedurali previsionali ed effet-
tive dei progetti, corredati da 
indicatori fisici, sociali e am-
bientali, utili per comprende-
re l’impatto di ogni interven-
to. 

Rapporto MiMs al parlamento su stato di avanzamento delle opere commissariate nel 2021 

È possibile affidare progettazioni sen-
za copertura per la successiva realizza-
zione dei lavori, ma occorre che la pro-
gettazione sia coperta finanziariamen-
te, che l’esternalizzazione sia necessa-
ria e che la progettazione non sia fine a 
se stessa ma «ragionevolmente e proba-
bilmente fattibile». È quanto ha stabili-
to la deliberazione della sezione regio-
nale di controllo per la Lombardia del 3 
dicembre 2021 n. 270 che tratta aspetti 
inerenti la contabilizzazione della pro-
gettazione esterna in assenza di finan-
ziamento dell'intera opera. 

La pronuncia nasce da una questio-
ne posta da un ente locale lombardo 
che sottoponeva all'attenzione della se-
zione se fosse possibile in base all'art.1, 
comma 4, del D.L. n.32/2019 procedere, 
fino al 31 dicembre 2023, all'affidamen-
to delle attività di progettazione, an-
che qualora fosse presente una disponi-
bilità finanziaria limitata soltanto alle 
suddette attività e, quindi, in assenza 
del finanziamento dell'intera opera. 

La corte, nel ribadire la natura dero-
gatoria della norma del 2019, ha eviden-
ziato la volontà legislativa di accelera-
zione degli appalti, della crescita del si-
stema Paese per far fronte alle notevoli 
sfide del Pnrr (piano nazionale di ripre-
sa e resilienza) e ha segnalato che la di-
sposizione trova conferma nella previ-
sione nel recente decreto 77/2021 che 
ha prorogato a tutto il 2023 (già rinvia-
to al 2021, con D.L.n.183/2020), la dispo-
sizione di cui all'art.1,  comma 4, del 
D.L. n. 32/2019, originariamente valida 
solamente per il biennio 2019-2020. 

La norma deve però essere applicata, 
ha detto la Corte, «nel rispetto di alcu-
ne regole di carattere generale, non og-
getto di disapplicazione, da parte del le-
gislatore».In primo luogo, l'affidamen-
to degli incarichi di progettazione de-

ve trovare apposita copertura nei docu-
menti contabili dell'ente anche perché, 
ha fatto notare la Corte, vige sempre 
nel codice dei contratti pubblici il prin-
cipio per cui le stazioni appaltanti non 
possono subordinare la corresponsio-
ne dei compensi relativi allo svolgimen-
to della progettazione e delle attività 
tecnico-amministrative ad essa connes-
se all'ottenimento del  finanziamento 
dell'opera progettata e, inoltre, nella 
convenzione stipulata con il soggetto 
affidatario devono essere previste le 
condizioni e le modalità per il pagamen-
to dei corrispettivi».

In secondo luogo, il conferimento de-
gli incarichi esterni deve rispettare il 
principio di autosufficienza dell'ammi-
nistrazione (cosiddetta autorganizza-
zione della PA): «affidamenti de qui-
bus, quindi, devono ritenersi giuridica-
mente ammissibili, ove, motivatamen-
te, la pubblica amministrazione dimo-
stri l'assenza e/o l'insufficienza di per-
sonale tecnico che possa, internamen-
te,  provvedere  a  tale  progettazione,  
strumentale alla realizzazione dell'ope-
ra pubblica».

Infine, occorre che l'incarico di pro-
gettazione, pur dotato dell'adeguata co-
pertura finanziaria, non sia fine a stes-
so, con le conseguenze erariali che ciò 
potrebbe  comportare:  deve  essere  
«strumentale alla realizzazione di ope-
re di interesse generale, aventi una pro-
babile e ragionevole fattibilità sia in 
termini tecnici  che finanziari».  Que-
sto», secondo l’organismo di controllo 
della Lombardia, «al fine di evitare una 
spesa di denaro pubblico inutile deter-
minata da comportamenti non rispetto-
si del più generale criterio di diligenza 
che deve sempre caratterizzare l'azio-
ne pubblica».

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Speciale appalti
Tutti i venerdì una pagina

nell’inserto Enti Locali
e una sezione deidcata su

www.italiaoggi.it/specialeappalti

Cantieri, incognita ambientale 
In arrivo sito del ministero per tenere sotto controllo i lavori 

Progettazioni solo se utili e se ci sono fondi
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Rettifica, non chiarimento
in caso di errore nel bando
È illegittima la rettifica di un errore materiale del ban-
do di gara apportata attraverso i chiarimenti resi dal-
la stazione appaltante su richiesta degli aspiranti par-
tecipanti alla gara. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, 
sezione terza, con la sentenza del 7 dicembre 2022 n. 64 
che affronta il tema della valenza dei chiarimenti resi 
agli operatori economici interessati alla procedura. 
Era accaduto che nel disciplinare per l’affidamento di 
una concessione di servizi di ristorazione erano previ-
sti quattro criteri di valutazione con i relativi punteg-
gi; successivamente con i chiarimenti la stazione ap-
paltante ha espunto uno dei quattro criteri riducendo 
a 3 i parametri di valutazione ed ha rimodulato i pun-
teggi ad essi assegnati.

Un’operazione che i giudici d’appello, confermando 
al sentenza di primo grado, hanno dichiarato non cor-
retta in quanto i chiarimenti resi dalla stazione appal-
tante nel corso di una gara d’appalto non hanno alcun 
contenuto provvedimentale, non potendo costituire 
integrazione o rettifica della lex specialis di gara.

I chiarimenti della stazione appaltante, si legge nel-
la sentenza, sono ammissibili nei limiti in cui contri-
buiscono, con un'operazione di interpretazione del te-
sto, a renderne chiaro e comprensibile il significato. 
Viceversa non lo sono quando, proprio mediante l'atti-
vità interpretativa, si giunge ad attribuire ad una di-
sposizione della lex specialis, un significato ed una 
portata diversa o maggiore di quella che risulta dal te-
sto stesso; così facendo si viola il rigoroso principio for-
male della lex specialis, posto a garanzia dei principi 
di cui all'art. 97 della Costituzione.

In ogni caso, nel caso specifico, l’errore materiale 
non sarebbe stato emendabile con lo strumento dei 
chiarimenti, in quanto, come affermato da precedente 
giurisprudenza, «l’errore materiale o l’omissione com-
messa nella lex specialis richiede una apposita rettifi-
ca del bando e del disciplinare da parte della stazione 
appaltante fatta con le stesse forme di detti atti e non 
già con un semplice chiarimento del responsabile uni-
co del procedimento». In caso di errore del bando o del 
disciplinare va pubblicata una rettifica con le stesse 
forme di pubblicità a nulla potendo i chiarimenti.

30 Venerdì 14 Gennaio 2022 APPALTI PUBBLICI
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AMBIENTE NUOVE OSSERVAZIONI PER L'HABITAT CANDIDATO GEOPARCO UNESCO

Deposito di scorie nucleari
II Parco ribadisce il suo "NO"

U
n ulteriore, impor-
tante passo avanti
per allontanare il

rischio dal territorio mur-
giano del deposito di ri-
fiuti radioattivi, inconci-
liabile con la ricchezza
del patrimonio naturale,
culturale e geologico.
H Parco dell'Alta Mur-

gia ha presentato alla Re-
gione Puglia ulteriori os-
servazioni che motivano
il no alla realizzazione
integrando le precedenti
in cui evidenziavamo la
presenza, nelle aree li-
mitrofe al Parco, di specie
animali e vegetali di in-
teresse conservazionisti-
co, habitat, zone umide e
siti Natura 2000.
Nelle integrazioni viene

sottolineata la candida-
tura ormai ufficiale a
Geoparco Unesco e l'ap-
provazione in Regione
della perimetrazione delle
Aree Contigue, due forti
freni all'ipotesi del de-
posito.
«Con le integrazioni

formulate — cichiara
Francesco Tarantini. pre-
sidente Pnam — sono nero
su bianco tutti i motivi
per cui l'area delle Murge
non è tra quelle idonee a
"custodire" rifiuti ra-
dioattivi, ma specie ani-
mali e vegetal protette,
bellezze naturali di ele-
vato pregio e un patri-

monio geologico che aspi-
ra al riconoscimento
Unesco».
L'istituzione del Geo-

parco sarebbe un forte
deterrente all'ipotesi di
realizzazione del depo-
sito, inconciliabile con il
patrimonio naturale, geo-
logico e culturale d.elle
Murge.
Oltre alla Regione, a

sostegno della candida-
tura ci sono numerosi
soggetti pubblici e privati,
tra cui l'Istituto Superiore
per la Protezione e la
Ricerca ambientale
(Ispra), l'Istituto Nazio-
nale di Geologia e Vul-
canologia, il Cnr-I.stituto

LEaiM

i'L'.titll'(fli, .
della l'l l !'t f lI

di Geologia Ambientale e
Geo-ingegneria, la Socie-
tà Italiana di Geolo a
Ambientale (Sigea), l'Or-
dine dei Geologi della
Puglia. la Federazione
Italiana delle Associazio-
ni e Club per l'Unesco,
l'Osservatorio Europeo
del Paesaggio di Arco
Latino, il Prof. Bilal Haq
dello Smithsonian Insti-
tution (Washington De) e
della Sorbonne Univer-
sity.
Come sì rileva nelle ul-

time osservazioni, un ul-
teriore freno al deposita
sarebbe la recente ap-
provazione da parte della
Regione della perimetra-

zione delle Aree Con-
tigue, uno strumento di
tutela previsto dalla Leg-
ge quadro sulle aree pro-
tette, che oltre a valo-
rizzare sul piano ambien-
tale, geologico ed eco-
nomico le aree limitrofe al
Parco, include i territori
di Laterza, Acquaviva
delle Fonti e i centri ur-

TEMATIC MA P OF MORGF.O PA6
AS PIRIN G U N ESCO GEOPARI(

svL€ ~snoo

beni dei comuni del Parco
esclusi dal suo perimetro.
Infine, a sostegno del no
allo smaltimento nucleare
c'è la sinergia tra il Parco
Nazionale dell'Alta Mm•-
gta e il Parco della Murgia
Materana, che già da tem-
po collaborano per la pia-
nificazione coordinata
delle aree gestite, allo sco-

so di integrare in un
istema delle gravine" le

componenti naturali, cul-
turali ed etno-antropolo-
giche dei due territori. La
volontà è di sottoscrivere
a breve un protocollo
d'intesa tra i due enti, che
coinvolga anche la Pro-
vincia di Taranto.
Francesco Mastromatteo

Giudicedi Pace, rassicurazioni
per la quarta unità a Gravina
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Geoparco Unesco: «No ai rifiuti radioattivi»
a .6

lAlr. IAmi,' 5 1WiSxr"-'Y

Alfonso SPAGNULO

t.a Scorsa estate si era levato alto
il coro di no contro l'ipotesi che
l'Alta Morgia potesse venire scel-
ta come sito per Io smaltimento
di rilìutr nucleari. La Regione Pu-
glio, ma anche i Comuni di Gravi-
no. Altamura e ateract, con ìlso-
stegno de] Parco nazionale
dell'Alta Murgia c di movimenti
del territorio, avevano ribadito
la propria ferma contrarietà
all'ipotesi ciac la Puglia potesse
divenire sede del deposito unico
nazionale di scorie radioattive a
bassa e media intensità dopo che
l area inurr ianaa era stata rodivr-
cluata dalla Sogin nella Carta na-
zionale delle aree  poteüZialrnen-
te idonee. Dopo la richiesta da
parte dì quest'ultima di produrre
eventuali altre osservazioni vol-
te all'individuazione del sito per
il deposito di r'if'iuti radioattivi, il

Parco Naaionale: dell'Alta N or-
gia le ha formulate e trasmesse
in questi giorni alla Regione Pu-
gno, cabina di regia di un tavolo
tecnico istituito a margine. Nelle
osservazioni presentate a otto-
t)Il.'. scorso, l'ente aveva ri marca-
to la presenza, nel Ie aree limitro-
fe al Parco. di habitat, specie ani-
mali e vegetali di rilievo conset•-
va'zlonistico. zone un1leit_ e siti
Natura 2000, da tenere alla larga
dallo stocc aggio di scorre nuclea-
ri. Nelle integra/ioni prodotte si
fa riferimento in primis alla can-
didatura a a Geoparco Une.Suv, uf-
ficializzatasi il 29 novembre
scorso da parte del Comitato Na-
zionale Italiano (;eoparchi Mon-
diali flnescn.

`<Con le integrazioni formula-
te — dichiara Francesco Taranti-
ni. presidente dee parco - sono
nero su bianco tutti i motivi per
cui l'aica delle Murge non è na
quelle idonee a "custodire" rifiuti
radioattivi, ma specie animati e
vegetali protr.tic. bellezze natura-
li di elevata pregio e un patrimo-

nio  ga.calc>gico che aspira al fico-

floscio ien to Li riesco. Con I l.a peri-
naetr azione. delle aree contigue e
la candidi-entra ufficiale aa Geo-
parco abbiirnao in mano due car-
te potenzialmente vincenti per
allontanare un'ipotesi assurda
che penalizzerebbe l'economia
del tcrritorkv>. L'istituzione del
Geoparco sarebbe nn forte deter—
rente all'ipotesi di realizzazione
del deposito, inconciliabile con il
f.a,ttritnunin matura geologico er
culturale delle Mur,e. Oltre alla
Regione. a sostegno della cancli-

daltu a, ci sono ni oner osi sogget-
ti pubblici e privati, tra cui l'isti-
tuto Superiore, per la Protezionezione
ela Ricerca ambientale, l'istituto
Nazionale di Geologia e Vulcano-
logia. il Cm-Istituto di Geologia
Ambientale e Geo-ingegneria. la
Società Italiana di Geologia Am-
bientale, l'Ordine dei Geologi elel-
la Puglia. la Federazione Italiana
delle Associazioni e Club per
11 ¡riesco e l'Osservatorio Euro-
peo del Paesaggio di Arco Lati-
no, Un ulteriore freno al deposi-

io sarebbe la recente ccnte 
apprwazazio-ne da parte della Regione della

perimetrazione delle areeconú-
r;nai, uno strumento di tutela pre-
visto dalla Legge quadro sulle
aree protette'. che oltre a valoriz-
zare sul pia no ambientale, gcolca-
gícci ed economico le aree limi-
trofe ai Parco, include i territori
di Latet z,a.Acc.luavivadclle Fonti
e i centri urbani dei comuni deI
Parco esclusi dal suo perimetro.
Infine, a sostegno del no allo
smaltimento nucleare c'è la si-
ner« ia tra il Parco Nazionale
dcll ~It<a M tit ;ia e il Parco della
IVluigia Mineraria, che giii da
tempo collaborano per la pianifi-
cazione coordinata delle aree ge-
stite, .rlio scopo dì integrare in un
"sistema delle gravine" lecompo-
nenti naturali. culturali ed et-
no-antropologiche dei dite terri-
tori. tutelando habit at e specie di
importanza ctatisliv az.iUnisticl
a livello nazionale  e comunita-
rio. l..a vak,nt:a è di sottoscrivere
a breve tna protocollo d'intesa tra
i due enti,
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Allarme sulla sicurezza stradale: lu[3~
,•Troppi incidenti. intervenni no-'
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Appalti, protocollo Draghi-Anac: qualificare e ridurre le 36mila
stazioni appaltanti
di Giorgio Santilli

Urbanistica 17 Gennaio 2022

Entro marzo le linee guida: ogni ente potrà gestire gare e contratti per cui ha i requisiti

Il Pnrr si candida a sbloccare un'altra riforma di cui si parla da trenta anni (la legge Merloni è del 1994) e prevista

esplicitamente dal codice appalti nel 2016 con il rimando a un decreto mai fatto: la qualificazione e la riduzione delle 36mila

stazioni appaltanti italiane, che oggi rappresentano la fotografia più esplicita della frammentazione amministrativa nazionale.

Una cifra assurda. La riforma punta a definire una griglia di criteri e requisiti che possano contribuire a selezionare quegli enti

pubblici che sono in grado di appaltare da quelli che dovranno delegare ad altri enti le loro spese o potranno spingersi fino a

una soglia limitata di lavori o forniture. A perdere la capacità amministrativa di appaltare saranno soprattutto i piccoli comuni

che finora si sono opposti in ogni modo alla riforma, mentre si dovrebbe favorire un'azione più larga delle centrali di

committenza. 

La riforma passa ora per un protocollo di intesa firmato a dicembre dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e dal

presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Giuseppe Busia. Il protocollo vuole centrare quattro obiettivi

principali: 1) riduzione delle stazioni appaltanti, centralizzando il più possibile gli acquisti per spuntare prezzi migliori; 2)

rafforzamento e qualificazione delle stesse stazioni appaltanti, arginando deficit organizzativi e di professionalità dovuti

all'eccessiva frammentazione; 3) applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione, per favorire un

accorpamento della domanda; 4) istituzione dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, inserendole secondo il livello di

qualifica in possesso, e la loro provata capacità di acquisire beni, servizi e lavori, oltre che sulla base delle strutture

organizzative stabili per l'acquisto, del personale presente con specifiche competenze e del numero di gare svolte nell'ultimo

quinquennio. 

Ci sarà una pagella, insomma, che consentirà di collocare i vari enti in un sistema di qualificazione su più livelli. Questo

limiterà l'azione di quegli enti che non hanno requisiti sufficienti a svolgere gare o gestione degli appalti di un certo livello. Il

tavolo di lavoro congiunto Governo-Anac, avviato all'interno della cabina di regia, dovrà in tempi rapidi rendere operativo il

nuovo sistema che dovrà funzionare prima che entri in vigore la riforma del codice in discussione al Senato. Già entro il 31

marzo 2022 verranno adottate le linee guida con le modalità operative per l'attuazione del sistema.«Da tempo - dice Busia -

Anac sosteneva l'urgenza di intervenire sul caos delle oltre 36 mila stazioni appaltanti, in direzione di una riduzione e

semplificazione. Va superato il limite territoriale, regionale, di azione degli aggregatori, in base al quale una centrale

d'acquisto regionale può comprare solo per le amministrazioni di quella regione, a scapito dell'efficienza.  

Se una regione è capace e si è specializzata in una tipologia di acquisti, deve poterlo fare senza limiti regionali, favorendo

acquisti a prezzi migliori di beni di maggiore qualità, con maggiore conoscenza del mercato e capacità di spuntare condizioni

migliori. Pensiamo a cosa sarebbe accaduto se i vaccini anti Covid fossero stati acquistati da ogni singola Asl, invece che a

livello europeo». Busia punta anche a favorire specializzazioni fra le stazioni appaltanti. «Finora - dice - questo non è stato

possibile: Anac, al massimo, poteva suggerire alle varie stazioni appaltanti di "copiare" quanto veniva fatto da chi aveva

spuntato il prezzo migliore. L'obiettivo finale resta sempre quello di rendere più efficiente il sistema, guardando al dopo

2026».La qualificazione delle stazioni appaltanti andrà di pari passo con l'altra grande riforma urgente per il sistema degli
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appalti, la digitalizzazione. «Tra i requisiti obbligatori - spiega Busia - è ricompresa, grazie al decreto semplificazioni, anche la

disponibilità e l'utilizzo corrente di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gare. Inoltre, la stazione

appaltante che aspira alla qualificazione dovrà dimostrare di avere a disposizione specifiche competenze informatiche per la

corretta gestione delle piattaforme in uso».
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Assegnati ai Comuni i contributi per la manutenzione
straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano
di Daniela Casciola

Fisco e contabilità 17 Gennaio 2022

Gli enti beneficiari sono tenuti a iniziare i lavori entro il 30 luglio per i contributi relativi all'anno 2022

Firmato dal Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali il decreto del ministero dell'Interno sull'assegnazione ai

Comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e

dell'arredo urbano nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023.

Il provvedimento è previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

Il contributo per l'anno 2022 è stato assegnato nelle seguenti misure: 

• ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno; 

• ai Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno; 

• ai Comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno; 

• ai Comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno; 

• ai Comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno; 

• ai Comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno; 

• ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno.

Il contributo per l'anno 2023 è stato assegnato ai Comuni in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022.

Gli enti beneficiari sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed

entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023, a pena di decadenza. Nei casi di mancato rispetto degli stessi termini o

di parziale utilizzo, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (Mop) della Banca dati delle pubbliche

amministrazioni (Bdap), è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivi decreti ministeriali.
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Detrazioni per l'edilizia, controlli legati all'anno di pagamento
delle spese
di Giulia Pulerà

Urbanistica 17 Gennaio 2022

La Ctp Reggio Emilia tenta di invertire la rotta dettata dalla Cassazione

La legittimità della detrazione per spese antisismiche – come per ogni altra detrazione ripartita nell'arco di più periodi di

imposta – deve essere contestata dall'agenzia delle Entrate in relazione all'anno di sostenimento della spesa, perché è in quel

momento che si verifica il presupposto per l'agevolazione. Ne consegue così che da quel periodo di imposta decorrono i

termini di decadenza per l'azione di accertamento. Ad affermare il principio è la Ctp Reggio Emilia (presidente e relatore

Montanari), con la sentenza 2/1/2022, depositata il 5 gennaio. La vicenda trae origine dal diniego di rimborso di un credito

Irpef dichiarato dal contribuente per l'anno 2018 e relativo a detrazioni per spese antisismiche che venivano sostenute nel

2017. L'agenzia delle Entrate escludeva la spettanza del sismabonus in quanto l'asseverazione delle classi di rischio,

antecedenti e successive all'intervento antisismico, era stata presentata dal contribuente nel 2018, in un momento successivo

alla registrazione del titolo urbanistico (Scia), avvenuta nel 2017.  

Secondo l'Agenzia, infatti, l'asseverazione doveva essere contestuale al titolo abilitativo e la sua presentazione tardiva

pregiudicava il diritto alla detrazione.Nel ricorso proposto, il contribuente eccepiva in via principale che l'illegittimità della

detrazione per spese antisismiche, come di tutte le detrazioni "spalmate" su più periodi di imposta, deve essere contestata in

relazione all'anno di sostenimento della spesa.Inoltre, il ricorrente evidenziava che nel suo caso l'asseverazione delle classi di

rischio non poteva essere depositata contestualmente al titolo abilitativo. Infatti, le istruzioni di prassi al tempo escludevano

dagli interventi che davano diritto al sismabonus, i lavori di demolizione e ricostruzione, ammessi solo successivamente

(risoluzione 34/E/18). 

I giudici del merito, aderendo ai principi già enunciati dalla stessa commissione (Ctp Reggio Emilia 162/2021), hanno accolto

le motivazioni del ricorrente e annullato l'atto impugnato. La contestazione dell'ufficio deve riferirsi al periodo di imposta in

cui si realizza il fatto generatore del diritto e da tale momento decorre anche il termine di decadenza. E tali principi si

applicano anche quando il fatto ha conseguenze redditualmente rilevanti nei periodi di imposta successivi.La Ctp, in contrasto

con l'orientamento della Cassazione a Sezioni unite 8500/2021 (secondo cui l'azione di accertamento relativa a un

determinato periodo di imposta può riguardare anche fatti non contestati nell'anno in cui si sono generati), ha sottolineato

che sussisterebbe un contrasto con i principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza.
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Ok alla progettazione anche prima dell'inserimento nel
programma dei lavori pubblici, aumentano le deroghe per il Pnrr
di Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 17 Gennaio 2022

La deroga è arrivata con la conversione del decreto attuativo del Piano nazionale

Gli enti locali possono affidare l'attività di progettazione, richiesta per la partecipazione ai bandi, anche in mancanza della

previsione dell'opera nel programma delle opere pubbliche. La deroga è arrivata con l'articolo 6-bis, in sede di conversione del

Dl 152/2021, il decreto attuativo del Pnrr. 

La normativa vigente in tema di progettazione prevede che le spese riferite al livello minimo, richiesto per l'inserimento di un

intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale, siano iscritte nel bilancio di previsione prima

dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce. Per poter contabilizzare la progettazione al titolo 2

della spesa, l'ente deve indicare, nel Documento unico di programmazione, l'investimento a cui è destinata e il suo

finanziamento. Con il successivo inserimento dell'opera nel programma dei lavori pubblici, l'ente iscrive in bilancio i relativi

stanziamenti complessivi, ai quali imputa la spesa di progettazione riferita ai livelli successivi a quello minimo (definitiva ed

esecutiva).

Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse, destinate alla realizzazione di opere

pubbliche con riguardo al Pnrr o al Piano nazionale per gli investimenti complementari, l'articolo 6-bis del Dl 152/2021

permette agli enti di affidare la progettazione, richiesta per la partecipazione agli avvisi e ai bandi per il Pnrr, senza dover

inserire la relativa opera nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici disciplinante

il programma delle opere.

Nell'elenco delle semplificazioni contabili per il Pnrr già approvate c'è anche la possibilità, fino al 2026, di iscrivere in bilancio i

finanziamenti di derivazione statale ed europea anche in esercizio provvisorio o nella gestione provvisoria.

Ulteriore semplificazione per il Piano attiene alla possibilità di accertare le risorse del Pnrr e del Pnc sulla base della

deliberazione formale di riparto o assegnazione del contributo a favore dell'amministrazione, ciò senza dover attendere

l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti (articolo 15, comma 4, del Dl

77/2021).

In breve

Fra le deroghe c'è pure la possibilità per gli enti di utilizzare le quote vincolate non impegnate, che a fine anno confluiscono

nel risultato di amministrazione, anche se sono in disavanzo, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della

legge 145/2018 (articolo 15, comma 3, del Dl 77/2021).

Per favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti, poi, le amministrazioni centrali titolari degli interventi Pnrr

possono chiedere, nell'ambito delle risorse disponibili, anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori (articolo 15, comma 4-

bis del Dl 77/2021).

Infine, con riferimento alle risorse del Pnrr, gli enti territoriali creano appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di

gestione (o del bilancio finanziario gestionale), al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al

finanziamento specifico (Dm 11 ottobre 2021). 
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Periferie tra bonus e ritardi pubblici: così quattro città
rigenerano i quartieri
di Paola Pierotti

Urbanistica 17 Gennaio 2022

Se il Governo incentiva gli interventi edilizi privati e disciplina i tempi lunghi del Pnrr, gli enti locali fanno i conti con le
difficoltà a incidere sul territorio: risorse inadeguate, Pa lenta e scarso coordinamento con chi vuole investire

(Nell'immagine il rendering di “Aria”, il progetto di Redo Sgr per il recupero dell’area ex Macello a Milano)  

Rigenerazione urbana a due velocità: quella delle politiche e delle azioni del governo centrale, e quella delle città che devono

fare i conti con i progetti e la customizzazione delle soluzioni. Il focus è soprattutto sulla casa, non solo come alloggio ma

come servizi di prossimità. Dai territori (ascoltando le voci degli assessori freschi di mandato) l'elenco delle priorità mette in

evidenza nuovi contenuti, oltre all'urgenza di rivitalizzare aree e immobili, magari con un po' di creatività e sperimentazione,

nel dialogo con i privati e nella messa a valore delle idee.  

Torino  

A Torino, l'assessore all'urbanistica Paolo Mazzoleni spiega che «i bonus fiscali sono un investimento considerevole che può

portare a un aggiornamento importante dello stock edilizio del nostro Paese. Al contempo, però – aggiunge – il grande limite

di queste misure è che rischiano di incidere quasi solo sul patrimonio privato, consolidando (quando non incrementando) le

sperequazioni». La provocazione? «Un bonus urbano – aggiunge Mazzoleni – che dedichi simmetricamente altrettante risorse

ai beni comuni (allo spazio pubblico, al paesaggio, ai sistemi ecologici urbani) avrebbe un grande valore sia materiale che

politico e simbolico». La sinergia tra pubblico e privato è da tempo al centro delle sperimentazioni più avanzate per la

rigenerazione delle città. Rapporto spesso indebolito da alcuni vizi come la cronica carenza di risorse economiche del

pubblico. «Forse con le risorse del Pnrr – dice Mazzoleni – le amministrazioni riusciranno ad essere più incisive nella

pianificazione e nel governo delle trasformazioni».  

Roma 

Da Roma, l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia sottolinea l'impegno a «concretizzare le strategie del programma della

città dei 15 minuti, con servizi a portata di mano per superare le differenze tra quartieri, ricucire le fratture, anche con risorse

del Pnrr». Il focus è sull'edilizia pubblica, con il Corviale come operazione simbolo, «riqualificando edifici e spazi abbandonati

e dimenticati, ad esempio con l'ex ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà». Attenzione dal Campidoglio alle «grandi

ferite causate da alcune incompiute, via libera nei prossimi mesi anche ad un concorso per la città della scienza nell'area Guido

Reni con Cdp, e anche per l'ex Fiera sono in corso le interlocuzioni con la nuova proprietà». 

Milano  

«Bisogna rivitalizzare ogni metro quadrato» ha commentato Giancarlo Tancredi, assessore alla rigenerazione urbana di

Milano, dove Tancredi cerca di tracciare l'identikit del privato virtuoso. «Le opportunità non mancano e oggi ci sono operatori

che lavorano più di altri perché hanno differenziato gli interventi, tra centro e periferia. Determinante – spiega Tancredi – è

che i privati siano sensibili alla componente socio-ambientale, con project manager che coordinino le competenze richieste.

Non basta saper commercializzare, serve conoscere i temi della sostenibilità e avere una spiccata sensibilità per il contesto,

analizzando i reali bisogni dei territori. Il mercato – commenta – sta rispondendo bene: gli uffici non stanno lasciando il

centro e sulle aree esterne ci sono diversi interventi diversificati per mix funzionale, anche con università, centri sanitari e

nuove sedi di enti pubblici. Lo stesso Comune ha realizzato due sedi per 2.500 persone a Rogoredo e Bovisa». 
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Napoli  

Per Napoli, l'assessora all'urbanistica Laura Lieto dice: «dobbiamo generare e promuovere pratiche che attivino occasioni di

lavoro non marginale». Lieto cita Piazza Garibaldi, ricordando le piazze delle grandi stazioni ferroviarie «con forti

caratteristiche multietniche, dove si scontrano spesso interessi diversi. Servono privati con la lungimiranza di chi vuole

investire in un contesto speciale, vitale – racconta Lieto – con valori immobiliari vantaggiosi e una qualità della vita legata a

mare, territorio, relazioni». Per quali funzioni? Dal privato produttivo allo student housing (5 gli atenei) con tutti i servizi,

compresi i coworking aperti anche la sera. L'assessore immagina anche forme innovative di co-gestione per gli spazi pubblici

(monumenti, parchi e giardini) comprese le grandi gallerie di fine '800.
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Piccoli cantieri dei Comuni, in Gazzetta il Dm Interno con 450
milioni: domande entro il 15 febbraio
di Mauro Salerno

Urbanistica 17 Gennaio 2022

Dal provvedimento con i fondi conto alla rovescia per avviare i lavori: 20 mesi al massimo per le opere oltre 2,5 milioni

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 11 del 15 gennaio 2022) il decreto del ministero dell'Interno dell'8 gennaio che apre

la porta ai Comuni interessati a ottenere contributi per investire sulla riqualificazione del proprio territorio.

Il provvedimento ha una dote di 450 milioni per il 2022 e permette di ottenere fondi in maniera proporzionale al numero degli

abitanti degli enti richiedenti. I Comuni fino a fino a 5 mila abitanti potranno richiedere un contributo massimo di un milioni,

si sale a 2,5 milioni di euro per i municipi con popolazione da 5 a 25 mila abitanti e a 5 milioni di euro per gli enti con

popolazione superiore a 25 mila abitanti. Non possono invece presentare la richiesta gli enti che, nella graduatoria dell'anno

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

Le domande devono essere presentate seguendo il modello pubblicato oggi in Gazzetta. Per inoltrarle c'è tempo fino alla

mezzanotte del 15 febbraio.

Sono ammesse al contributo opere che riguardano:  

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;  

b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;  

c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di

proprietà dell'ente. Secondo quest'ordine di priorità.

Una volta ottenuti i fondi scatta poi il conto alla rovescia per l'apertura dei cantieri. I Comuni beneficiari del contributo sono

tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere entro sei mesi (dal decreto con l'attribuzione dei fondi) per le opere

fino a 100.000 euro, entro dieci mesi per le opere di costo compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro, 15 mesi per le opere di

valore compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro, venti mesi oltre questa cifra. Per costo dell'opera pubblica «si intende

l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima».

In breve

The Trust Project

Stampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/01/18/Decreto_interno_450_contributi_Gazzetta.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/01/18/Contributi_comuni_modello_istanza.pdf
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


 

L’agibilità degli edifici: guida pratica 

alle procedure edilizie e aspetti 

contrattuali 

Dall’abitabilità alla Segnalazione certificata di agibilità : dall’Associazione Nazionale 

Costruttori Edili (ANCE) la guida pratica all’agibilità degli edifici 

di Gianluca Oreto - 17/01/2022 
 

 

L’art. 3, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 222/2016 (c.d. Decreto SCIA 2) ha apportato notevoli 

modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) tra le quali la completa sostituzione 

dell’art. 24 che riguarda l’agibilità. 

Dall’abitabilità all’agibilità: la guida pratica ANCE 

Di questo interessante argomento se ne parla all’interno della guida pratica realizzata 

dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) dal titolo “L’agibilità degli edifici - 

Procedure edilizie e aspetti contrattuali”. Una guida che ripercorre storicamente il concetto di 

agibilità, partendo dal Regio Decreto n. 1265 del 1934 in cui i concetti di conformità 

urbanistica-edilizia e di salubrità degli edifici erano legati a quella che era definita abitabilità. 

La guida ANCE è strutturata nei seguenti capitoli: 

1. La nozione di agibilità 

2. Evoluzione normativa: dal R.D. 1265/1934 al D. Lgs. 222/2016 

3. La Segnalazione Certificata di Agibilità 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Gianluca-Oreto/3


4. I controlli da parte dell’Amministrazione 

5. Profili urbanistico-edilizi 

o Edifici privi di agibilità 

o Agibilità e condono edilizio 

o Agibilità e conformità 

6. La documentazione richiesta dalle Regioni per l’agibilità 

7. Profili contrattuali 

o Compravendita in assenza di agibilità 

o Locazione in assenza di agibilità 

Agibilità, condono edilizio e conformità 

Molto interessante è il paragrafo che riguarda l’agibilità e il condono edilizio in cui si pone la 

questione se al rilascio del condono edilizio consegua automaticamente l’agibilità degli 

immobili condonati. 

Su questo tema sono intervenuti parecchi interventi della giurisprudenza e della Corte 

Costituzionale. Alla fine si è chiarito che a fronte del rilascio del provvedimento di condono il 

Comune deve verificare, esercitando la cosiddetta “discrezionalità tecnica” attribuita alla 

Pubblica Amministrazione, le singole situazioni caso per caso e valutare la sussistenza di 

adeguate condizioni di salubrità, di igiene, di aerazione. 

Stimolante è anche il paragrafo che mette in fila agibilità e conformità. Su questo la guida 

ANCE ha rilevato che occorre tenere distinte l’agibilità dalla conformità edilizia: 

• l’agibilità attesta che l’immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto 

delle norme in vigore in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico 

degli edifici e degli impianti; 

• la conformità edilizia, invece, è la corrispondenza tra lo stato di fatto e il titolo 

edilizio con cui il Comune ha autorizzato la costruzione (o l’ha legittimata in seguito 

a sanatoria ordinaria o condono) e/o il titolo edilizio che ha disciplinato l’ultimo 

intervento edilizio che ha interessato l’immobile o unità immobiliare, integrato con 

gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali (Art.9 bis comma 

1 bis D.P.R. 380/2001). 

Su questo argomento il Consiglio Nazionale del Notariato ha affermato che “l’assenza di 

agibilità non esclude la preesistente regolarità urbanistica del bene. 

Compravendita e locazione in assenza di agibilità. 

Meritano una menzione anche i paragrafi che parlano di compravendita e locazione in 

assenza di agibilità. Aspetti sui quali esiste una copiosa giurisprudenza benché non esista 

alcuna disposizione normativa che qualifichi l’agibilità - o la mancanza della segnalazione 

certificata di agibilità (ex certificato di agibilità) - come requisito di validità dell’atto. E proprio 

perché non esiste una normativa che tratti l’argomento, secondo l’ANCE l’atto è valido ed 

efficace anche se gli effetti di una eventuale assenza di agibilità è rimessa all’autonomia 

contrattuale delle parti (ciò anche al fine di evitare successive controversie). 



L’acquirente, qualora sia a conoscenza della mancanza dei requisiti di agibilità e voglia 

ugualmente acquistare il bene, dovrà dichiarare espressamente di esserne consapevole. Fuori 

da tale ipotesi, il venditore è responsabile dell’agibilità dell’immobile e l’acquirente potrà 

chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno subito. 

L’obbligo di consegnare all’acquirente la certificazione di agibilità espone, in sostanza, il 

venditore a responsabilità in caso di mancato adempimento e l’acquirente dovrà dimostrare 

di aver subito un danno in considerazione del “minor valore di scambio” dell’immobile e di 

eventuali problemi di commerciabilità. 

In riferimento alla responsabilità del venditore ANCE distingue i casi di mancanza di agibilità e 

mancanza di certificazione di agibilità, in quanto: 

• la mancanza dei requisiti di agibilità (previsti all’epoca della fine dei lavori) si 

qualifica giuridicamente come “consegna di una cosa al posto di un’altra” con 

conseguente inadempimento del venditore; in tal caso sarà possibile chiedere la 

risoluzione del contratto e il risarcimento del danno; 

• la mancanza della certificazione di agibilità, non dovuta ad assenza dei relativi 

requisiti previsti all’epoca della fine dei lavori può essere considerata un vizio 

dell’immobile e come tale determinare la richiesta di un risarcimento del danno. 

Se invece è stata presentata la segnalazione certificata di agibilità, il venditore deve 

consegnarne all’acquirente una copia con la ricevuta della presentazione. 

Se l’agibilità era stata attestata per silenzio assenso, è opportuno che il venditore consegni 

all’acquirente copia della domanda dichiarando il decorso del termine previsto dalla legge e la 

circostanza che non siano stati emessi provvedimenti di sospensione o diniego. 

Il venditore sarà esente da responsabilità solo nel caso in cui il compratore abbia 

espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o esonerato il venditore dall'obbligo di 

ottenere la relativa licenza. 

In relazione, infine, al contratto di locazione stipulato in assenza di agibilità, la giurisprudenza 

ha operato una distinzione tra locazione ad uso abitativo e locazione ad uso commerciale: 

• locazione ad uso abitativo: l’assenza di agibilità non rende nullo il contratto di 

locazione, ma consente all’inquilino di sciogliersi dall’impegno, chiedendo la 

risoluzione del contratto; 

• locazione ad uso commerciale: la mancanza del certificato di agibilità dell'immobile 

non è causa di risoluzione del contratto. 

 



 

Diagnostica strutturale: al 

Politecnico di Milano parte il Master 

di II Livello 

Il Master verrà presentato sulla piattaforma online del Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri 

di Redazione tecnica - 17/01/2022 

 
 

Verrà presentato online, martedì 18 gennaio alle ore 15.00, sulla piattaforma del Consiglio 

Nazionale Ingegneri il Master di II Livello in Diagnostica Strutturale. 

Diagnostica Strutturale: il master di II Livello al Politecnico di Milano 

Il Master, della durata di un anno e in partenza da febbraio 2022 presso il Politecnico di 

Milano, è diretto dal Prof. Giampaolo Rosati del Politecnico di Milano; il Comitato 

Organizzatore è composto dal Prof. Andrea Bassi, dal Prof. Fabio Biondini, dal Prof. Alberto 

Taliercio e dalla Prof. Lorenza Petrini. Inoltre è coorganizzato con l'Associazione 

Codis (Associazione per il Controllo, la Diagnostica e la Sicurezza di Strutture, Infrastrutture e 

Beni Culturali) di cui è Presidente il Phd Ing. Eduardo Caliano e di cui fanno parte l'Ing. Rocco 

Ferrini e l'Ing. Lucia Rosaria Mecca. 

Master in Diagnostica Strutturale: il Seminario 

L'appuntamento sarà anche l'occasione per dare spazio al seminario " Processi Diagnostici sul 

costruito: evoluzione e gestione. Strumenti di controllo per la progettazione, la valutazione e la 

conservazione del Patrimonio Edilizio, Monumentale ed Infrastrutturale". 

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


Il Seminario, della durata di 3 ore e con riconoscimento di 3CFP, sarà così articolato: 

• Saluti del Prof. Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano e dell' Ing. Armando 

Zambrano, Presidente CNI 

• Parte I  

Introduzione al tema della Diagnostica Strutturale e presentazione del Master 

Prof. Gianpaolo Rosati, Direttore del Master in Diagnostica Strutturale del 

Politecnico di Milano 

“Aspetti Concettuali del Master in Diagnostica e Monitoraggio” 

Ing. Eduardo Caliano, Presidente Codis 

“La figura dell’Ingegnere esperto in controlli non distruttivi” 

Prof. Alberto Taliercio, Preside Scuola ICAT Politecnico di Milano 

“Dettagli sulla struttura didattica del Master in Diagnostica Strutturale del Politecnico di 

Milano” 

• Parte II 

Diagnostica Strutturale: Esperienze a confronto 

Ing. Giorgio Lupoi, Tesoriere Oice 

Ing. Carlo Beltrami, Direttore Tecnico e Responsabile Studi Scientifici Lombardi 

Ingegneria 

Dott. Carlo Gasperini, Direttore Centrale Patrimonio INAIL 

Dott.ssa Giovanna Della Posta, Amministratore Delegato Invimit 

• Parte III 

Strumenti di controllo per la progettazione, la valutazione e la conservazione 

Ing. Vincenzo Calvanese, Responsabile Ufficio Tecnico Parco Archeologico di 

Pompei, MIC 

“Importanza ed impiego della diagnostica non distruttiva in area archeologica” 

Prof. Andrea Bassi, Docente Politecnico di Milano 

“Diagnosi e Valore del Patrimonio Immobiliare e infrastrutturale” 

Prof. Roberto Felicetti, Docente Politecnico di Milano 

“Didattica e ricerca nel campo della diagnostica strutturale” 

• Parte IV 

Tavola Rotonda e Conclusioni 

Modera Ing. Andrea Dari 

Direttore di Ingenio 

 



 

Accesso fondi Pnrr per piccoli 

Comuni: gli schemi di bando tipo 

ANAC 

Sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale gli schemi elaborati da 

ANAC per concorsi di progettazione e idee 

di Redazione tecnica - 17/01/2022 

 
Fondi PNRR e accesso dei piccoli Comuni alle risorse: ANAC ha elaborato un bando tipo per 

sostenere i piccoli Comuni nell’accesso al “Fondo concorsi progettazione e idee per la 

coesione territoriale”. 

Cos'è il Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale 

Istituto con il D.L. n.121/2021 (cd. "Decreto Infrastrutture"), convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 156/2021, articolo 12, che introduce l’articolo 6-quater al D.L. n. 91/2017, il Fondo è 

destinato a comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, ma anche alle 

città metropolitane e alle Province comprese nelle aree indicate. In particolare, gli enti 

beneficiari sono localizzati nel Mezzogiorno e nelle isole, in Umbria e nelle Marche, e nei 

comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne. 

Gli schemi di bando tipo, pubblicati sul sito dell’agenzia per la coesione territoriale sono stati 

elaborati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per affiancare gli enti locali nel principale 

obiettivo del Fondo, ossia sostenere il processo di progettazione su scala locale, per favorire la 

partecipazione dei territori ai bandi attuativi del PNRR e della programmazione 2021-2027 

dei Fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. 

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


Nel dettaglio, le proposte progettuali devono essere finalizzate alla realizzazione di uno tra 

questi obiettivi: 

• transizione verde dell’economia locale; 

• trasformazione digitale dei servizi; 

• crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; 

• sviluppo armonico del territorio anche dal punto di vista infrastrutturale, sviluppo 

turistico, ricerca e innovazione sociale, cura della salute, miglioramento dei servizi 

per l’infanzia. 

I progetti devono privilegiare la vocazione dei territori, ed essere agevolmente e celermente 

realizzabili. 

Gli schemi elaborati rappresentano un punto di riferimento tecnico per gli Uffici competenti 

degli enti beneficiari, in vista del completamento della procedura per l’entrata in vigore 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione delle risorse, 

previsto al comma 3 della norma istitutiva del Fondo. 

 
 



 

Valutazione delle travi da ponte in c.a.p. a 

cavi post-tesi mediante l’esecuzione di 

prove di rilascio 
Lupoi Alessio - Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, La Sapienza, Roma  De Benedetti Georgia - Studio 

Speri  17/01/2022   

Il presente lavoro ha per oggetto la valutazione dell’efficienza della precompressione nelle 

travi da ponte realizzate con sistemi post-tesi a partire dai risultati di prove di rilascio 

tensionale del cls. Dopo una breve illustrazione delle modalità di esecuzione della prova, 

basate sulla tecnica dei tagli, si mostrerà come utilizzare i risultati per stimare le perdite di 

precompressione e per una valutazione complessiva sull’efficienza del sistema in relazione 

alle prestazioni richieste. Si mostreranno i risultati ottenuti dall’analisi di oltre 50 prove di 

rilascio tensionale condotte nell’ambito di una estesa campagna sperimentale che ha 

interessato travi da ponte con luci differenti, da 32 mt a 70 mt. 

Tale attività si inquadra nell’ambito delle ispezioni speciali previste per tutte le opere d’arte 

realizzate con sistemi di precompressione a cavi post-tesi dalle Linee Guida (LG) del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici di recente emanazione (LL.GG. n.88/2019 del 17/04/2020). La 

metodologia di indagine ed analisi proposta è caratterizzata da semplicità di esecuzione, 

costi ridotti ed attendibilità dei risultati; essa costituisce quindi, a parere della scrivente, un 

importante passo in avanti per la valutazione della sicurezza delle opere d’arte esistenti 

realizzate tra gli anni ’60 e ’70 nel nostro Paese. 

Indagini per ottenere una indicazione sulla complessiva efficienza del sistema di 

precompressione 

Il presente lavoro si inquadra nell’ambito dell’intensa attività recentemente avviata nel 

nostro Paese per valutare la sicurezza delle opere d’arte presenti sulla rete stradale italiana, 

con particolare attenzione alle opere con sistemi di precompressione a cavi post-tesi per le 

quali le Linee Guida del C.S.LL.PP. di recente emanazione prescrivono l’esecuzione di 

indagini speciali (C.S.LL.PP., 2020). 

La conoscenza dello stato di conservazione dei cavi è da lungo tempo oggetto di ricerca e 

sperimentazioni (Aicap, 2016), senza tuttavia esser ancora giunti alla messa a punto di una 

tecnica di indagine in grado di fornire attendibili indicazioni a riguardo. 

https://www.ingenio-web.it/autori/lupoi-alessio
https://www.ingenio-web.it/autori/de-benedetti-georgia
https://www.ingenio-web.it/autori/de-benedetti-georgia


Alla luce di ciò, per dare risposta alla immediata richiesta di informazioni in merito alla 

sicurezza delle opere d’arte, nel presente lavoro si è seguito un differente approccio che 

non si basa su indagini “locali” volte a valutare puntualmente lo stato di conservazione di 

cavi, bensì mira ad ottenere una indicazione sulla complessiva efficienza del sistema di 

precompressione e sulla efficacia a garantire il soddisfacimento delle prestazioni richieste 

all’elemento trave. 

Tale obiettivo può essere ottenuto, come mostrato nel presente lavoro, mediante una 

semplice analisi tensionale di sezioni della trave in corrispondenza delle quali sono 

eseguite prove di rilascio tensionale del calcestruzzo per ricavare sperimentalmente lo 

stato di sollecitazione agente in un determinato punto appositamente prescelto. 

L’approccio proposto non contiene elementi di novità dal punto di vista teorico. Il valore 

del presente studio consiste nel sistematizzare una procedura chiara e di semplice 

applicabilità che fornisce indicazioni quantitative attendibili, facilmente interpretabili e di 

rapida derivazione che consentono di esprimere un giudizio oggettivo sullo stato di 

efficienza e sull’efficacia del sistema di compressione nel suo insieme, in modo tale da 

essere in grado di cogliere quelle situazioni in cui si sussistono anomalie del sistema di 

precompressione tali da poter pregiudicare la sicurezza statica dell’elemento investigato. 

Tale caratteristica costituisce, a parere degli autori, un significativo vantaggio rispetto alle 

indagini “locali” che forniscono informazioni limitate alla zona indagate, senza poter 

escludere la presenza di difetti in altri punti dell’elemento indagato e, quindi, forniscono 

una informazione parziale e di valenza limitata. 

Un importante elemento di avanzamento che caratterizza il metodo di valutazione 

proposto, e lo rende applicabile su larga scala, è costituito dalla nuova tecnica di 

esecuzione delle prove di rilascio tensionale messa a punto dal Laboratorio 4Emme 

(Martinello, 2021) nell’ambito un progetto sperimentale ideato e coordinato dagli autori su 

incarico e per conto di autostrade per l’Italia Spa (Aspi) volto a valutare l’efficacia di diverse 

prove da utilizzare nell’ambito delle indagini speciali (Lupoi at. al.2021). 

La prova di rilascio tensionale del cls non è ad oggi normata; per informazioni sulle diverse 

tecniche per effettuare il rilascio si rimanda a (Lofrano, 2018) ed ai riferimenti ivi contenuti. 

Il metodo proposto è stato applicato su larga scala nell’ambito del citato progetto 

sperimentale, ad un vasto campione di travi. I risultati più significati sono illustrati nel 

presente lavoro. Tale attività si inquadra nel massiccio piano di valutazione della sicurezza 

delle opere d’arte avviato da Aspi. 

 



 

Cos'è il biomass balance approach? 
di Rosa di Gregorio 

Riciclare materie prime rinnovabili per produrre materiali come pannelli 
per l'isolamento a cappotto, blocchi per murature isolanti, pitture e altro 
che permettono di abbattere drasticamente le emissioni di CO2 
 
17/01/2022 

 

 

Temi quali la tutela dell'ambiente e la riduzione delle emissioni di CO2 sono ormai centrali 
nei dibattiti e nelle scelte politiche, sociali e culturali. La scarsità delle risorse del pianeta ha 
acceso un faro sulla necessità di definire nuove strategie nei processi produttivi che 
possano portare a materiali di nuova generazione. 
  
Un nuovo approccio nella produzione industriale è dato dal Biomass Balance, che 
contribuisce concretamente alla sostenibilità ambientale, garantendo il risparmio di risorse 
fossili e riducendo notevolmente le emissioni di gas a effetto serra. 
  
In pratica, le materie rinnovabili quali biogas o bio-fuel, che sono prodotte dai rifiuti 
organici o dagli oli vegetali, vengono sostituite alle materie fossili che solitamente sono 
impiegate all’inizio della catena di produzione dei materiali. Il risultato ottenuto è la 
limitazione dell’utilizzo di risorse fossili e la riduzione fino all’80% delle emissionidi CO2. 
  
L’uso di biocarburanti e bioliquidi, per la realizzazione di prodotti sostenibili è normato 
dalla Direttiva Europea UE 2009/28/EC (Direttiva RED), recentemente revisionata nel 2018 
e conosciuta anche con il nome di RED II. Tale norma stabilisce i requisiti necessari e 
specifici per i produttori di biocarburanti, con l’obiettivo finale di assicurarne la 
sostenibilità. La direttiva certifica il processo produttivo secondo lo schema REDcert2. 

mailto:digregorio@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Cos%27%C3%A8%20il%20biomass%20balance%20approach?%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Cos%27%C3%A8%20il%20biomass%20balance%20approach?%27%0A/news/2022/01/focus/cos-e-il-biomass-balance-approach_86604_67.html
https://www.edilportale.com/news/2021/12/risparmio-energetico/rinnovabili-negli-edifici-nuovi-e-ristrutturati-dovranno-coprire-il-60-dei-consumi_86121_27.html


Attualmente sul mercato ci sono diversi prodotti realizzati sulla base di questo metodo, 
prodotti destinati all’isolamento termico a cappotto o con murature monoblocco, 
tinteggiature, prodotti per il packaging; 
  
Materiali isolanti realizzati secondo il biomass balance approach, rispondono appieno 
ai Criteri ambientali Minimi (CAM), requisito necessario per usufruire del superbonus 
110%. 
  
Il Decreto Rilancio, che ha istituito il superbonus, specifica che: “i materiali isolanti 
utilizzati, devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM” (DM 11 ottobre 2017), 
quindi contenere una quantità minima di materiale riciclato”. 
  
Ad esempio, un manufatto di polistirene espanso (EPS), per esser conforme ai CAM deve 
contenere materiale riciclato “dal 10% al 60% in funzione della tipologia del prodotto e 
della tecnologia adottata per la produzione”. 
  
Una soluzione presente sul mercato è Neopor® BMBcert™. Realizzata con il metodo 
Biomass Balance, questa materia prima viene utilizzata per prodotti con altissimo 
contenuto di riciclato, impiegando all’inizio della catena produttiva, bionafta o biogas 
derivanti da rifiuti organici. 

Un esempio applicativo è dato dal progetto “residenze i papaveri” a Castenaso (BO), 
realizzato dalla cooperativa edilizia AbitCoop. 
  
Per i futuri abitanti degli appartamenti, la questione energetica non era l’unica priorità. 
Loro desideravano anche che i materiali utilizzati nella costruzione avessero il minimo 
impatto sull’ambiente. Per questo è stato impiegato nella realizzazione dell’isolamento 
termico dei due condomini il pannello Reverso, prodotto dall’azienda Isolante Srl  ed 
realizzato con Neopor® BMBcert™. Grazie all’impiego di materiali con un altissimo 
contenuto di parte riciclata si è potuto ottenere un risparmio di circa 12 tonnellate di CO2. 
  
Soluzione alternativa all’isolamento a cappotto è quella di realizzare murature 
monoblocco, tra cui i sistemi costruttivi ad armatura diffusa SAAD, una tecnologia in 
cui il calcestruzzo è gettato in opera all’interno di casseri a rimanere in EPS 
preventivamente armati. 
  
La linea HDIII di Isotex è un esempio di blocco a cassero portante e termico realizzata 
secondo il biomass balance approach. 
  
Le pitture rappresentano un altro esempio di applicazione del biomass balance 
approach. Sempre con la compagnia chimica BASF, ad esempio Novacolor risponde alle 
sfide dell’ecologia e della sostenibilità, riprogettando la catena di produzione. Il risultato 
sono pitture formulate con materie prime sostenibili. Le fonti rinnovabili entrano all'inizio 
del ciclo di produzione dei leganti e sono virtualmente allocate nel prodotto finito. 
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In ultimo, si cita il caso virtuoso dell’evoluzione del packaging totalmente derivato da 
materie prime rinnovabili secondo il metodo biomass balance, con cui è possibile 
realizzare imballi e contenitori eco sostenibili, scatole, contenitori isotermici, portabottiglie, 
marmette, decorativi e imballaggio industriale. 

 



 

Concorsi di progettazione e di idee nei 
Comuni, ecco il bando-tipo 
di Rossella Calabrese 

Lo ha elaborato Anac per gli uffici dei Comuni destinatari del Fondo da 
161,5 milioni di euro 
 
17/01/2022 
 

 
Un bando-tipo per concorsi di progettazione e idee destinato ai piccoli Comuni che, grazie 
al “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, bandiranno concorsi 
per acquisire progetti da realizzare con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR). 
  
Lo ha messo a punto l’Anac, in collaborazione con l’Agenzia per la Coesione Territoriale. Il 
bando-tipo è un contributo tecnico pensato da Anac per gli uffici dei piccoli Comuni, in 
vista della ripartizione delle risorse. 
  
Gli enti beneficiari del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione 
territoriale” da 161,5 milioni di euro sono localizzati nel Mezzogiorno e nelle isole, nelle 
regioni Umbria e Marche, e nei comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne. 
Al Fondo accedono comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, ma 
anche le città metropolitane e le Province comprese nelle aree indicate dal Fondo. 
  
Per essere finanziati dal Fondo, i concorsi devono mirare ad acquisire proposte 
progettuali utili a realizzare uno di questi obiettivi: 
- transizione verde dell’economia locale; 
- trasformazione digitale dei servizi; 
- crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; 
- sviluppo armonico del territorio anche dal punto di vista infrastrutturale, sviluppo 
turistico, ricerca e innovazione sociale, cura della salute, miglioramento dei servizi per 
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l’infanzia. 
  
I progetti devono privilegiare la vocazione dei territori, ed essere agevolmente e 
celermente realizzabili. 
 



 

Edilizia universitaria, pubblicato il 
bando da 1,4 miliardi di euro 
di Paola Mammarella 

Immediata cantierabilità, sostenibilità ambientale e sicurezza antisismica 
tra i criteri premianti dei progetti che le Università presenteranno al Mur 
 
17/01/2022 

 
 

In arrivo 1,4 miliardi di euro per l’edilizia universitaria. Il Ministero dell’Università e della 
Ricerca ha pubblicato, sul proprio sito web, il DM 1274 del 10 dicembre 2021 con i criteri 
per la ripartizione delle risorse del Fondo per l’edilizia universitaria e le infrastrutture 
di ricerca. 
  
Le risorse finanzieranno, per il periodo dal 2021 al 2035, fino al 60% dei programmi per la 
costruzione, la ristrutturazione, il miglioramento, l’ampliamento, la messa in sicurezza, 
l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire 
alle attività istituzionali delle università e l’ammodernamento delle infrastrutture 
tecnologiche e le grandi attrezzature scientifiche. 
  
Sono esclusi gli interventi di edilizia residenziale universitaria, che godono di risorse ad-
hoc. 
  
Edilizia unversitaria: 1,4 miliardi di euro 

Il Ministero ha previsto la ripartizione delle risorse secondo cinque linee di intervento: 
- 550 milioni per i progetti di livello esecutivo o progetti di livello definitivo da realizzarsi 
secondo la formula dell’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori per interventi da 
avviare entro il 30 giugno 2023;  
- 280 milioni a progetti di livello almeno definitivo per lavori di edilizia da avviare anche 
successivamente ma entro il 30 giugno 2024;  
- 100 milioni sono assegnati per progetti di livello almeno definitivo per il potenziamento 
dell’edilizia sportiva universitaria da avviare entro il 30 giugno 2024;  

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Edilizia%20universitaria,%20pubblicato%20il%20bando%20da%201,4%20miliardi%20di%20euro%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Edilizia%20universitaria,%20pubblicato%20il%20bando%20da%201,4%20miliardi%20di%20euro%27%0A/news/2022/01/lavori-pubblici/edilizia-universitaria-pubblicato-il-bando-da-1-4-miliardi-di-euro_86631_11.html
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- 282.173.760 euro per progetti almeno di fattibilità tecnica ed economica per lavori di 
edilizia da avviare anche successivamente al 2022 ma con almeno le procedure di 
affidamento avviate entro il 31 dicembre 2024; 
- 200 milioni di euro sono finalizzati all’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche 
e grandi attrezzature scientifiche da avviare entro il 31 dicembre 2023. 
  
L’importo minimo che ogni Università può richiedere non può essere complessivamente 
inferiore a 750.000 euro. 
 

Sono ammissibili le attività avviate e le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021, ivi 
incluse le eventuali spese di progettazione, per l'esecuzione dei lavori, per gli impianti e 
per le forniture necessarie alla realizzazione del programma. Sono, altresì, ammissibili le 
spese per arredi e attrezzature, ivi compresi i costi necessari all’utilizzo delle stesse, quali 
ad esempio la installazione, le licenze software e la formazione del personale 
  
Edilizia universitaria, le domande 

Per la presentazione dei programmi bisogna attendere la registrazione del decreto da parte 
della Corte dei Conti. Dopo 30 giorni, la Direzione generale comunicherà la disponibilità 
della procedura informatica. 
  
A partire da tale comunicazione, decorrono i tempi per la trasmissione delle richieste. I 
termini varano in base alle linee di intervento e sono pari a 60 giorni per i progetti di livello 
esecutivo o definitivo da realizzarsi con appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori e 
a 120 giorni per tutti gli altri casi. 



 

Scuole e territorio, CDP: ‘al Sud le 
situazioni più critiche’ 
di Rossella Calabrese 

Pubblicato uno studio sulle carenze strutturali dell’edilizia scolastica e 
sugli interventi con i fondi del PNRR 
 
17/01/2022 

 
 

Sono quelle che si trovano nelle aree più periferiche e nei comuni con una situazione 
finanziaria più difficile, le scuole con maggiori carenze in Italia. Le criticità maggiori si 
concentrano, in maniera non omogenea, nel Mezzogiorno e riguardano l’assenza di 
accorgimenti per la riduzione dei consumi energetici. 
  
Sono questi, in sintesi, gli esiti dello studio 'Edilizia scolastica e territorio: dove sono i 
maggiori bisogni?' pubblicato dal CDP Think Tank, che dà conto delle condizioni in cui si 
trovano gli edifici che ospitano le scuole pubbliche, delle carenze più diffuse e dell’entità 
delle somme stanziate con il PNRR per la riqualificazione e la messa in sicurezza. 
  
Lo studio analizza la dotazione strutturale delle scuole italiane soffermandosi, in 
particolare, sulla presenza di impianti di riscaldamento, di accorgimenti per superare 
le barriere architettoniche e per la riduzione dei consumi energetici e di progettazione 
antisismica. 
  
L’attuale dotazione infrastrutturale scolastica mostra che: 
1) in media, i singoli edifici scolastici italiani hanno una sola delle quattro criticità 
analizzate; 
2) il 15% degli edifici risulta carente in almeno due dimensioni su quattro; 
3) le criticità maggiori si concentrano nel Mezzogiorno e riguardano l’assenza di 
accorgimenti per la riduzione dei consumi energetici; 
4) la situazione è particolarmente critica in Calabria e Sicilia in cui si concentrano i 32 
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edifici scolastici con carenze strutturali in tutte e quattro le dimensioni; 
5) in media, risultano maggiormente caratterizzati da carenze gli edifici delle aree più 
periferiche e dei comuni con una situazione finanziaria più critica. 
 
I futuri interventi sull’edilizia scolastica - spiega il CDP Think Tank -, che saranno portati 
avanti anche grazie alle importanti risorse previste dal PNRR - pari a 5,4 miliardi di 
euro -, dovranno incentrarsi su sostenibilità ambientale, sicurezza e adeguatezza 
strutturale degli edifici scolastici, per contribuire a contrastare la dispersione scolastica e a 
garantire un’offerta didattica di qualità, fattori primari per lo sviluppo del capitale umano e 
per la riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali. 
  
Ricordiamo che sono tuttora aperti quattro bandi del Ministero dell’Istruzione: 
  
- il bando da 800 milioni di euro per 195 scuole innovative, in scadenza l’8 febbraio 2022; 
  
- il bando da 3 miliardi di euro per asili nido e scuole dell’infanzia, in scadenza il 28 
febbraio 2022; 
  
- il bando da 400 milioni di euro per le mense, in scadenza il 28 febbraio 2022; 
  
- il bando da 300 milioni di euro per le palestre scolastiche, in scadenza il 28 febbraio 
2022. 
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Legge di Bilancio: 36 miliardi per 
infrastrutture e mobilità sostenibili 

Dalle opere stradali a quelle idriche, dal TPL agli eventi internazionali: la 
suddivisione dei fondi del bilancio per infrastrutture e mobilità sostenibili 

Lunedì 17 Gennaio 2022 

 

 

Sono ben 36,1 i miliardi di euro gli investimenti di competenza del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) previsti dalla Legge di Bilancio 30 

dicembre 2021, n. 234. Un progetto che segue i principi del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in coerenza con gli obiettivi del 

Green Deal europeo. In generale, la Legge di Bilancio aumenta a circa 100 miliardi di euro 

l’impegno per investimenti di competenza Mims nei prossimi dieci anni. Risorse derivanti 

dai fondi del Next Generation EU e del Piano Nazionale Complementare (PNC), daifondi 

ordinari a disposizione del Ministero e da ulteriori risorse derivanti dal Fondo Sviluppo e 

Coesione 2021-27 destinate a infrastrutture e sistemi di mobilità. Inoltre, previsto un aumento 

strutturale del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, che dagli attuali 4,95 miliardi 

arriverà gradualmente fino a 5,35 miliardi di euro a partire dal 2026. 

Legge di Bilancio: gli investimenti 

Gli investimenti previsti dalla Legge di Bilancio sono principalmente orientati ai seguenti 

ambiti: 

• sviluppo della mobilità sostenibile e decarbonizzazione del sistema dei trasporti, in 

linea con gli obiettivi e le misure del pacchetto europeo “Fit for 55” (2 miliardi di euro); 

https://www.mit.gov.it/
https://www.mit.gov.it/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/legge-di-bilancio-2022-agevolazioni-misure/
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https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/fit-for-55-insidie-promessa-transizione-sostenibile/


• potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, trasporto rapido di massa e mobilità 

locale (20,6 miliardi di euro); 

• manutenzione e realizzazione di infrastrutture stradali, ponti e viadotti (10,8 miliardi 

di euro); 

• rafforzamento delle infrastrutture idriche e completamento di opere pubbliche (700 

milioni di euro); 

• realizzazione di opere necessarie per grandi eventi internazionali, in particolare le 

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e il Giubileo 2025 (1,7 miliardi di euro); 

• rafforzamento della flotta navale impegnata in attività di salvataggio e 

digitalizzazione del Mims per migliorare i servizi ai cittadini, alle imprese e alle 

pubbliche amministrazioni (300 milioni di euro). 

Infrastrutture e mobilità sostenibile 

Le risorse della Legge di Bilancio si affiancheranno a quelle del PNRR fino al 2026, per 

garantire la continuità degli investimenti fino al 2036. In particolare, sono previsti 12,3 

miliardi di euro dal 2022 al 2026, 11,1 miliardi dal 2027 al 2030, 12,6 miliardi dal 2031 al 

2036. Tra le principali novità della Legge di Bilancio, la creazione del “Fondo per la strategia 

di mobilità sostenibile” dotato di 2 miliardi di euro. L’obiettivo è finanziare iniziative per la 

trasformazione del sistema dei trasporti nel quadro della lotta al cambiamento 

climatico e della riduzione delle emissioni inquinanti. Il Fondo integra e potenzia gli 

investimenti previsti dal PNRR indirizzati ai settori che svolgono un ruolo cruciale nella 

transizione ecologica. In linea con quanto previsto dal pacchetto europeo “Fit for 55”, 

orientato a ridurre del 55% le emissioni di gas entro il 2030 e a conseguire la 

decarbonizzazione entro il 2050. 

Infrastrutture ferroviarie 

Grande importanza è riservata agli investimenti sulle infrastrutture ferroviarie. Agli oltre 36 

miliardi assegnati dal PNRR e dal PNC, la Legge di Bilancio aggiunge 15,9 miliardi di euro 

destinati a: 

• potenziare la linea Adriatica, che la Commissione europea ha proposto di inserire 

nella rete europea Ten-T core nell’ambito dell’impegno volto a rafforzare la rete ad Alta 

Velocità/Alta Capacità (AV/AC) del Paese. Un investimento, che integra quello previsto 

dal PNRR e dal PNC (25,1 miliardi di euro) diretto a portare l’AV/AC nel Mezzogiorno, 

con le tratte Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania-Messina. Oltre a 

velocizzare le tratte Roma-Pescara e Orte Falconara e completare assi chiave come la 

Verona-Brennero; 

• finanziare i Contratti di Programma RFI per le nuove opere, incluse quelle 

commissariate, e la manutenzione straordinaria della rete nazionale, fondamentali per 

adeguare e ammodernare l’infrastruttura in maniera capillare. 

TPL 

I 4,7 miliardi di euro previsti per il Trasporto Pubblico Locale sono destinati così: 

• 3,7 miliardi per lo sviluppo delle metropolitane nelle grandi aree urbane (Torino, 

Genova, Milano, Roma e Napoli); 

• 1 miliardo per il trasporto rapido di massa (tramvie, busvie, ecc.). 



Gli investimenti in tali settori rientrano, in ottica sinergica, all’interno di uno sforzo più ampio 

per la creazione di infrastrutture necessarie per accelerare la transizione verso una mobilità 

sostenibile. Per questo, accanto agli investimenti indicati, la Legge di Bilancio prevede 

l’aumento strutturale del Fondo per il concorso agli oneri del Trasporto Pubblico Locale. 

Dagli attuali 4,95 miliardi arriverà gradualmente a 5,35 miliardi di euro all’anno a 

partire dal 2026. 

Infrastrutture stradali 

La Legge di Bilancio 2021 stanzia 10,8 miliardi di euro per il potenziamento e la 

manutenzione delle infrastrutture stradali. Di questi: 

• 4,5 miliardi sono previsti per il Contratto di Programma 2022-2026 con Anas, che 

gestisce 32.000 chilometri di rete stradale; 

• 1,4 miliardi di euro sono destinati a interventi per l’adeguamento di ponti e viadotti 

presenti sulle strade provinciali; 

• 3,3 miliardi per il miglioramento delle strade di competenza di Regioni, Province e 

Città metropolitane. Inoltre, 50 milioni di euro sono dedicati alle strade delle aree 

interne di collegamento con le direttrici principali e con i centri urbani; 

• 1,4 miliardi alle autostrade A24 e A25 e alle infrastrutture stradali regionali, con 

particolare riferimento all’autostrada Tirrenica e alla realizzazione dell’autostrada 

Cispadana. 

Opere idriche e pubbliche 

Previsti 440 milioni di euro dal 2022 al 2027 per la realizzazione del “piano invasi” basato 

su progetti già disponibili. Rafforzando ulteriormente l’impegno (3 miliardi) per il 

miglioramento delle infrastrutture idriche previsto dal PNRR. L’investimento del Mims sulle 

risorse idriche mira a colmare l’attuale gap infrastrutturale, soprattutto nel Mezzogiorno, 

assicurando gestione più efficiente. Nell’ottica di utilizzare al meglio tutte le risorse messe in 

campo e abilitare un settore chiave come quello delle opere pubbliche, sono previsti fondi 

per 255 milioni di euro per completare opere avviate e per la demolizione di strutture 

abusive. Nonché per l’adeguamento dei contratti per opere pubbliche a causa dell’aumento 

dei prezzi delle materie prime. 

Grandi eventi internazionali 

La Legge di Bilancio individua 384 milioni di investimenti aggiuntivi per le 
Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e 1,3 miliardi di euro per la progettazione e la realizzazione 

delle opere e degli interventi funzionali al Giubileo. Ma non solo. La Legge di Bilancio prevede 

inoltre: 

• 300 milioni di euro per l’ammodernamento della flotta che opera nelle attività di 

Search and Rescue (SAR) effettuate delle Capitanerie di Porto. L’obiettivo è garantire 

un efficace presidio del mare e l’efficacia delle operazioni di soccorso; 

• 8 milioni di euro per la digitalizzazione dell’attività del Ministero per rendere più 

efficiente il lavoro dei Provveditorati per le Opere Pubbliche e delle Motorizzazioni 

Civili. Il tutto, per garantire migliori servizi ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche 

amministrazioni. 
 



 

Boom di carbone in Cina, nel 2021 
la produzione sale del 4,7% 
17 Gennaio 2022 

La tendenza al rialzo è iniziata già nel primo trimestre, prima dell’energy crunch e 

dei blackout che da settembre hanno costretto le attività produttive a lavorare a 

singhiozzo. Sfondata la soglia delle 4 mld di t l’anno 

 

Prodotte 4,07 mld di t di carbone negli ultimi 12 mesi 

(Rinnovabili.it) – Nell’anno in cui per la prima volta si inizia a dire addio al carbone in 

un accordo internazionale, la Cina fa segnare il record assoluto di produzione della 
fonte fossile più inquinante. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, cioè l’Istat 
cinese, nel 2021 Pechino ha estratto la cifra record di 4,07 miliardi di 

tonnellate di carbone, un balzo del 4,7% rispetto all’anno precedente. 

La tendenza al rialzo non è stata concentrata solo negli ultimi mesi, quando la crisi 
energetica si è fatta sentire ovunque e l’aumento dei prezzi del gas ha reso questo 

combustibile economicamente più conveniente. Per la Cina questo trend era 
iniziato già a gennaio. Il primo trimestre aveva già fatto segnare un sonoro +16%. 

https://www.reuters.com/world/china/china-coal-output-hits-record-dec-2021-stats-bureau-2022-01-17/


A dicembre la curva puntava ancora verso l’alto, anche se la salita è meno ripida. Le 

statistiche parlano di 385 mln di t estratte, il 7,2% in più rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente. Da ottobre in avanti, proprio sull’onda della crisi energetica che 

aveva ormai portato a vasti blackout nel paese e costretto allo stop molti settori 
produttivi, il governo cinese ha dato ordine di spingere al massimo sulla produzione di 
carbone. 

Questi dati superano i massimi toccati tra 2012 e 2014, quando i volumi 

produttivi avevano raggiunto i 3,97 miliardi di tonnellate. E potrebbero venire 
confermati nei prossimi anni. Secondo le ultime stime del Development Research 

Center cinese di dicembre, la domanda raggiungerebbe il suo picco a 4,2 miliardi di 
tonnellate nel 2025. Per l’Economics & Technology Research Institute (ETRI), il centro 
di ricerca legato al colosso nazionale dell’oil China National Petroleum Corp (CNPC), il 

carbone resterà invece su un plateau a 3,6-4 mld t/anno per tutto il decennio. 

Alla COP26 di Glasgow, a novembre, tutti i paesi si sono impegnati a ridurre (phase 
down) l’uso di carbone nei loro mix energetici. La Cina, il cui mix elettrico è occupato 
al 60% proprio dal carbone, prevede di iniziare a tagliare i consumi tra il 2025 e il 

2030. Entro il 2025, l’obiettivo è di ridurre dell’1,8% medio il consumo di 
carbone nelle centrali. Il target di lungo periodo accorpa tutte le fonti fossili, senza 

dare cifre precise per il carbone: le fossili scenderanno sotto il 20% entro il 2060. 

ARERA, il quadro strategico 22-25 punta alla transizione energetica giusta 

Attenzione anche ai temi delle Comunità energetiche e della mobilità 
elettrica 

(Rinnovabili.it) – I prossimi anni saranno essenziali ai fine della tradizione ecologica. 
Non solo per quanti dovranno promuovere i necessari cambiamenti ma anche per 

coloro a cui spetterà il compito di recepirli. Giocare d’anticipo sarà essenziale e proprio 
su questa linea d’azione si muove il Quadro Strategico 22-25 di ARERA. Il 
nuovo documento, pubblicato in questi giorni, stabilisce gli obiettivi che guideranno lo 

sviluppo della regolazione dell’Autorità nei prossimi quattro anni per i settori di sua 

competenza. Ossia energia elettrica, gas, acqua, rifiuti e teleriscaldamento. 

Al centro dell’azione c’è la tutela e l’empowerment del consumatore, così 
come la digitalizzazione e la transizione energetica giusta. Target resi ancora più 

forti dall’associazione del Quadro Strategico 22-25 ad alcuni degli obiettivi per lo 

Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030. 

 “Il prossimo quadriennio – scrive ARERA – […] rivestirà per questo Collegio 
un’importanza particolare, anche per la coincidenza con la parte principale di 
implementazione del PNRR, lo sviluppo delle principali iniziative di decarbonizzazione e 

il consolidamento delle principali scelte regolatorie nel settore dei servizi ambientali. I 
criteri di sostenibilità, efficienza e “affordability” guideranno l’azione strategica 

dell’Autorità nell’accompagnare i settori ambiente ed energia nel percorso di 
transizione ecologica. L’azione regolatoria sarà facilitata da interventi volti a innovare, 
anche tramite una digitalizzazione crescente, i processi amministrativi interni, per 

renderli più efficienti, flessibili e trasparenti”. 

https://www.arera.it/allegati/docs/22/002-22alla.pdf


Energia: cosa prevede il quadro strategico 22-25 

Lato energia, l’azione ARERA cerca di rispondere a due grandi fattori che 
caratterizzano l’attuale sistema nazionale: la necessità di introdurre elementi di 

flessibilità; la forte volatilità dei prezzi delle materie prime energetiche. 

Le linee d’azione si concentreranno su:  

• Innovazione regolatoria del servizio di dispacciamento ai fini della transizione 

energetica, nel rispetto del quadro normativo e regolatorio europeo; 

• Completamente delle modalità di coordinamento tra i mercati dell’energia (in 

particolare MI) e il MSD 

• Aggiornamento regolatorio atto a garantire l’adeguatezza del sistema 

elettrico, tramite l’evoluzione, ove occorra, del capacity market, nonché la 

realizzazione e la gestione, da parte di soggetti terzi, dei sistemi di 

accumulo. 

• Revisione del ruolo dei distributori di energia elettrica; 

• Adeguamento del servizio di dispacciamento; 

• Evoluzione della regolazione relativa alla valorizzazione delle diverse forme di 

autoconsumo. 

Parallelamente la regolazione settoriale richiederà “uno sforzo particolare di revisione 
in chiave prospettica per permettere al sistema gas da un lato di anticipare i 

cambiamenti strutturali attesi a medio termine e, dall’altro, di prevedere le necessarie 
coperture a garanzia della sicurezza del sistema e per contenere gli effetti della 
possibile volatilità dei prezzi sui consumatori, senza alterare i meccanismi di 

mercato”. Tra gli obiettivi del prossimo quadriennio anche la volontà di adeguare i 
rapporti contrattuali degli operatori della filiera retail tramite una regolazione che 

metta ulteriori strumenti innovativi a disposizione del cliente finale. Garantendo, al 

contempo, la minimizzazione dei rischi sistemici per il settore.  

ARERA intende sviluppare infine un quadro di regole atte a garantire l’uso efficiente 
delle infrastrutture nel percorso di decarbonizzazione ed elettrificazione del sistema. 
Tra queste anche la possibile riforma delle strutture tariffarie di distribuzione gas 

nonché le modifiche tariffarie in tema di mobilità elettrica. 

L’impatto del riscaldamento globale sulla salute dei bambini è in aumento 

Nel 2021 il riscaldamento globale è stato di 1,1°C sopra la media 

Nascite premature, obesità nei primi anni di vita, gastroschisi. Disturbi e patologie che 

possono durare tutta la vita, non solo marchiare i primi mesi o anni. Sono alcuni degli 

impatti del riscaldamento globale sulla salute dei neonati secondo 6 nuovi studi 

scientifici apparsi sulla rivista Pediatric and Perinatal Epidemiology. 

Il rischio di partorire prematuramente, prima della 37° settimana, aumenta con il 

crescere della temperatura globale. In particolare, con gli estremi climatici. Uno studio 

https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/costo-livellato-dell-energia-accumulo/
https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/costo-livellato-dell-energia-accumulo/
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/13653016/2022/36/1


ha analizzato 1 milione di gravidanze in Australia tra 2005 e 2014, di cui il 3% è finita 

con un parto prematuro. Le neo mamme che si trovavano nel 5% delle località più 

calde avevano il 16% di probabilità in più di terminare anzitempo la gravidanza. 

Un secondo studio, questa volta su 200mila casi in Texas, ha dato risultati simili: la 

probabilità aumenta del 15% per chi è stato esposto ad almeno un giorno con 

temperature nell’ultimo percentile (l’1% dei giorni più caldi). 

Anche il legame con l’obesità passa attraverso le alte temperature. Soprattutto quelle 

notturne, ovvero il numero di notti tropicali (quando la temperatura non scende 
sotto i 20°C) che sono in aumento a causa del riscaldamento globale. Uno studio 

israeliano su 200mila neonati ha trovato il 5% di probabilità in più di acquisire peso 
molto rapidamente nel primo anno di vita per i bambini che sono esposti al quintile 

superiore delle notti tropicali (il 20% delle notti più calde). 

Anche patologie rare sono in aumento e c’è una buona probabilità che il riscaldamento 

globale sia parte dell’equazione. È il caso della gastroschisi, un difetto della parete 
dell’addome che non si forma completamente e lascia fuoriuscire in parte gli organi 
interni. Normalmente colpisce 1 neonato su 10-20mila.  Uno studio americano 

sostiene, dati alla mano, che il rischio di gastroschisi aumenta del 28% se la mamma 

è stata esposta ai fumi degli incendi durante il primo trimestre di gravidanza. 

Valutazione ambientale rinnovabili, ecco la Commissione Tecnica PNRR 

PNIEC 

Obiettivo: imprimere una nuova accelerazione alla valutazione ambientale 

delle rinnovabili 

A partire da domani, 18 gennaio 2022, si insedierà presso il Ministero della 

Transizione ecologia la nuova Commissione Tecnica PNRR PNIEC. L’organismo – 

istituito dalla legge 31 maggio 2021 modificando le vecchie norme sulla Commissione 

VIA-VAS (dlgs 2006/152) – nasce con il compito di svolgere le procedure 

di valutazione ambientale per una serie di progetti di competenza statale. Al centro 

dell’attività c’è ovviamente la questione energetica e tutti quegli impianti rinnovabili 

compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano energia-clima 

2030. Sulla carta l’obiettivo è fornire una corsia di sviluppo privilegiata per le fer in 

Italia attraverso uno “strumento di vaglio” specifico per i progetti green. 

Uno dei grandi freni alle energie rinnovabili nazionali consiste, infatti, nella complessa 

macchina autorizzativa, che spesso trova nel passaggio regionale lo scoglio più alto. 
La Commissione tecnica PNRR PNIEC dovrebbe, assieme alla nuove norme di 

semplificazione, poter velocizzare il via libera almeno per una serie di progetti chiave. 

Sarà davvero così? Per il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ci 

sono pochi dubbi. “La Commissione rappresenta un passo avanti fondamentale per 
l’attuazione del PNRR”, ha dichiarato Cingolani. “Imprime un’ulteriore accelerazione in 
particolare nella realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili, indispensabili per il compimento della transizione ecologica”. 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-nazionale-ripresa-e-resilienza-pnrr-ecco-il-cuore-verde/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/nuovo-pniec-rinnovabili-co2/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/nuovo-pniec-rinnovabili-co2/


La composizione della Commissione Tecnica PNRR PNIEC 

L’organismo si comporrà di un massimo di 40 esperti posti alle dipendenze funzionali 

del MiTE. Le figure sono state individuate tramite raccolta di 

candidature nell’ambito del personale di ruolo delle amministrazioni statali e 

regionali, delle istituzioni universitarie, del Collegio nazionale delle Ricerche (CNR), del 

Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, dell’Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Istituto 

superiore di sanità (ISS). 

Ognuna di loro ha almeno cinque anni di esperienza professionale e competenze 

adeguate alla  valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei progetti in 

questione. A guidare il lavoro della Commissione Tecnica PNRR PNIEC 

sarà Massimiliano Atelli, magistrato in forza alla Corte dei Conti di Aosta ed esperto 

di diritto ambientale, di amministrazione pubblica e di giustizia contabile. Atelli è da 

gennaio 2021 anche al vertice della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto 

ambientale VIA VAS, “in un’ottica di garanzia di impiego di criteri di uniformità di 

giudizio sui dossier trattati dall’una e dall’altra Commissione”. 
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È Alessandro Modiano l’Inviato speciale 
per il cambiamento climatico dell’Italia 
Massimiliano Atelli al vertice della commissione tecnica PNRR PNIEC 
che si insedia il 18 gennaio 

17 Gennaio 2022 

 

Il ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio,  quello della Transizione 

Ecologica, Roberto Cingolani, hanno nominato il ministro plenipotenziario Alessandro Modiano 

Inviato Speciale per il Cambiamento climatico, una figura la cui nomina, vista anche la debolezza 

dell’Italia ai tavoli di negoziazione climatica – dimostrata anche alla COP26 Unfcccc di Glasgow 

nonostante ne fosse co-organizzatrice – veniva chiesta da tempo da parte di diverse associazioni 

ambientaliste e forze politiche. 

Gli sessi Di Maio e Cingolani spiegano in una nota congiunta che «La decisione di dotarsi di un 

Inviato Speciale per il clima deriva dal peso sempre maggiore della diplomazia climatica, ormai 

componente fondamentale della politica estera dell’Italia e dell’Unione Europea, e dal ruolo da 

protagonista a livello internazionale assunto dall’Italia con la Presidenza del G20 e la partnership 

della Presidenza del Regno Unito della COP26. 

L’Inviato Speciale per il Cambiamento climatico, scelto dal ministro della Transizione Ecologica 

come Direttore Generale per l’attività europea e internazionale del MiTE, svolgerà un’importante 

azione di raccordo tra MAECI e MiTE e sarà il riferimento per la dimensione esterna delle politiche 

di contrasto al cambiamento climatico delle varie Amministrazioni italiane». 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/01/lnviato-Speciale-per-il-cambiamento-climatico-Modiano-1024x592.jpg


Per Di Maio, «Con la nomina di un Inviato Speciale per il Clima, l’Italia conferma così il suo 

impegno nella lotta ai cambiamenti climatici e la volontà di confermare la propria leadership su uno 

dei temi decisivi per la sopravvivenza del nostro Pianeta così come lo conosciamo». 

Secondo Cingolani, «Questa nomina rafforza ulteriormente la leadership dell’Italia nella lotta ai 

cambiamenti climatici e rappresenta un ulteriore importante strumento grazie al quale il nostro 

Paese può affrontare l’emergenza del riscaldamento globale. In quest’ottica, la collaborazione 

MiTE MAECI emerge come un’opportunità straordinaria all’interno di una partita di portata 

mondiale». 

Commentando la nomina, Monica Frassoni, ex portavoce europea dei Verdi e già candidata a 

ricoprire la carica oggi di Modiano da alcuni attivisti ambientali, ed ex AD di Sustainable Energy for 

All e rappresentante speciale del Segretario generaledell’Onu per lenergia sostenible, e 

da  Cristina Figueras, ex segretaria esecutiva Unfccc,  tiene subito a sgomberare il campo da ogni 

possibile equivoco, su un suo interesse personale: «Ho anche sempre pensato che in un governo 

come quello attuale, che fa la transizione ecologica senza ecologisti, (e quindi la fa poco e male) il 

mio profilo non era quello accettabile per i due ministri coinvolti; quindi il mio commento sulla 

nomina di Alessandro Modiano a inviato per il clima, dopo molti mesi e dopo che G20 e Glasgow 

sono dietro di noi non ha veramente nulla a che vedere con la mia modesta persona». 

E il commento dell’esponente Verde non è positivo: «La scelta di un diplomatico di lungo corso, 

senza alcuna competenza in materia se non quella legata ai negoziati del G20 e quindi molto 

indiretta, evitando personalità competenti che pur esistono nella amministrazione italiana, dimostra 

che il clima – ivi compresa la diplomazia climatica – rimane saldamente nelle mani della macchina 

dei ministeri, che i ministri – molto poco ambiziosi- se ne interessano il giusto e che questa figura 

voluta da Draghi nel mezzo della presidenza del G20 e prima di Glasgow, sarà solo un fedele 

esecutore degli ordini di scuderia che non disturberà i manovratori». 

La Frassoni conclude: «Tra l’altro noto che è stato nominato un uomo. Contrariamente a quanto 

affermato all’inizio da Di Maio. Ovviamente spero di sbagliarmi. Ma, ripeto, non si fa la transizione 

ecologica né’ si combatte davvero a livello globale sui cambiamenti climatici senza ecologisti, che 

non è naturalmente solo una etichetta di partito». 

Intanto il MiTE annuncia che il 18 gennaio la Commissione Tecnica PNRR PNIEC, l’organismo che 

svolgerà le funzioni di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel 

Piano nazionale di ripresa e resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare e dei 

progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). 



La Commissione sarà presieduta da Massimiliano Atelli, al vertice da gennaio 2021 anche della 

Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA VAS, proprio in un’ottica di garanzia 

di impiego di criteri di uniformità di giudizio sui dossier trattati dall’una e dall’altra Commissione. 

L’organismo si comporrà di un massimo di quaranta esperti individuati nell’ambito del personale di 

ruolo delle amministrazioni statali e regionali, delle istituzioni universitarie, del Collegio nazionale 

delle Ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, dell’Agenzia 

nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e 

dell’Istituto superiore di sanità (ISS). 

Cingolani evidenzia che «La Commissione rappresenta un passo avanti fondamentale per 

l’attuazione del PNRR e imprime un’ulteriore accelerazione in particolare nella realizzazione degli 

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, indispensabili per il compimento della 

transizione ecologica». 

 



 

Europa Verde Toscana: giù le mani dalla 
legge Marson 
Riceviamo e pubblichiamo 

17 Gennaio 2022 

 

Le leggi varate da Anna Marson in Toscana rappresentano le conquiste del mondo 

ecologista nell’ultimo decennio, Europa Verde non può che schierarsi in sua difesa 

contrastando questa deriva che punta solamente ad una deregulation che porterebbe a 

conseguenze devastanti per il nostro territorio. Sono leggi che rappresentano un momento 

storico preciso di grande mobilitazione di comitati, associazioni ambientaliste, intellettuali e 

cittadini che puntavano a coniugare economia, paesaggio e ambiente.  

Se a questa voglia politica di svendere il nostro territorio aggiungiamo anche che la Toscana 

è risultata maglia nera per quanto riguarda i reati ambientali, come risulta nel rapporto 

Ecomafia 2021 di Legambiente, mantenendo la posizione più alta tra le regioni del centro-

nord in materia di reati ambientali, si capisce bene che il quadro è allarmante. Noi come 

forza ecologista diamo e daremo battaglia risoluta a questa retromarcia di civiltà ripartendo 

proprio dalla difesa di ciò che avevamo conquistato con tanta fatica, chiamiamo a raccolta, 

su questa battaglia, tutto il mondo civile, i comitati, le associazioni e le forze politiche che 

vogliono garantire alla Toscana un futuro dignitoso come questa terra merita. 

Fortunatamente vediamo una grossa spaccatura nel centrosinistra, con una buona parte 

che si oppone a questi assurdi attacchi, a breve faremo un incontro pubblico per spiegare 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/siena-toscana-fondazione-mps-1024x631.jpg


nel dettaglio cosa sta accadendo e far conoscere meglio la legge Marson ed il piano 

paesaggistico e la loro importanza nella difesa e rilancio dei territori. 

Coloro che ancora oggi si prodigano nello smantellamento delle tutele che garantiscono 

l’interesse collettivo, in nome di un presunto sviluppo economico, ricordiamo a tutti che sono 

gli stessi che hanno fatto piombare il mondo ed il nostro territorio in questa grave crisi 

climatica, pandemica e di conseguenza economica. E’ giunto il momento di cambiare! 

Eros Tetti e Serena Ferraiuolo 
 



 

Sentenza Ue sulle trivelle in Adriatico e 
Jonio, Verdi: ritorno al passato. Regione 
Puglia: utile per tutelare l’ambiente 
Di Salvatore: proroghe eterne, come accade in Italia per le concessioni di 
coltivazione, non sarebbero legittime 

[17 Gennaio 2022] 

 

Sta facendo discutere la recente sentenza della Corte di giustizia europea che, 

rispondendo a un ricorso della Regione Puglia, haconcluso «Uno Stato membro può, entro 

i limiti geografici da esso stabiliti, concedere più licenze allo stesso operatore per la 

prospezione, l’esplorazione e la produzione di idrocarburi, quali petrolio e gas naturale, per 

aree adiacenti, purché garantisca un accesso non discriminatorio a tali attività per tutti gli 

operatori e valuti l’effetto cumulativo di progetti che possono avere effetti significativi 

sull’ambiente» 

 

Angelo Bonelli, Mimmo Lomelo e Fulvia Gravame di Europa Verde – Verdi si sono detti 

«Sconcertati della decisione della Corte di Giustizia europea in merito alla ricerca del 

petrolio in Adriatico e Jonio, che ha respinto il ricorso della Regione Puglia contro le 

quattro concessioni ottenute nel mare Adriatico, al largo della costa pugliese, dalla società 

australiana Global Petroleum. Questa decisione consentirà alla società di fare ricerche di 

petrolio su oltre 6000 km quadrati di mare. A queste multinazionali si aggiungono la 

Edison Eni e Aleanna Italia, promotrici di un vero assalto al mar Adriatico e alle nostre 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-01/cp220003en.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/01/Sentenza-Ue-sulle-trivelle.jpg


coste. In Puglia, dal Gargano a Santa Maria di Leuca, si sommano oltre 25 permessi di 

ricerca per il petrolio». 

Per gli esponenti dei Verdi è «Praticamente un vero e proprio ritorno al passato, ignorando 

il pur timido tentativo di procedere nella attuazione della transizione ecologica basata su 

tutt’altre scelte: solare, eolico, fotovoltaico. Le attivitá di queste multinazionali dei fossili 

sono le migliori alleate per continuare a peggiorare il cambiamento climatico.  

La risposta giusta sarebbe stata investire sugli impianti eolici off shore, utilizzando anche 

aree industriali dismesse o da dimettere come quella ex Ilva. Il governo nazionale, anche 

per bocca del ministro Cingolani, tace, ma in realtá ha giá deciso quando non ha 

approvato il PITESAI, Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee, 

come denunciammo a settembre scorso. Il governo regionale e la comunità pugliese 

devono reagire immediatamente, portando avanti insieme la battaglia per la tutela delle 

nostre coste contro le trivellazioni». 

La pensa diversamente il presidente della Regione Puglia  Michele Emiliano, secondo il 

quale «Il ricorso della Regione Puglia è stato molto utile per tutelare l’ambiente. La Corte 

Europea ha stabilito che è necessario valutare l’impatto ambientale dell’air-gun sommando 

tutte le ricerche contigue». 

Commentando la sentenza. Emiliano ha evidenziato che «La Corte rimette al Giudice 

nazionale (il Consiglio di Stato) la questione relativa alla valutazione di impatto ambientale 

dando indirizzo perché essa sia svolta sommando ogni singola autorizzazione alla 

prospezione e ricerca di idrocarburi in mare, e quindi accogliendo nella sostanza le 

preoccupazioni della Regione Puglia sulla raffica di autorizzazioni contigue rilasciata nel 

mare della Puglia.  

In questo modo sarà possibile mettere un freno a questa modalità legittima, dice la Corte, 

ma che non può aggirare le normative sulla valutazione di impatto ambientale». E fa 

notare che «Il ricorso della Regione Puglia non è stato respinto perché la palla è ritornata 

al Consiglio di Stato che deve ancora decidere. Adesso in compresenza di più 

autorizzazioni su aree contigue, in termini cumulativi, sarà più difficile ottenere una 

valutazione di impatto ambientale positiva. Sul punto la Regione ha infatti formulato 

specifico motivo di appello e, peraltro, lo stesso Consiglio di Stato in sede di rinvio alla 

Corte di Giustizia aveva precisato che la tecnica dell’air-gun (consistente nell’utilizzare un 

generatore di aria compressa ad alta pressione) per generare onde sismiche che 

colpiscono il fondale marino, può essere dannosa per la fauna marina». 



Il presidente della FRegione Puglia sottolinea che «Pertanto la Corte di Giustizia, benché 

la questione pregiudiziale verta sulla possibilità che uno stesso operatore richieda più 

autorizzazioni alla ricerca, ha indicato al Giudice nazionale la necessità, sotto il profilo 

ambientale (direttiva VIA), di verificare se siano stati considerati gli effetti cumulativi dei 

progetti oggetto di giudizio.  

Afferma infatti la Corte che spetta alle autorità nazionali competenti tener conto di tutte le 

conseguenze ambientali che derivano dalle delimitazioni nel tempo e nello spazio delle 

aree oggetto dei permessi di ricerca degli idrocarburi, per evitare una elusione della 

normativa dell’Unione (direttiva VIA), tramite il frazionamento di progetti che, messi 

insieme, possono avere un impatto notevole sull’ambiente. Quindi se è vero che la 

normativa italiana, che consente ad uno stesso operatore di richiedere ed ottenere più 

autorizzazioni alla ricerca di idrocarburi, non contrasta con il diritto dell’Unione, è anche 

vero che in sede di valutazione dell’impatto ambientale (a norma dell’art.4 paragrafi 2 e 3 

della direttiva VIA) deve essere valutato anche l’effetto cumulativo dei progetti che 

possono avere un impatto notevole sull’ambiente». 

Dà più o meno la stessa interpretazione della sentenza la dà il costituzionalista 

dell’università di Teramo Enzo Di Salvatore, promotore del referendum sulle trivelle nel 

2016, consulente di alcune regioni adriatiche per la materia, che sulla sua pagina 

Facebook scrive: «La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata ieri su una 

questione portata alla sua attenzione dal nostro Consiglio di Stato.  

Il giudice italiano aveva chiesto di sapere se la direttiva 94/22/CE impedisce alla legge 

italiana di fissare un limite massimo all’estensione dell’area oggetto di un permesso di 

ricerca di gas e petrolio, senza vietare di rilasciare in favore di una stessa multinazionale 

più permessi di ricerca per aree contigue, che nell’insieme superino quel limite massimo. 

Provo a spiegarlo più semplicemente. Una legge italiana del 1991 stabilisce che un 

permesso di ricerca non possa interessare più di 750 kmq. È noto però che le società 

petrolifere chiedano e ottengano dal ministero più permessi, ciascuno dei quali relativo ad 

aree di 750 kmq. Il risultato è che, in questo modo, come se si trattasse di una sorta di 

puzzle, alcune multinazionali ottengono quattro, cinque, sei permessi tutti di 750 kmq per 

aree confinanti, che sommati fanno duemila, tremila, quattromila kmq». 

Senza entrare in inutili tecnicismi, Di Salvatore  osserva che: «1) la Corte di giustizia 

giustamente osserva che il divieto dei 750 kmq concerne non la singola multinazionale, 

ma il singolo permesso di ricerca; per cui una stessa società petrolifera può benissimo 

concorrere assieme ad altre all’ottenimento di un permesso di ricerca per un’area 

confinante con quella per la quale ha già ottenuto un permesso di ricerca; 2) la domanda 

posta dal Consiglio di Stato è, per così dire, fuori luogo: il problema non è capire come 



vada interpretata la direttiva, ma come vada interpretato il divieto fissato dalla legge 

italiana, giacché: o è da ritenere che quel divieto sia irragionevole (e allora il problema si 

convertirebbe in una questione di legittimità costituzionale) o è da ritenere che esso sia 

posto a presidio della concorrenza nel mercato; con la conseguenza che: 1) l’esistenza di 

un programma di sviluppo unitario (posto a base dei singoli permessi di ricerca) sarebbe 

sintomo del fatto che la concorrenza sia solo apparente; e allora il problema di legittimità 

investirebbe i singoli permessi, e cioè i provvedimenti amministrativi; 2) non possono per 

certo accordarsi permessi di ricerca – come quelli chiesti dalla Spectrum Geo – per 14.000 

e 16.000 kmq ciascuno: essi sarebbero illegittimi a prescindere.  3) la sentenza non è 

affatto inutile, poiché chiarisce – semmai ve ne fosse stato bisogno – tre questioni. 

La prima: la VIA per permessi contigui impone che si consideri sempre l’impatto che 

l’esercizio di tali attività hanno cumulativamente sull’ambiente; la seconda: che tutti i titoli 

sono esclusivi e che lo sarebbe anche il “permesso di prospezione” (cosa che in Italia non 

è); la terza: che il problema non riguarda tanto l’estensione territoriale dei titoli, quanto la 

durata degli stessi. È la loro durata a porre problemi di compatibilità con la libera 

concorrenza; ed è per questo che proroghe eterne – come accade in Italia per le 

concessioni di coltivazione – non sarebbero legittime». 

 



 

Scienze  

Australia: una foresta preistorica salvata 
dalla ruggine  
16 gennaio 2022 Elisabetta Intin 
 

I resti di piante e animali di una foresta pluviale sono stati trovati nelle rocce 
ferrose dell'Australia orientale: custoditi per 15 milioni di anni. 

 

 
 

Il fossile di una vespa parassita della foresta australiana del Miocene. Michael Frese 

Ragni, insetti, pesci, piante con fiori e polline, parassiti ancora nei loro ospiti: un tesoro 

di biodiversità animale e vegetale perfettamente conservato è tornato alla luce nell'arido cuore 

dell'Altopiano centrale Australiano, nella regione orientale del Nuovo Galles del Sud. Gli scavi 

all'interno dell'affioramento roccioso di McGraths Flat, che risale al periodo del Miocene medio 

(16-11 milioni di anni fa), hanno permesso di ricostruire il ricchissimo ecosistema di una foresta 

pluviale preistorica rimasta come ferma nel tempo. 

Come si legge nello studio pubblicato su Science Advances, i resti delle creature che l'abitavano - 

circa 2.000 fossili finora, inclusi quelli di decine di specie sconosciute - sono giunti a noi in un 

eccellente stato di conservazione: talmente intatti che è ancora possibile distinguere i colori di fiori, 

foglie e piume, osservare il contenuto dello stomaco dei pesci o l'apparato respiratorio di un ragno. 

 

UN'OCCASIONE UNICA. «È come una Stele di Rosetta dell'ecologia del Miocene medio, un intero 
ecosistema conservato», spiega Matthew McCurry, paleontologo dell'Australian Museum e 
professore all'Università del New South Wales: «non abbiamo un'altra finestra su quel periodo che 
ci racconti com'era allora quella parte dell'Australia.» 

https://www.focus.it/autori/elisabetta-intini
https://www.focus.it/ambiente/natura/la-giornata-mondiale-della-biodiversita
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm1406?adobe_mc=MCMID%3D84642491739088231094049347991384876828%7CMCORGID%3D242B6472541199F70A4C98A6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1641510573&_ga=2.248045447.1657310993.1641510520-689641651.1609118629
https://www.focus.it/temi/fossili
https://www.focus.it/cultura/storia/che-lingua-parlavano-gli-antichi-egizi


Un tempo l'isola era tappezzata di foreste, ma nel corso del Miocene, tra i 23 e i 5 milioni di anni fa, 
il clima si fece drasticamente più arido per il progressivo allontanamento dell'Australia 
dall'Antartide. La foresta pluviale si ritrasse, molte specie si estinsero. La McGraths Flat fotografa 
proprio questo periodo di transizione: un fazzoletto di verde dal clima temperato attorno a un 
piccolo lago paludoso. 

 
UNO STRANO PROCESSO DI FOSSILIZZAZIONE. Quindici milioni di anni fa l'area studiata 
ospitava una lanca, ossia un meandro fluviale stagnante perché deviato dal fiume principale. In 
questo lago, già povero di ossigeno e inospitale per gli animali spazzini, si riversarono le acque di 
dilavamento ad alto contenuto di ferro di alcune vicine montagne basaltiche: il pH acido di questa 
piscina naturale fece precipitare il ferro sul fondale, formando un minerale, la goethite, che è 
l'elemento più comune di quella che chiamiamo ruggine. 

Le carcasse di piante e animali finiti nell'acqua sono rimaste perfettamente fossilizzate in questo 
scrigno di ruggine, una specie di cemento che conferisce ai reperti uno scintillio metallico. Finora, i 
paleontologi hanno continuato a scoprire nuove specie nel deposito roccioso al ritmo di più di una 
al giorno. L'Australia è ricca di goethite: anche altrove, queste rocce ferrose potrebbero riservare 
analoghe sorprese. 

 
VITA TRA LE ROCCE. Nelle rocce spaccate a metà sono emerse cicale giganti, libellule, vespe 
parassite e zanzare giganti che hanno lasciato impresse nella goethite le singole unità dei loro occhi 
compositi. Nella testa di una tentredine, un imenottero dal capo simile a un'ape, ci sono ancora 
tracce di polline. Analizzandolo, si potrà dire quale fiore avesse visitato prima di morire cadendo 
nell'acqua. 

Un ragno peloso dell'infraordine dei Mygalomorphae con le zampe di 4 cm è talmente perfetto che 
sembra ancora muoversi: dei fossili di ragno australiani non si sapeva praticamente nulla prima di 
questa scoperta, perché sono formati per lo più da tessuti molli difficilmente conservabili. 
 

INTERAZIONI. Uno degli aspetti più affascinanti è quello delle relazioni tra le creature di questo 

ecosistema. Sono stati per esempio trovati un pesce d'acqua dolce con un bivalve parassita 

attaccato alla pinna, e un microscopico verme nematode infiltrato in un coleottero a corna lunghe. 

Una singola piuma fossile non più grande di un'impronta digitale, forse appartenente al corpo di un 

uccello, fa pensare che anche i pennuti visitassero l'antica foresta. Si tratta di un reperto 

praticamente unico per un periodo così indietro nel tempo, ed è ancora possibile intuirne le 

sfumature iridescenti su base scura. 

Lo studio dei fossili permetterà di valutare l'impatto di questi antichi cambiamenti climatici sulla 

sopravvivenza delle varie specie e capire quali animali riuscirono meglio di altri adattarsi alle 

nuove condizioni. 

 

https://www.focus.it/scienza/scienze/6-cose-da-tenere-a-mente-sul-cambiamento-climatico


 

 

Tonga, una nuova eruzione del vulcano 

Hunga spaventa il Pacifico: scomparsa una 

cittadina britannica – I video 
17 GENNAIO 2022 - 09:01 

di Redazione 

 

La donna, una 50enne, sarebbe stata spazzata via da un’onda dello tsunami. Australia e Nuova Zelenda 

inviano aerei di ricognizione 

Il gruppo di esperti del Volcanic Ash Advisory Center ha segnalato un’altra grande eruzione avvenuta al 

largo di Tonga. Il vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, che con la sua esplosione ha causato 

già tsunami lo scorso 15 gennaio, continua a spaventare i piccoli arcipelaghi del Pacifico, le coste 

australiane, giapponesi e statunitensi. Intanto, il regno di Tonga è rimasto isolato: solo a livello locale 

sarebbero state ripristinate le linee di comunicazione. Australia e Nuova Zelanda hanno deciso di inviare 

aerei da ricognizione sul Paese insulare per cercare di quantificare i danni. Seppure l’eruzione vulcanica 

abbia danneggiato diverse infrastrutture essenziali, i primi voli sulle isole sembrerebbero escludere un 

bilancio catastrofico in termini di vite umane. 



La scomparsa di Angela Glover 

La Croce rossa, tuttavia, ha stimato che lo tsunami potrebbe aver interessato circa 80mila persone. «Al 

momento, sappiamo che ci sono danni significativi e che i resort turistici sulla costa sono inservibili», ha 

dichiarato Zed Seselja, ministro australiano per il Pacifico. L’aeroporto di Tonga, invece, non è stato 

intaccato gravemente ed è ancora attivo. Nell’arcipelago sono stati segnalati problemi di 

approvvigionamento di acqua potabile. C’è cautela, però, da parte del governo di Tonga nel far arrivare 

aiuti: il timore è che insieme a volontari e beni di prima necessità possa arrivare anche il Coronavirus sulle 

isole. Per questo, l’indicazione delle autorità è che gli aiuti vengano sottoposti a misure di quarantena 

prima di essere distribuiti e che il personale umanitario che si occupa del trasporto non sbarchi nelle isole. 

Ufficialmente, non sono state segnalate vittime. Si è diffusa però la notizia della scomparsa di una cittadina 

britannica, Angela Glover. La 50enne viveva a Tonga dal 2015, dove gestiva un negozio di tatuaggi nella 

capitale Nuku’alofa insieme al marito James. La stampa internazionale scrive che la donna sarebbe stata 

spazzata via da un’onda dello tsunami mentre si trovava vicina alla spiaggia. Sabato 15 gennaio, il vulcano 

sottomarino ha gettato nel cielo una nuvola di cenere e vapori che ha raggiunto l’altezza di 20 chilometri. 

La sua esplosione è stata così forte da essere avvertita anche in Nuova Zelanda, a circa 2.383 chilometri di 

distanza. Onde più alte di un metro si sono sviluppate nel Pacifico e hanno raggiunto, con diversa entità, le 

sponde statunitensi, giapponesi e australiane. 

«Un paesaggio lunare» 

Dopo il fenomeno naturale, le isole di Tonga sono quasi integralmente coperte di cenere. L’arcipelago 

sembra «come un paesaggio lunare», ha dichiarato Peter Lund, Alto commissario neozelandese a Tonga. La 

premier della Nuova Zelanda si è semplicemente soffermata sui «danni significativi» ancora da valutare con 

precisione. Ai residenti di Tonga è stato raccomandato di bere soltanto acqua in bottiglia – la cenere sta 

contaminando le riserve idriche – e di indossare le mascherine per proteggere i polmoni. Secondo gli 

scienziati che stanno analizzando quanto accaduto, hanno descritto l’eruzione dell’Hunga Tonga Hunga 

Ha’apai come una delle più violente registrate sul pianeta negli ultimi 30 anni. La nuvola che è stata lanciata 

in atmosfera dal vulcano sottomarino, situato a 65 chilometri a Nord di Nuku’alofa, la capitale di Tonga, 

aveva un diametro di 260 chilometri. 

 

 

 

https://www.open.online/temi/coronavirus/


 

Lago di Lod utilizzato come vasca di 
accumulo, Legambiente contesta la 
concessione 
di Redazione AostaSera 

Ultima modifica: 17 Gennaio 09:31 

Legambiente Valle d'Aosta contesta l’atto di concessione ad un impianto idroelettrico che 
utilizzerà il lago Lod a Chamois come vasca di accumulo per alimentare una centralina a 
valle del paese.  

 
AMBIENTE 

“Siamo di fronte all’ennesima perdita di biodiversità della Valle a favore di interessi privati.” Legambiente 

Valle d’Aosta contesta l’atto di concessione ad un impianto idroelettrico che utilizzerà il lago Lod a 

Chamois come vasca di accumulo per alimentare una centralina a valle del paese. 

 
“Nell’estate del 2021 il lago di Lod, a Chamois, si presentava in questa forma splendida, ricco di pesci e 
fauna invertebrata e ricoperto, in parte, da ninfee frequentate da libellule: sulle sponde sopravvive la 
vegetazione originaria che richiama il canneto delle paludi.” scrive Legambiente Valle d’Aosta. “Purtroppo è 
stato adesso concessionato un progetto di impianto idroelettrico che utilizzerà il lago come vasca di 
accumulo per alimentare una centralina a valle del paese. L’acqua verrà prelevata nelle fasce orarie di 
convenienza di vendita e ripompata nel lago in quelle più economiche”. 

https://aostasera.it/author/redazione-aostasera/


Per Legambiente “il fatto che si voglia oggi ridurre il lago ad un invaso a servizio di una centralina pare a noi 
un’idea assolutamente fuori luogo. Tanto più se si considera che la centralina porterà lauti profitti a colui 
che la realizzerà ma non compenserà in nessun modo gli abitanti e gli operatori della località di una perdita 
paesaggistica così importante”. 

L’Associazione ha inviato nei giorni scorsi delle osservazioni alla Giunta regionale e agli uffici preposti alla 

tutela dell’ambiente, ritenendo che “l’atto di concessione presenti degli estremi di illegittimità”. 



 

“Nucleare sicuro”: esplode la 
polemica tra i sindaci di Montalto e 
Tarquinia 
Botta e risposta al vetriolo tra Giulivi e Caci sui temi del nucleare e del 
fabbisogno energetico nazionale. 

Comunicato Stampa - 17 Gennaio 2022 - 6:00 
 

 

Tarquinia e Montalto – “Sono incredulo, mi sembrava una fake news, poi mi hanno 

mandato il programma di Forza Italia condiviso dal sindaco di Montalto, ed è tutto vero. 

Nucleare sicuro e Termovalorizzatori. Se queste sono le premesse con cui Forza Italia e 

Caci si avviano verso il Campidoglio c’è da aspettarsi di tutto”. 

E’ scoppiata la polemica tra il sindaco di Tarquinia Giulivi e quello di Montalto, dopo aver 

letto ciò che avevano condiviso Sergio Caci e il suo partito. 

“In un territorio già devastato dalla centrale a carbone, preso di mira per i nuovi 

impianti di biometano, discariche di mezza Italia, scorie nucleari mi pare illogico che un 

Sindaco condivida una posizione del genere. Un Sindaco che forse dimentica l’incidenza 

di malati e l’aumento di malattie nelle nostre città. – continua Giulivi. 

https://www.ilfaroonline.it/2022/01/17/nucleare-sicuro-esplode-la-polemica-tra-i-sindaci-di-montalto-e-tarquinia/456335/


I nostri cittadini hanno dimostrato da anni ormai di essere attivisti quando si tratta di 

tutelare l’ambiente, ce lo hanno dimostrato in mille modi, anche mettendo le proprie 

risorse economiche per presentare con noi legalmente i ricorsi e le osservazioni, e noi 

amministratori dobbiamo essere in prima linea, al loro fianco in queste battaglie perché il 

futuro delle nostre terre sarà il risultato di questa battaglia comune”. 

Immediata è arrivata la replica del sindaco di Montalto di Castro: “Di solito non 

rispondo a comunicati politici, ma quando si fa uso dei canali ufficiali del proprio comune, 

pubblicando notizie fuorvianti, corre l’obbligo di intervenire. 

Il record storico  – spiega Caci – dei costi di elettricità e gas, gravati da rincari che 

arrivano al 55% e al 41,8%, può avere delle conseguenze molto gravi. I più poveri 

potrebbero non riuscire a pagare le utenze per luce e riscaldamento nonostante le 

rateizzazioni e i bonus già approvati dal governo Draghi. 
 

Il nostro sistema produttivo potrebbe faticare a riprendere l’attività bruciando migliaia di 

posti di lavoro. Ecco perché, Forza Italia ha chiesto al governo di impegnarsi a sterilizzare 

gli aumenti e di autorizzare maggiori estrazioni di gas sul territorio nazionale: produrlo 

costa meno che importarlo. Pensare all’oggi, però, non basta. 

Bisogna mettere in campo subito soluzioni strutturali, che ci mettano a riparo da nuovi 

rialzi nei prossimi mesi nei prossimi anni: servono infrastrutture energetiche, gassificatori, 

investimenti sulle rinnovabili. Per aumentare la produzione di energia rinnovabile è 

necessario proseguire lungo la strada delle semplificazioni e della 

sburocratizzazione: bisogna avere regole semplici e chiare. Bisogna credere 

nell’idrogeno e riprendere la ricerca sul nucleare di ultima generazione, che è sicuro e 

pulito. 

 

Ribadisco la contrarietà al deposito di rifiuti radioattivi proposto da Sogin. Proprio 

ieri abbiamo inviato, insieme ai comuni di Tuscania, Ischia di Castro e Tessennano, 

ulteriori puntualizzazioni e osservazioni, così come previsto da Sogin. Lo hanno fatto 

anche le associazioni di cittadini. La scadenza prevista per la presentazione è oggi: il 

comune di Tarquinia le ha inviate?” 

 

(Il Faro online) 
 

 



 

Carenza d’acqua, il Comune di 

Stefanaconi incarica geologi per 

realizzare nuovi pozzi 
La situazione emergenziale ha messo a dura prova la comunità. Il 

sindaco Solano: «Speriamo in una inversione di tendenza 

dell’amministrazione regionale rispetto al passato» 

G. D'A. - 16 Gennaio 2022 18:13 

 

 

L’amministrazione comunale di Stefanaconi incarica geologi per realizzare pozzi 

artesiani. La conferma arriva dallo stesso ente tramite un avviso sui social. La dura 

emergenza idrica che ha colpito Vibo città e diversi centri limitrofi, causata da un 

grave guasto alla condotta adduttrice del sistema acquedottistico dell’Alaco, 

ha messo a dura prova nuclei familiari, imprese e anche le scuole. La carenza 

del prezioso liquido blu ha fatto scattare a Vibo città un’ordinanza di chiusura delle 

scuole e anche la sospensione delle attività all’hub pediatrico di via Salvo 

d’Acquisto. In tale scenario, si inserisce il progetto portato avanti da 

Stefanaconi. 

https://www.ilvibonese.it/author/g-d/
https://www.ilvibonese.it/ambiente/179736-emergenza-idrica-vibo-valentia-autobotti/
https://www.ilvibonese.it/ambiente/179736-emergenza-idrica-vibo-valentia-autobotti/
https://www.ilvibonese.it/societa/179127-scuole-chiuse-vibo-acqua-sindaco-limardo-covid/
https://www.ilvibonese.it/societa/179127-scuole-chiuse-vibo-acqua-sindaco-limardo-covid/


 

Il progetto del Comune di Stefanaconi 

Più nel dettaglio gli amministratori spiegano: «Ciò che si è verificato nei giorni 

scorsi, la rottura della condotta Sorical, società pubblico/privata che rifornisce il nostro 

Comune di acqua, non ha lasciato inerme l’amministrazione comunale che da subito si 

è operata a trovare soluzioni per risolvere l’annoso problema. L’obiettivo – si fa 

presente – è di giungere nel prossimo futuro ad una completa autonomia 

nell’approvvigionamento idrico. A tal scopo, è stato incaricato l’ufficio tecnico 

comunale che avvierà le procedure per individuare i professionisti che dovranno 

fornire lo studio per realizzare pozzi artesiani». 

Soriano: «Lavoreremo per dare soluzioni alla comunità» 
Soddisfatto l’assessore all’ambiente, Emanuele Franzé, che proprio su questo punto ha 

voluto concentrare parte della sua azione politica: «Non lasceremo nulla di 

intentato per portare a casa questo importante risultato. Nel solco della buona 

amministrazione – continua Franzé – lavoreremo per dare servizi sempre più efficienti 

ai nostri concittadini». Anche il sindaco, Salvatore Solano, ha rimarcato l’importanza 

di questa scelta: «Non è concepibile che nel 2022 si possa rimanere per giorni senza 

acqua, noi – continua – lavoreremo per dare una soluzione di prospettiva alla nostra 

comunità. Speriamo in una inversione di tendenza dell’amministrazione 

regionale rispetto al passato che, proprio in questo settore, ha fatto acqua da tutte 

le parti, dimostrando negligenza, o meglio, incapacità nel programmare seri interventi 

risolutori del problema, eppure è da circa 4 anni che è stata anche costituita l’autorità 

idrica». 
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