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Appalti, mercato dei lavori pubblici in calo nel 2021: -1,2% per i
bandi e -9,5% per i valori
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi 18 Gennaio 2022

Osservatorio Cresme Europa Servizi: dimezzate le opere tra 15 e 50 milioni, tra gli enti frenano Anas e ferrovie, bene
province e gestori di infrastrutture

Il mercato dei lavori pubblici, nonostante il tentativo di recupero registrato a dicembre con il miglior dato dell'anno (2.330

bandi per 9,566 miliardi), chiude il 2021 con risultati negativi. I 21.873 appalti per 39.326 miliardi registrati dall'osservatorio

Cresme Europa Servizi corrispondono a un calo dell'1,2% per il numero di gare e del 9,5% per gli importi rispetto al 2021. 

A mancare all'appello non sono state le grandi opere oltre i 50 milioni, cresciute del 22,5% per il numero (87) e del 7,6% per il

valore (15,985 miliardi), ma la fascia medio-alta, quella tra 15 e 50 milioni, che ha quasi dimezzato il risultato del 2021 con 241

appalti (-45%) per 6,478 miliardi (-47,9%). Flessione, anche se più contenuta, per la classe d'importo tra 5 e 15 milioni (635

avvisi per 5,309 miliardi, -2,6 e -5,8%) e per i piccoli bandi fino a 150mila euro che perdono circa il 10% sia per le gare che per i

valori. 

Tra gli enti appaltanti, le amministrazioni comunali si confermano al primo posto con 11.238 bandi (-8,8% rispetto al 2020) per

9,302 miliardi (+44,3%). Gli unici segni entrambi positivi arrivano dalla province che hanno promosso 2.363 gare (+22%) per

1,692 miliardi (+45%). I gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici nazionali incrementano i bandi del 5,6% (2.059) e

tengono per i valori (4,515 miliardi, -0,1%). 

Male invece i grandi committenti: l'Anas conferma gli stessi appalti dell'anno precedente (584) ma perde il 61% dei valori (2,213

miliardi), le Ferrovie dimezzano la pubblicazione di nuove procedure (213, -47,8%) e i valori (7,383 miliardi, -46,4%). 

La Lombardia rimane la regione più dinamica con 3.481 avvisi per 3,977 miliardi (ma con un calo del 14% per le gare e del 30%

per i valori) mentre il Lazio, con 1.368 bandi (-20%) si piazza al secondo posto per valori con 3,677 miliardi (+24%). 

A dicembre il bando più rilevante (suddiviso in 4 lotti) è stato quello di Rete ferroviaria italiana per l'accordo quadro Ertms

nazionale dal valore di 1,3 miliardi per l'area Centro Nord. 
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Fondi Pnrr: digitalizzazione ferma al 43%, sui bandi pesano
rincari del 43%
di Giorgio Santilli

Urbanistica 18 Gennaio 2022

Rapporto Ance: accelera la ripartizione a regioni e comuni ma un quinto delle risorse è ancora al palo

Resta ancora da ripartire a regioni e comuni il 20% dei 108 miliardi di fondi Pnrr destinato alle infrastrutture e per alcuni

comparti il ritardo è diventata allarmante: per esempio la missione 1 sulla digitalizzazione, ferma ancora a una ripartizione del

43% del totale. In fondo alla classifica ci sono anche il ministero dell’Università e della Ricerca (che ha avviato i bandi in ritardo

e deve ancora distribuire il 100% delle risorse), il ministero per il Sud (73%), il ministero del Turismo (72%), il ministero della

Cultura (52%). Passi avanti hanno fatto invece l’Istruzione (arrivato al 77%), la Transizione ecologica (73%) e la Salute (71%). Il

ministero guidato da Roberto Cingolani ha recuperato molto terreno, ma va ricordato che dei 15,5 miliardi di risorse

territorializzate da ottobre a oggi, una gran parte riguardano il Superbonus su cui il ministero non ha meriti perché la

ripartizione del beneficio fiscale avviene in modo automatico. Semmai il merito dell’accelerazione dovrebbe andare alle

semplificazioni imposte sul punto dal ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

L’Ance, Associazione nazionale costruttori edili, ha aggiornato il rapporto sullo stato di avanzamento del Pnrr, a tre mesi e

mezzo dalla prima edizione (si veda Il Sole 24 Ore del 10 ottobre) e dà atto al governo di «un apprezzabile impegno nella fase

di programmazione e distribuzione delle risorse che è da sempre uno dei punti deboli della catena degli investimenti». In

effetti il balzo è sostanziale, con crescita delle risorse territorializzate dal 50% all’81% del totale disponibile (Ance prende in

considerazione 108 dei 191,5 miliardi del Pnrr considerando solo quelli che hanno impatto sul settore dell’edilizia). L’Ance

conferma la menzione di lode per il ministero delle Infrastrutture guidato da Enrico Giovannini, che ha ripartito il 96% delle

risorse disponibili, con un gran lavoro quantitativo e qualitativo, e ha fatto da battistrada agli altri ministeri. Confermata in

pieno la ripartizione per macroaree con il 41% delle risorse al Nord, il 43% al Sud e solo il 16% al Centro Italia.

Nonostante il 20% di risorse ancora da distribuire, questa prima fase si può dire ben avviata, con un positivo effetto Pnrr. Ma

ora a preoccupare l’Ance sono nuove ombre che incombono. Il Rapporto (curato dal vicedirettore generale Romain Bocognani,

dal direttore del centro studi Flavio Monosilio e da Amalia Sabatini, Assia Leoni e Beatrice Ranieri) evidenzia tre criticità per le

prossime settimane: il rischio di ritardo nell’approvazione dei singoli progetti; il rischio che sui progetti abbia un impatto

pesante il rincaro dei materiali; la carenza di manodopera.

Sui tempi di approvazione e autorizzazione dei progetti, problema cronico in Italia, la preoccupazione è accentuata dal fatto

che le strutture straordinarie messe in campo dal Dl Semplificazioni bis non lavorano ancora a pieno regime, nonostante i

tempi di istituzione fossero contingentati. Soprattutto desta preoccupazione la commissione Via speciale.

Ma il timore maggiore dei costruttori riguarda l’impatto che avrà sulle opere Pnrr il rincaro dei materiali. L’Ance sta

osservando che i bandi pubblicati di recente per le opere Pnrr, per esempio da Rfi, hanno prezzi a base di gara del 10-12%

inferiori rispetto ai prezzi di mercato. Questi investimenti partono quindi, prima ancora della gara, con un sottocosto

consistente. Se non saranno adeguati i prezzari, dicono all’Ance, il rischio è che queste opere si blocchino appena aggiudicate.

In breve

La terza preoccupazione dei costruttori è una declinazione in chiave di Pnrr del problema più generale che il settore si trova

oggi ad affrontare, quello della carenza di manodopera, stimata dall’Ance in 265mila unità lavorative fra operai, impiegati,

professionisti e tecnici specializzati. Qui il Pnrr è una causa aggravante per la situazione generale - perché concentra una forte

domanda in poco tempo - e al tempo stesso rischia di esserne la vittima perché cresce fortemente il rischio di sforamento

rispetto ai tempi di realizzazione degli interventi.
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Il rinvio del Piao dimentica il piano anticorruzione: sanzioni al via
dopo il 31 gennaio
di Amedeo Di Filippo

Personale 18 Gennaio 2022

La pubblicazione del Dl Milleproroghe crea una incoerenza a proposito della adozione del piano di prevenzione

La pubblicazione del Dl Milleproroghe 228/2021 crea una incoerenza a proposito della adozione del piano di prevenzione della

corruzione e per la trasparenza, la cui scadenza rimane fissata al 31 gennaio.

Il Piao  

L'articolo 6 del Dl 81/2021 ha inserito il Piao, da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno da parte delle amministrazioni con

più di cinquanta dipendenti. Di durata triennale e aggiornato annualmente, il piano definisce gli obiettivi della performance,

la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove

risorse e della valorizzazione di quelle interne, gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza e per raggiungere gli

obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, le modalità e le

azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e con disabilità, le modalità e

le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere. 

Con le modifiche apportate dal milleproroghe, entro il prossimo 31 marzo 2022 devono esseere individuati e abrogati gli

adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piao e il Ministro per la Pa deve adottare un Piano tipo. L'adozione del Piao è

rinviata al 30 aprile 2022 e in funzione di tale rinvio non si applicano le sanzioni previste: 

a) dall'articolo 10, comma 5, del Dlgs 150/2009, in caso di mancata adozione del piano della performance; 

b) dall'articolo 14, comma 1, della legge 124/2015, in caso di mancata adozione del piano organizzativo del lavoro agile (Pola); 

c) dell'articolo 6, comma 6, del Dlgs 165/2001, in caso di mancata adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale. 

L'omessa o ritardata approvazione di questi documenti entro il 31 gennaio dunque non comporta l'applicazione delle sanzioni

rispettivamente previste dalla legislazione vigente.

Le scadenze  

C'è però da mettere in evidenza una discrasia tra il "condono" temporaneo introdotto dal Milleproroghe e i documenti

considerati ai fini del Piao. Il rinvio a quest'ultimo servirà infatti a «regolarizzare» il ciclo della performance, il ricorso al

lavoro agile e il fabbisogno di personale, non invece il contrasto alla corruzione e la trasparenza. Questo significa che non si

incorrono nelle sanzioni se si omette di approvare il piano della performance, il piano dei fabbisogni di personale e l'ex Pola,

non invece per quanto concerne il piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, le cui norme (e sanzioni)

rimangono immutate. 

Il comma 8 della legge 190/2012 infatti impone all'organo di indirizzo di adottare il piano triennale entro il 31 gennaio e

curarne la trasmissione all'Anac; al Rpct, entro lo stesso termine, di definire procedure per selezionare e formare i dipendenti

destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Sempre entro la stessa data, il comma 32 dispone che le

informazioni relativamente all'anno precedente siano pubblicate in tabelle riassuntive, da trasmettere in formato digitale

all'Anac.

Le sanzioni  

Il 14 gennaio sul sito dell'Anac è apparso il comunicato che dà conto della decisione del Consiglio di rinviare il termine per la

presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 al 30 aprile 2022, sia per gli

enti tenuti ad adottare le misure di prevenzione che per quelli non obbligati all'adozione del Piao. Il fine è di consentire ai

responsabili della prevenzione di svolgere le attività necessarie per predisporlo, tenendo conto anche del perdurare dello stato

di emergenza sanitaria. Il presidio di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative rilevati nel

In breve
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monitoraggio svolto sull'attuazione della precedente pianificazione, afferma l'Autorità, continuerà a essere garantito dalle

misure già adottate, ferma restando la possibilità di anticipare l'adozione di specifiche misure laddove necessarie ai fini

dell'efficacia dell'azione di legalità. Sarebbe stato infatti singolare ritenere l'obbligo di adottare entro il 31 gennaio un

documento che deve essere rivisto e integrato nel Piao dopo poche settimane, non foss'altro perché il ministero della Pa si

appresta a pubblicare il Piano tipo che contiene modalità semplificate per le amministrazioni con meno di cinquanta

dipendenti e la stessa Anac annuncia un vademecum di esemplificazione e orientamento. Il problema è che rimane in vigore

l'articolo 19, comma 5, lettera b), del Dl 90/2014, che nel caso di mancata adozione nei termini dei Piani di prevenzione della

corruzione, impone all'Anac di applicare una sanzione da 1.000 a 10.000 euro. Norma che non è stata "sospesa" dal

Milleproroghe e che non può essere certo bypassata da una deliberazione di Consiglio.
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Irregolarità fiscali non definitive, dal primo febbraio fuori gara
solo con violazioni oltre 35mila euro
di Mauro Salerno

Appalti 18 Gennaio 2022

In Gazzetta la legge europea con correzioni al codice appalti anche su subaffidamenti, pagamenti e progettisti

È arrivato al traguardo della Gazzetta Ufficiale (n.12 del 17 gennaio 2022) la legge europea del 2021 con importanti novità per

imprese e Pa che gravitano al mondo degli appalti pubblici. La legge (n.238 del 23 dicembre 2021) concentra le modifiche al

codice all'articolo 10. Quella di maggiore impatto è di certo l'innalzamento della soglia per le irregolarità fiscali da considerare

gravi, anche se non definitivamente accertate, ai fini dell'esclusione delle imprese dalle gare d'appalto. Con la legge europea la

soglia minima per accendere un faro sulla violazione sale da 5mila a 35mila euro, mettendo un primo freno alla possibilità di

sventolare un cartellino rosso per irregolarità di importo marginale rispetto ad appalti con valori anche milionari.

Dovranno cambiare anche i parametri che al momento consentono di considerare «grave» una violazione fiscale non

definitivamente accertata da un atto amministrativo finale. La legge stabilisce infatti che a occuparsi della questione sarà «un

apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare

entro sessanta giorni» dall'entrata in vigore della modifica al codice, cioè entro il 2 aprile 2022, visto che la legge europea

diventa operativa il primo febbraio .

Niente esclusione per violazione dei subappaltatori  

La norma interviene poi sulle cause di esclusione riferite ai subappaltatori, cancellando la possibilità che l'impresa principale

possa essere estromessa da una gara per la contestazione di gravi illeciti professionali riferiti a uno dei subaffidatari.

Subappalti anche ai concorrenti, addio terna  

Importante anche la correzione che supera il divieto di subappaltare parte dei lavori a imprese partecipanti alla gara. Finora

aver preso parte alla gara in qualità di concorrente escludeva il "ripescaggio" nel ruolo di subappaltatore da parte del vincitore

dell'appalto. Ora la legge europea cancella questo paletto, abrogando la lettera a) del comma 4 dell'articolo 105 del codice

appalti. Via anche gli obblighi di dimostrare l'inesistenza di cause di esclusione dei subappaltatori da parte dell'impresa

principale e di individuare una terna di subaffidatari già con l'offerta per le opere soprasoglia europea.

Nuovo intervento sui pagamenti 

Anche se l'emergenza degli anni scorsi sembra superata con i tempi di pagamento delle Pa rientrati in margini più tollerabili,

merita una segnalazione anche il nuovo intervento mirato a snellire le procedure di saldo delle fatture da parte delle

amministrazioni. Qui la correzione è apportata all'articolo 113-bis del codice.

In breve

La prima novità riguarda il compito di comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento di un certo stato di

avanzamento dei lavori. La legge stabilisce che «fermi restando i compiti del direttore dei lavori», d'ora in avanti anche la

stessa imprese potrà farsi avanti e «comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per

l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori». A quel punto il direttore dei lavori dovrà accertare il raggiungimento delle

condizioni contrattuali e adottare il Sal. Ci sono clausole per la composizione del contraddittorio. Dopodiché «il direttore dei

lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al Rup» cui tocca emettere «il certificato di pagamento

contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua

adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori». A quel punto il Sal viene inviato alla

stazione appaltante «la quale procede al pagamento». Ultima precisazione riguarda l'emissione delle fatture da parte
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dell'impresa che potrà essere staccata «al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori» e «è subordinata al

rilascio del certificato di pagamento da parte del Rup».

Gruppi di progettazione  

È destinato ad allargarsi l'orizzonte dei soggetti che potranno partecipare alle gare di progettazione. La legge europea affida

infatti al Mims il compito di definire, con un decreto da emanare entro 60 giorni, i requisiti minimi di partecipazione alle gare

di «altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto

dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati».
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Rigenerazione urbana, dal Mef nuovi fondi per i 551 progetti
esclusi
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 18 Gennaio 2022

In arrivo un’integrazione per una parte dei piani promossi e non finanziati

Al ministero dell’Economia si è aperta anche la caccia ai fondi per completare il finanziamento dei progetti di rigenerazione

urbana. Anzi, più di una voce filtrata dai muri spessi della Ragioneria indica che la ricerca è a buon punto. E che una fetta

importante dei 900 milioni mancanti alle iniziative comunali per la riqualificazione di edifici e aree nelle periferie sarebbe già

stata individuata nelle sempre feconde «pieghe del bilancio». Il ricostituente potrebbe spuntare nel prossimo decreto sui

ristori o, più probabilmente, in Parlamento con la conversione in legge.

Il problema è quello dei 541 progetti, per il 93% presentati dalle città del Nord, che sono stati promossi ma non sono stati

finanziati nel decreto del Viminale. Il Dm ha distribuito i 3,4 miliardi destinati dalla manovra 2020 al filone che si è poi

configurato come l’antipasto del Pnrr per gli enti locali. I soldi coprono 1.748 opere in 483 Comuni, lasciando a secco appunto

541 progetti che pure avevano superato l’esame di ammissibilità.

La lista ha incendiato una mezza rivolta fra i sindaci del Nord, soprattutto nei centri medi e piccoli (dai 15mila abitanti in su)

per i quali spesso la «rigenerazione urbana» è la porta d’accesso principale se non unica alla galassia Pnrr. Perché la

graduatoria è stata costruita in base all’indice di «vulnerabilità sociale e materiale», che considera il disagio economico e

assistenziale, la disoccupazione giovanile, l’incidenza di famiglie numerose o persone con basso titolo di studio, e così via. E

l’indice, unito alla clausola che garantisce alle regioni meridionali uno stanziamento «almeno proporzionale» alla

popolazione, ha accorciato la coperta a Nord. Il dato non sorprende se si considerano gli obiettivi di «coesione» territoriale alla

base dei fondi. Ma è bastato a muovere un mezzo terremoto.

In Parlamento la questione è stata raccolta soprattutto dal centro-destra. In particolare Roberto Pella, deputato di Fi e

vicepresidente dell’Anci, ha promosso un ordine del giorno approvato alla Camera con la manovra che chiede al governo di

completare il finanziamento. E la stessa richiesta è stata avanzata dalla Lega con la prima mozione 2022 firmata da Massimo

Bitonci e dagli altri deputati veneti. Almeno ufficialmente la spaccatura Nord-Sud non ha scosso l’Anci, che da mesi preme sul

governo per risolvere il problema: la scorsa settimana il sindaco di Bari Antonio Decaro, che guida l’Associazione, ha firmato

con il suo collega all’Upi Michele de Pascale e con il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga una lettera

con la richiesta di mettere sul piatto i 900 milioni mancanti.

La spinta insomma è trasversale. E dovrebbe portare a un rifinanziamento a stretto giro. Una mano, dopo la fine di marzo,

potrebbe poi arrivare dal fondo da 300 milioni creato dalla manovra per i Comuni più piccoli in associazione, che potrebbe

restare in parte inutilizzato. Altri soldi potrebbero spostarsi dai Comuni titolari di progetti ammessi con riserva che si

dimenticassero di inviare le integrazioni dei dati entro oggi. Ma non è questa la via caldeggiata dai sindaci.

In breve
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Rsu del pubblico impiego verso un altro rinvio
di Gianni Trovati

Personale 18 Gennaio 2022

Tre ipotesi: continuare con il calendario attuale, prospettare un mini-rinvio o congelare il tutto per un altro anno

C’è aria di un altro rinvio sulle elezioni delle Rsu nel pubblico impiego. A fine 2020 il rinnovo delle rappresentanze sindacali

era stato spostato ai primi mesi di quest’anno nella speranza che a questo punto la pandemia fosse solo un ricordo. Poco più di

un mese fa è stato firmato l’accordo quadro che prevede l’avvio delle procedure il 31 gennaio e le elezioni il 5,6 e 7 aprile. Ma

nel frattempo l’ennesima ondata del Covid-19 ha scompaginato per ancora una volta il quadro, che ora in molte

amministrazioni è anche più critico rispetto a un anno fa.

Di qui la nuova ipotesi di rinvio, che sarà al centro oggi pomeriggio di un confronto fra l’Aran e i sindacati. E che, tuttavia, non

trova unite tutte le sigle. Le ipotesi sul tavolo sono tre: continuare con il calendario attuale, prospettare un mini-rinvio

nell’auspicio che la curva di Omicron sia rapida a crollare quanto lo è stata a impennarsi, o congelare il tutto per un altro anno.

La prima strada sembra la più impervia. Anche perché le elezioni richiedono raccolte di firme, confronti, assemblee, tutte

attività in presenza che sono difficili da difendere mentre si chiede il ritorno allo Smart Working generalizzato per ragioni

pandemiche. Probabile, quindi, un nuovo slittamento, che ha però bisogno di due condizioni: una norma, perché il rinvio di

fine 2020 fissava come termine per le elezioni il 15 aprile 2022, e soprattutto un accordo, che dovrà farsi largo in un intreccio

complicato fra necessità e convenienze sindacali.

In breve

The Trust Project
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Si insedia la Commissione speciale per la Via, la corsia
preferenziale Recovery può partire
di G. Sa.

Urbanistica 18 Gennaio 2022

Voluta dal governo Draghi con il Dl semplificazioni, lavorerà a tempo pieno sulle procedure autorizzative dei progetti

Si insedia oggi al Mite la Commissione speciale Pniec-Pnrr per la valutazione di impatto ambientale. Voluta dal governo

Draghi con il Dl semplificazioni, lavorerà a tempo pieno sulle procedure autorizzative dei progetti mirati a incrementare la

produzione nazionale di energia da fonti rinnovabili e sulle infrastrutture strategiche (ferrovie, strade, porti), a partire da

quelle - che avranno priorità assoluta e corsia ultraveloce - inserite nell’allegato IV del Dl semplificazioni.

La Commissione Via bis è presieduta da Massimiliano Atelli che guida anche la Commissione Via-Vas ordinaria. È composta

da 40 esperti fra ingegneri, giuristi, geologi, medici, biologi, e altre professionalità, tutti provenienti dalla Pa. Dovrà approvare

i progetti con tempi molto ridotti rispetto a quelli della commissione ordinaria. Oltre alle opere Pnrr, dovrà esaminare progetti

del Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec): impianti fotovoltaici, agrovoltaici, eolici on shore e offshore.

In un momento di forte criticità sul fronte gas, nella competenza della Commissione bis rientrano i cinque progetti indicati dal

ministro Cingolani il 4 gennaio: la centrale Lamarmora di A2A, quella di Montalto di Castro di Enel e tre progetti Snam a

Poggio Renatico, Fabriano e Gualdo Tadino.

Atelli ha creato una struttura di raccordo con i coordinatori delle due commissioni, ordinaria e speciale. La nuova

Commissione potrà fare tesoro dell’esperienza e del know how maturato dalla Commissione ordinaria, anche su progetti Pnrr

e Pniec.

«Per rendere prontamente operativa la nuova Commissione - dice Atelli - questa collaborazione sarà essenziale, allo scopo di

favorire il più possibile un rapido ed efficace trasferimento del patrimonio di conoscenze indispensabile per lo svolgimento

nel modo più efficiente delle funzioni di valutazione ambientale. Allo scopo - continua Atelli - la legge ha previsto, con

lungimiranza, una sorta di gruppo di contatto, formato dal sottoscritto e dai coordinatori di ciascuna delle 2 Commissioni, che

inizierà a lavorare da subito, nella consapevolezza che partire con il piede giusto è fondamentale».

In breve

«Se poi dovessero occorrere ulteriori misure di rafforzamento - dice ancora Atelli - siamo certi di poter contare sull’appoggio

costante del Mite, del governo e delle Commissioni parlamentari, che ci aiuteranno, come hanno già fatto in questi mesi, a

dotarci di meccanismi procedurali e assetti organizzativi sempre più adeguati a una sfida di cambiamento che non ha eguali

dal secondo dopoguerra».

The Trust Project
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Manutenzione straordinaria delle 
strade, assegnati 300 milioni ai 
Comuni 
di Paola Mammarella 

Le risorse finanzieranno nel 2022 e 2023 i lavori su strade comunali, 
marciapiedi e arredo urbano 
18/01/2022 

 

 

In arrivo 300 milioni di euro per lavori di manutenzione straordinaria nei Comuni. Il 
Ministero dell’Interno ha ripartito le risorse stanziate dalla legge di Bilancio per il 2022. 
  
Si tratta di 200 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro per il 2023, da destinare 
alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali, 
marciapiedi e arredo urbano. 
  

Manutenzione straordinaria strade, l’assegnazione delle risorse 

L’assegnazione delle risorse è avvenuta in modo proporzionale alla popolazione residente: 
- fino 5.000 abitanti > 10.000 euro; 
- tra 5.001 e 10.000 abitanti > 25.000 euro; 
- tra 10.001 e 20.000 abitanti > 60.000 euro; 
- tra 20.001 e 50.000 abitanti > 125.000 euro; 
- tra 50.001 e 100.000 abitanti > 160.000 euro; 
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- tra 100.001 e 250.000 abitanti > 230.000 euro; 
- oltre 250.000 abitanti > 350.000 euro.   

I Comuni possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle 
strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano 
già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti 
nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023. 
 
Manutenzione straordinaria strade, le scadenze da rispettare 

I Comuni devono 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. 
  
La realizzazione degli interventi sarà monitorata attraverso il sistema di “monitoraggio 
delle opere pubbliche - MOP” della “banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP”. 

 



 

Rigenerazione urbana e PNRR, dal 
CNAPPC una riflessione su regole e 
risorse 
di Rossella Calabrese 

Il punto di architetti ed esperti sul ddl in discussione al Senato e sui 
finanziamenti in arrivo per le città 
18/01/2022 

 

 

Nuove regole per la rigenerazione urbana e risorse finanziarie del PNRR per lo stesso 
obiettivo. Di questo si è discusso la scorsa settimana nella sede del Consiglio Nazionale degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) nel corso di un incontro 
  
In particolare, si è fatto il punto su valutazioni e proposte riguardo ai contenuti del ddl 
‘Misure per la rigenerazione urbana’ in discussione al Senato, alla luce delle 
opportunità che derivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per approfondire il 
tema dei principi fondamentali che dovranno guidare la rigenerazione urbana nell’ottica 
della transizione ecologica delle città italiane. 
  
Ricordiamo che il ddl per la rigenerazione urbana all’esame del Senato è 
quello presentato nel 2020 dal senatore Andrea Ferrazzi e altri, poi unificato con altri ddl 
a marzo 2021. 
  
All’inizio di novembre 2021, per superare lo stallo del dibattito parlamentare, il Ministero 
per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili ha presentato delle proposte di 
integrazione al ddl finalizzate a favorire gli interventi privati di rigenerazione urbana e a 
consentire agli Enti locali di introdurre semplificazioni e incentivi. Le proposte si sono 
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tradotte in un testo presentato pochi giorni dopo, che il Ministro Enrico Giovannini ha 
auspicato possa essere approvato entro gennaio 2022. 
  
Avere una nuova legge consentirebbe di realizzare più agevolmente i progetti urbani che 
saranno realizzati, per esempio, con i 3,4 miliardi di euro recentemente assegnati ai 
Comuni sopra i 15.000 abitanti, i 159 interventi del PINQuA per 2,82 miliardi di 
euro, quelli che il PNRR sta per finanziare attraverso i Piani Urbani Integrati da oltre 2,7 
miliardi di euro per le Città Metropolitane e quelli per 300 milioni di euro nei Comuni 
sotto i 15.000 abitanti. 

“Quello della rigenerazione urbana è un tema centrale - ha detto il Presidente CNAPPC 
Francesco Miceli - poiché può attivare processi innovativi nella vita delle città e, 
soprattutto, delle comunità. Ci sono in campo grandi opportunità e grandi risorse con il 
PNRR e quindi sarebbe di grande aiuto avere una legge che stabilisca principi e 
modalità per mettere in campo la strategia della rigenerazione urbana”. 
  
“Si è aperto un nuovo scenario, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità delle 
risorse, che ci auguriamo possa evolvere positivamente. Rappresenta ormai un ‘dover 
essere’ il fatto che la rigenerazione urbana venga concepita come un intervento ampio ed 
esteso nelle città e che abbia come fine ultimo quello del miglioramento qualitativo nella 
vita dei cittadini. Una occasione, dunque, in cui l’interesse collettivo si coniuga con la 
sostenibilità, la resilienza e la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato e 
la qualità degli spazi urbani. Un dato è certo: la rigenerazione è parte fondamentale, anzi 
esclusiva, di ogni intervento che riguarda il governo del territorio” - ha concluso Miceli. 
  
“Rispetto al ddl, il PNRR ha ‘rimescolato’ le carte in termini temporali e di fattibilità - 
ha detto il Consigliere Diego Zoppi -: ora la sfida è quella di rendere compatibili tempi e 
regole. Lo stesso ddl, che introduce sicuramente elementi innovativi, potrebbe ancora 
essere ‘attualizzato’ riguardo ai contenuti del PNRR e del New Green Deal”. 
  
Il Consigliere Paolo Malara ha sottolineato come nella nuova legge dovrà essere definito 
meglio il termine ‘rigenerazione’ che va inteso come luogo nuovo dell’abitare. 
“Rigenerazione vuol dire e deve voler dire innovare per riaffermare il bene pubblico, il 
bene comune. I cittadini devono essere gli attori della rigenerazione con i loro nuovi 
bisogni dettati anche dal periodo storico che stiamo vivendo”. 
  
Per Ezio Micelli, dell’Università IUAV di Venezia, va sempre tenuto presente che le città 
non possono rigenerarsi con le vecchie regole; la loro nuova rigenerazione deve essere 
l’occasione per modificarle spazialmente tenendo sempre presente che esistono tanti tipi di 
città, da quelle metropolitane ai piccoli centri. Nei centri urbani delle grandi città, ad 
esempio, non servono più i parcheggi e quelle risorse dovranno poter essere usate in modo 
diverso. Accanto a ciò sarà necessario rivedere i principi alla base di una nuova cultura 
della valorizzazione. 
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Pierluigi Mantini, esperto di diritto amministrativo ed urbanistico presso il Politecnico di 
Milano, da parte sua, ha definito come prioritaria l’eliminazione della normativa 
inutile sottolineando che il tema della semplificazione è tipicamente proprio della 
rigenerazione. È importante anche mettere mano ad una revisione delle proposte di legge 
sulla rigenerazione urbana che sembrano essere state superate dalla necessità di coniugare 
la ordinarietà con la fase di straordinarietà rappresentata dal PNRR. Caposaldo deve 
essere che il diritto dell’edilizia: quello della rigenerazione urbana e quello del governo 
del territorio rappresentano la stessa materia. 
  
Per Raffaele Greco, Presidente Commissione per la riforma del Governo del Territorio, il ddl 
di sintesi sulla rigenerazione urbana si inserisce nel lavoro della Commissione ministeriale 
da lui guidata. Ha ricordato che l’idea di fondo è quella di valorizzare gli interventi sul 
territorio con l’eliminazione del consumo di suolo sottolineando che la criticità del ddl è 
rappresentata dal multilivello delle competenze. 
  
Per Greco, oggi la pianificazione del territorio deve avere obiettivi molto diversi dal 
varo della legge urbanistica. A suo tempo il territorio veniva urbanizzato mentre oggi si 
punta alla rigenerazione degli ambiti urbani degradati. La sfida è che gli interventi di 
legislazione statale diano il quadro di riferimento per poi lasciare alle Regioni un secondo 
livello di intervento. 
  
La senatrice Paola Nugnes, una dei relatori del provvedimento, ha ricordato come il ddl 
sintetizzi numerosi precedenti disegni di legge per unificare prassi, criteri, modalità, 
incentivi e criteri sulla materia, sottolineando come questo nuovo Testo unificato 
“rappresenti indubbiamente un cambio di marcia che si muove verso l’esigenza di 
salvaguardare l’ambiente non trascurando anche la mitigazione climatica”. Ha rivendicato 
poi “l’uso pubblico della città perché nessuno se non il pubblico può garantire che la 
riqualificazione sia non solo edilizia, sismica ed energetica, ma del tessuto sociale, culturale 
e anche politica perché rigenerare non è solo recuperare immobili”. 
  
All’incontro hanno partecipato anche i Consiglieri Anna Buzzacchi, Lilia Cannarella, 
Tiziana Campus, Massimo Giuntoli, Gelsomina Passadore, Silvia Pelonara. 
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Aiuti all'innovazione per 4,5 mld
Incentivi fino a 120 mln per progetto e al 100% delle spese

 di Bruno Pagamici 

Finanziamenti alla ricerca e all'innovazione per progetti fino a 120 milioni ciascuno e fino al 100% della spesa
ammissibile, per un totale di risorse stanziate pari a 4,5 miliardi di euro.

È quanto prevedono i 4 bandi emessi dal Ministero dell'università e della ricerca per l'attuazione della parte
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dedicata alla ricerca di filiera.

Particolare attenzione è stata riposta al Mezzogiorno e all'apporto lavorativo delle donne. Le quattro misure
che prevedono il coinvolgimento di Invitalia fanno riferimento alla Missione 4 «Istruzione e Ricerca» -
Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del Pnrr, il cui obiettivo è potenziare la ricerca prodotta dalle
università e dagli enti pubblici accreditati per favorire la valorizzazione dei risultati, promuovere il
trasferimento tecnologico a favore delle imprese e lo sviluppo di startup e spin off.

Ecosistemi dell'innovazione (Ecs). Con un budget di 1,3 miliardi di euro, il bando per la creazione e il
rafforzamento di Ecosistemi finanzia la creazione di 12 Ecosistemi a livello territoriale, regionale o
sovraregionale, di cui 5 nelle aree del Mezzogiorno (per il 40% delle risorse). Gli Ecosistemi, per i quali si
prevede un finanziamento tra 90 e 120 milioni di euro ciascuno, intendono agevolare il trasferimento
tecnologico e la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un'ottica di sostenibilità
economica e ambientale e di impatto sociale, attraverso il supporto alla nascita e sviluppo di start-up e spin
off da ricerca, promuovendo anche il venture capital. Proposte progettuali dalle ore 12 del 24 gennaio e fino
alle 12 del 24 febbraio 2022.

Infrastrutture tecnologiche di innovazione (Itec). Il bando per la realizzazione o ammodernamento di
Infrastrutture tecnologiche con 500 milioni di euro a disposizione, ha come obiettivo il rafforzamento e il
completamento della filiera del processo di ricerca e innovazione, il trasferimento tecnologico, la diffusione di
un approccio trasformativo all'innovazione, anche attraverso la mobilitazione di competenze e capitali privati
e l'introduzione di modelli gestionali innovativi. I costi ammissibili sono tra i 10 e i 20 mln nel caso di
ammodernamento e tra i 20 e i 40 mln per nuove realizzazioni. Le proposte progettuali possono essere
presentate da enti e istituzioni di ricerca vigilati dal Mur, o da università e scuole superiori con il contributo di
soggetti privati che cofinanzino l'iniziativa attraverso operazioni di partenariato pubblico-privato. Il
finanziamento sarà fino al 49% delle spese ammissibili. Domande dalle ore 12 del 26 gennaio e fino alle 12
del 10 marzo 2022 (durata iniziative 3 anni).

Infrastrutture di ricerca (Ir). Il bando ha una dotazione di 1,08 miliardi di euro: 400 mln per il settore «Scienze
fisiche e ingegneria», 200 a testa per «Ambiente» e «Salute e Cibo», 100 per «Innovazione sociale e
culturale», 90 ciascuno per “«Data, computing e infrastrutture di ricerca digitali» e «Energia». Le domande
sono riservate a soggetti pubblici (EpR ed Università), anche in compagine, per finanziare il potenziamento di
Ir a priorità alta, la creazione di nuove a priorità alta e media. Le domande di finanziamento, che non devono
essere inferiori a 15 milioni di euro e possono essere rimborsate fino al 100%, devono riguardare o il
potenziamento di infrastrutture di ricerca già presenti nel Pnir (Piano nazionale infrastrutture di ricerca) e
indicate a priorità alta.

La durata del progetto è di 30 mesi. Domande dalle ore 12 del 31 gennaio e fino alle 12 del 28 febbraio 2022.

Centri nazionali (Cn). Si tratta del primo bando Mur per le misure di ricerca in filiera del Pnrr (risorse per 1,6
miliardi di euro, di cui il 40% per il Mezzogiorno). Il 40% del personale assunto o borsisti a tempo determinato
dovrà essere donna. Potranno essere finanziati 5 Centri nazionali dedicati alla ricerca di frontiera con un
finanziamento tra 200 e 400 mln ciascuno, per la creazione/rinnovamento di infrastrutture e laboratori di
ricerca, sviluppo di programmi e attività di ricerca, nascita e crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato



contenuto tecnologico come start-up e spin off da ricerca. La durata del programma è di 3 anni. Domande
dalle ore 12 del 17 gennaio e fino alle 12 del 15 febbraio 2022.
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Superbonus 110% e ristrutturazioni 

importanti: cosa serve oltre la CILAS? 

Alla pratica edilizia connessa agli interventi di superbonus 110% va sempre allegata la 

relazione energetica 

di Redazione tecnica - 18/01/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Per avere accesso al superbonus 110%, il Decreto Rilancio ha previsto degli 

adempimenti particolari tra i quali la redazione dell'APE pre e post intervento, 

l'asseverazione dei requisiti minimi (ecobonus e sismabonus), il visto di conformità ed, 

in alcuni casi, la cosiddetta CILAS. 

Superbonus 110% e ristrutturazioni importanti: la relazione 

energetica 

Volendo realizzare, ad esempio, un intervento di isolamento termico a cappotto o di 

sostituzione dell'impianto termico, non serve nient'altro? La domanda non è banale perché 

riguarda le attuali norme vigenti in caso di ristrutturazione edilizia (di primo o secondo livello) 

e di riqualificazione energetica. 

In alcuni casi è necessario depositare unitamente al titolo edilizio anche la relazione 

energetica altrimenti conosciuta come "Legge 10" dalla norma che l'ha prevista (la Legge n. 

10/1991). Stiamo parlando di quel documento (la relazione energetica), redatto da un tecnico 

abilitato, che descrive e attesta l’efficienza energetica dell’edificio, in linea con le attuali 

disposizioni normative. 

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


Lo schema di relazione energetica è contenuto nell’allegato E del D.Lgs. n. 311/2006 che 

definisce puntualmente le informazioni minime necessarie per accertare l’osservanza delle 

norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. 

Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di 

intervento 

La norma prevede diverse prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di 

intervento: 

• nuove costruzioni o edifici oggetto di ristrutturazioni importanti di primo livello; 

• edifici oggetto di ristrutturazioni importanti di secondo livello; 

• edifici soggetti a riqualificazione energetica. 

È un intervento di ristrutturazione importante di primo livello quello che: 

• interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio 

delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da 

ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 50% della superficie 

disperdente lorda complessiva dell’edificio; 

• comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione 

invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. 

È un intervento di ristrutturazione importante di secondo livello quello che: 

• interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio 

delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da 

ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento della 

superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio; 

• può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o 

estiva. 

È un intervento di riqualificazione energetica quello che interessa: 

• coperture piane o a falde , opache e trasparenti (isolamento / 

impermeabilizzazione), compresa la sostituzione di infissi in esse integrate; 

• pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la sostituzione di infissi in 

esse integrate. 

Le deroghe 

Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica e 

quindi dalla redazione della relazione energetica: 

• gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente 

strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali 

la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una 



superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda 

complessiva dell’edificio; 

• gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti. 

I contenuti della relazione energetica 

La relazione energetica si compone di 10 sezioni: 

1. INFORMAZIONI GENERALI, vanno indicati: 

il Comune di riferimento; 

la tipologia di opere; 

l'ubicazione dell'edificio; 

il numero di concessione edilizia; 

la classificazione dell'edificio; 

il numero delle unità abitative; 

le generalità del committente, del progettista degli impianti termici e dell'isolamento 

termico dell'edificio e del direttore degli impianti termici e dell'isolamento termico 

dell'edificio. 

2. FATTORI TIPOLOGICI DELL’EDIFICIO: 

Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente 

dei singoli locali; 

Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione 

solare; 

Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati 

per favorire lo sfruttamento degli apporti solari. 

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ (Gradi giorno, Temperatura minima di 

progetto). 

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO E DELLE RELATIVE STRUTTURE: 

Volume degli ambienti climatizzati al lordo delle strutture che li delimitano (V) m3; 

Superficie esterna che delimita il volume (S) m2 

Rapporto S/V 1/m 

Superficie utile dell’edificio m2 

Valore di progetto della temperatura interna °C 

Valore di progetto dell’umidità relativa interna % 

5. DATI RELATIVI ALL’IMPIANTO TERMICO 

Impianti termici 

a) Descrizione impianto 

Tipologia 

Sistemi di generazione 

Sistemi di termoregolazione 

Sistemi di contabilizzazione dell’energia termica 

Sistemi di distribuzione del vettore termico 

Sistemi di ventilazione forzata: tipologie 

Sistemi di accumulo termico: tipologie 

Sistemi di produzione e di distribuzione dell’acqua calda sanitaria 

Durezza dell’acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata 

maggiore o uguale a 350 kW gradi francesi 



b) Specifiche dei generatori di energia 

Fluido termovettore 

Valore nominale della potenza termica utile kW 

Rendimento termico utile (o di combustione per generatori ad aria calda) al 100% Pn 

Valore di progetto % 

Valore minimo prescritto dal regolamento % (se necessario) 

Rendimento termico utile al 30% Pn 

Valore di progetto % 

Valore minimo prescritto dal regolamento % (se necessario) 

Combustibile utilizzato 

Nel caso di generatori che utilizzino più di un combustibile indicare il tipo e le 

percentuali di utilizzo dei singoli combustibili 

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, 

in tutto o in parte, macchine e sistemi diversi dai generatori di calore convenzionali, 

quali ad esempio: macchine frigorifere, pompe di calore, gruppi di cogenerazione di 

energia termica ed elettrica, collettori solari, le prestazioni delle macchine diverse dai 

generatori di calore sono fornite indicando le caratteristiche normalmente utilizzate 

per le specifiche apparecchiature, applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche. 

c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell’impianto termico 

Tipo di conduzione prevista (continua con attenuazione notturna o intermittente) 

Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente 

Descrizione sintetica delle funzioni 

Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati) 

Centralina climatica 

Descrizione sintetica delle funzioni 

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore 

Organi di attuazione 

Descrizione sintetica delle funzioni 

Regolatori climatici delle singole zone o unità immobiliari 

Numero di apparecchi 

Descrizione sintetica delle funzioni 

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore 

Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali 

o nelle singole zone, ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi 

Numero di apparecchi 

Descrizione sintetica dei dispositivi 

d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari (solo per 

impianti centralizzati) 

Numero di apparecchi 

Descrizione sintetica del dispositivo 

e) Terminali di erogazione dell'energia termica 

Numero di apparecchi (quando applicabile) 

Tipo 

Potenza termica nominale (quando applicabile) 

f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione 

Descrizione e caratteristiche principali (indicare con quale norma è stato eseguito il 

dimensionamento) 



g) Sistemi di trattamento dell'acqua (tipo di trattamento) 

h) Specifiche dell’isolamento termico della rete di distribuzione (tipologia, conduttività 

termica, spessore) 

i) Specifiche della/e pompa/e di circolazione (portata, prevalenza, velocità, pressione, 

assorbimenti elettrici) 

j) Impianti solari termici 

Descrizione e caratteristiche tecniche 

k) Schemi funzionali degli impianti termici 

Impianti fotovoltaici 

Descrizione e caratteristiche tecniche e schemi funzionali 

Altri impianti 

Descrizione e caratteristiche tecniche di apparecchiature, sistemi e impianti di rilevante 

importanza funzionali 

6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI 

a) Involucro edilizio e ricambi d'aria 

Caratteristiche termiche, idrometriche e di massa superficiale dei componenti opachi 

dell'involucro edilizio 

Confronto con i valori limite riportati all’allegato C del decreto legislativo 

Caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio 

Confronto con i valori limite riportati all’allegato C del decreto legislativo 

Classe di permeabilità all'aria dei serramenti esterni 

Valutazione dell’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate 

Attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli) 

Trasmittanza termica (U) degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari 

confinanti (distinguendo pareti verticali e solai) 

Confronto con il valore limite riportato al comma 10 dell’allegato I del decreto 

legislativo 

Verifica termoigrometrica 

Numeri di ricambi d’aria (media nelle 24 ore) - specificare per le diverse zone 

Portata d'aria di ricambio (G) solo nei casi di ventilazione meccanica controllata m3/h 

Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso 

(solo se previste dal progetto) m3/h 

Rendimento termico delle apparecchiature di recupero del calore disperso (solo se 

previste dal progetto) 

b) Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto 

Rendimento di produzione (%) 

Rendimento di regolazione (%) 

Rendimento di distribuzione (%) 

Rendimento di emissione (%) 

Rendimento globale 

c) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale 

Metodo di calcolo utilizzato (indicazione obbligatoria) 

Valore di progetto kWh/m2. anno / kWh/m3. anno 

Confronto con il valore limite riportato all'allegato C del decreto legislativo 

kWh/m2.anno / kWh/m3. anno 

Fabbisogno combustibile Kg o Nm3 

Fabbisogno di energia elettrica da rete kWhe 



Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale kWhe 

d) Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale 

Valore di progetto (trasformazione del corrispondente dato calcolato al punto c) 

kJ/m3GG 

e) Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria 

Fabbisogno combustibile 

Fabbisogno di energia elettrica da rete kWhe 

Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale kWhe 

f) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria 

percentuale di copertura del fabbisogno annuo 

g) Impianti fotovoltaici 

percentuale di copertura del fabbisogno annuo 

7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA 

NORMATIVA VIGENTE 

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente 

validi in questa sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la 

deroga nel caso specifico. 

8. VALUTAZIONI SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA 

Indicare le tecnologie che, in sede di progetto, sono state valutate ai fini del 

soddisfacimento del fabbisogno energetico mediante ricorso a fonti rinnovabili di 

energia o assimilate. 

9. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

N. piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente 

dei singoli locali. 

N. prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione 

solare (completi di documentazione relativa alla marcatura CE). 

N. elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente 

progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari. 

N. schemi funzionali dell'impianto termico contenenti gli elementi di cui all'analoga 

voce del paragrafo "Dati relativi agli impianti". 

N. tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e massa 

efficace dei componenti opachi dell'involucro edilizio. 

N. tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati 

dell'involucro edilizio e loro permeabilità all’aria. 

Altri eventuali allegati 

10. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 

Il sottoscritto, iscritto a (indicare albo, ordine o collegio professionale di appartenenza, 

nonché provincia, numero dell'iscrizione) essendo a conoscenza delle sanzioni previste 

dall'articolo 15, commi l e 2, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 

2002/91/CE Dichiara sotto la propria personale responsabilità che: 

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute 

del decreto attuativo della direttiva 2002/91/CE; 

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto 

contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali. 
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ricostruzione 

di Redazione tecnica - 18/01/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Uno dei temi più rilevanti dopo le modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo 

Unico Edilizia) dal D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) riguarda la definizione di 

"ristrutturazione edilizia" tramite intervento di demolizione e ricostruzione. 

Demolizione e ricostruzione: cosa prevede il Testo Unico Edilizia 

L'art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia post Decreto Semplificazioni ha previsto 

che rientra nella definizione di ristrutturazione edilizia anche la demolizione e ricostruzione di 

edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e 

tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per 

l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per 

l’efficientamento energetico. Ma, non sempre e con grossissimo limite. 

Nel caso l'immobile sia soggetto a qualunque dei vincoli del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la demolizione e ricostruzione 
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dovrà avvenire senza alcuna modica. L'immobile, cioè, dovrà essere ricostruito esattamente 

com'era e dov'era. In caso contrario si fuoriesce dalla definizione di ristrutturazione edilizia. 

Demolizione e ricostruzione come nuova costruzione 

Si potrebbe dire: dove sta il problema? In effetti, in presenza di vincoli dopo aver ricevuto il via 

libera da parte della Soprintendenza, si potrebbe sempre realizzare l'intervento aumentando 

la cubatura, modificando la sagoma o spostando l'area di sedime, ma senza la possibilità di 

fruire dei principali bonus edilizi a disposizione, primo fra tutti il superbonus 110%. 

Gli art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e l'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 

n. 63/2013 prevedono che i relativi bonus (rispettivamente ecobonus 110% e sismabonus 

ordinario e potenziato) possano essere utilizzati anche in caso di demolizione e ricostruzione 

purché l'intervento si configuri come ristrutturazione edilizia ai sensi del citato art. 3, comma 

1, lettera d) de TUE. 

La circolare della Soprintendenza di Catania 

Un particolare non da poco che in Sicilia ha portato prima alla nota prot. 49723 del 15 ottobre 

2021 de Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e poi ad una nota della 

Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania (in allegato). 

Quest'ultima, indirizzata a tutti i Comuni del Catanese e agli Ordini professionali degli 

Architetti, Ingegneri, Geometri, Agronomi e Periti industriali, ha confermato le indicazioni del 

Ministero della Cultura per le quali in presenza di vincoli, per restare nella definizione di 

ristrutturazione edilizia, la ricostruzione a seguito di demolizione deve riprodurre fedelmente 

l'edificio. 

Molto più dettagliatamente, la Soprintendenza di Catania ha informato che, ai fini del rilascio 

dell'autorizzazione paesaggisti ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, le istanze relative ad interventi di 

demolizione e ricostruzione dovranno riportare l'indicazione esatta del tipo di intervento 

edilizio come definito all'art. 3, comma 1 del TUE. 

La definizione degli interventi edilizi 

Per una maggiore comprensione, riportiamo di seguito la definizione degli interventi edilizi 

riportata nel citato art. 3, comma 1 del TUE: 

a. "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di 

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie 

ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

b. "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per 

rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed 

integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria 

complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle 

destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli 

interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel 

frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche 



se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del 

carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si 

mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione 

straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici 

legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio 

ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico 

dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed 

edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

c. "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a 

conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 

sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 

dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso 

purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo 

strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi 

comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 

dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 

esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 

d. "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi 

edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo 

edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il 

ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la 

modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di 

ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e 

ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche 

planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 

normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per 

l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può 

prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli 

strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere 

interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli 

interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, 

attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente 

consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai 

sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti 

urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i 

lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla 

normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici 

consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli 

interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o 

demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano 

mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche 

dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria; 

e. "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del 

territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque 

da considerarsi tali: 



o la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero 

l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo 

restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); 

o gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti 

diversi dal Comune; 

o la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che 

comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 

o l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di 

ripetitori per i servizi di telecomunicazione; 

o l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di 

qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano 

utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, 

magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare 

esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili 

con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che 

siano collocate, anche in via continuativa, in trutture ricettive all’aperto per la 

sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo 

urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun 

collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche 

dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di 

settore ove esistenti; 

o gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, 

in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle 

aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che 

comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume 

dell’edificio principale; 

o la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti 

per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui 

consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; 

f. gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente 

tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di 

interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della 

rete stradale. 
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Il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) ha previsto un particolare regime per i bonus 

edilizi che vengono fruiti mediante opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del 

credito). Un regime valido dal 12 novembre e fino al 31 dicembre 2021, data in cui il Decreto 

antifrode stesso è stato abrogato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 

2022). 

Bonus fiscali, visto e asseverazione: il regime post Decreto Antifrode 

Entrando nel dettaglio, a cause delle frodi fiscali individuate dall’Agenzia delle Entrate, il 

Governo ha deciso di intervenire con un provvedimento d’urgenza finalizzato ad inserire un 

doppio sistema di controllo alle detrazioni fiscali che utilizzano le opzioni alternative previste 

dall’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). 

Dal 12 novembre 2021, in caso di ecobonus ordinario, sismabonus ordinario, bonus 

ristrutturazioni edilizie e bonus facciate (per citare i più utilizzati) fruiti tramite sconto in 

fattura o cessione del credito, è indispensabile: 

• il visto di conformità; 
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• l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. 

Il problema è che in fase di definizione del provvedimento emergenziale hanno “dimenticato” 

che questi documenti necessitano di lavoro qualificato e che i relativi costi non possono 

essere portati in detrazione. 

Bonus fiscali, visto e asseverazione: il regime post Legge di Bilancio 2022 

Proprio per questo motivo (ma i motivi sono anche altri), la Legge di Bilancio 2022 ha 

abrogato il Decreto antifrode e rimesso interamente i suoi contenuti con alcune modifiche. 

Tra queste la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per il rilascio del visto di 

conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni necessarie per la fruizione dei bonus 

fiscali. 

Ma le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 non rappresentano una 

“interpretazione autentica” delle norme contenute nel Decreto Antifrode. Il fatto che il D.L. n. 

157/2021 sia stato abrogato porta alla necessaria conseguenza che gli interventi che hanno 

utilizzato i bonus con le opzioni alternative dal 12 novembre al 31 dicembre 2021 non 

potranno portare in detrazione le spese per i visti, le asseverazioni e le attestazioni. 

Chiaramente stiamo parlando delle "spese sostenute", quindi, se l'intervento è stato realizzato 

in questa finestra temporale, ma le fatture e i bonifici sono state effettuale nel 2022, valgono 

le regole post Legge di Bilancio 2022. 

 



 

Superbonus 110%, CILAS, SCIA e PdC: 

quale pratica edilizia serve? 

Il D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) ha previsto un particolare 

regime edilizio e fiscale per alcuni interventi di superbonus 110%. Vediamo 

quali 

di Redazione tecnica - 18/01/2022 
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Sono 11 le modifiche arrivate negli ultimi 20 mesi alla disciplina del superbonus 110% prevista 

dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77. Modifiche che sono intervenute per affinare, sistemare, prorogare e semplificare 

l’accesso alle detrazioni fiscali del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e 

riduzione del rischio sismico. 

Superbonus 110%: le modifiche del Decreto Semplificazioni-bis 

Una delle semplificazioni più importanti è arrivata dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 

104 (Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 che ha 

aggiunto all’art. 119 del Decreto Rilancio, il comma 13-ter poi completamente riscritto a 

seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 

77 (Decreto Semplificazioni-bis) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 

108. 
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Una semplificazione molto spinta che ha previsto per alcuni interventi di superbonus 110% un 

particolare regime edilizio e delle deroghe alle cause di decadenza dei benefici fiscali previste 

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

Entrando nel dettaglio, l'art. 32, comma 1, lettera c) del Decreto Legge n. 77/2021 ha sostituito 

integralmente il comma 13-ter dell'art. 119 del Decreto Rilancio con il seguente: 

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli 

edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli 

edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di 

inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha 

previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito 

la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° 

settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui 

all’ articolo 9 -bis, comma 1 -bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 

49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti 

casi: 

a) mancata presentazione della CILA; 

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; 

c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; 

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. 

Sono stati anche aggiunti i seguenti commi 13-quater e 13-quienquies: 

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13 -ter, resta impregiudicata ogni 

valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento. 

13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 

del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della 

normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in 

corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA 

presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività 

di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 

n. 380. 

Superbonus 110%: i regimi edilizi e fiscale 

Chiariamo subito un aspetto. Benché il primo periodo del comma 13-ter non sia “impositivo”, 

l’ultimo periodo dello stesso comma prevede tra le cause di decadenza del superbonus “la 

mancata presentazione della CILA”. Ciò significa che per gli interventi di superbonus che non 

prevedono demo ricostruzione, la CILA è sostanzialmente un documento obbligatorio per non 

perdere il diritto al beneficio fiscale. 



Ciò premesso, questa CILA-Superbonus (CILAS) dovrà essere quella contenuta nell’Accordo 

Conferenza unificata 4 agosto 2021, n. 88/CU. Una comunicazione molto particolare in cui non 

deve essere indicato nulla circa lo stato legittimo dell’immobile. 

Per tutti gli interventi sottoposti a CILAS non valgono più le cause di decadenza dei benefici 

fiscali prevista all’art. 49 del Testo Unico Edilizia (l’eventuale presenza di abusi edilizi non 

blocca le detrazioni fiscali del 110%). Il bonus 110%, potrà essere perso, nei seguenti casi: 

• mancata presentazione della CILA; 

• interventi realizzati in difformità dalla CILA; 

• assenza dell’attestazione dei dati di costruzione dell’immobile (licenza edilizia o altra 

attestazione); 

• non corrispondenza al vero delle attestazioni relative al rispetto dei requisiti minimi 

degli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. 

Altri aspetti da tenere a mente nel caso di utilizzo della CILAS: 

la CILAS non sana eventuali abusi edilizi pre-esistenti, la norma consente solo di velocizzare le 

pratiche ma a monte occorrerebbe sempre valutare lo stato di legittimità dell'immobile in cui 

si interviene; 

• le opere di edilizia libera vanno indicate dentro la CILAS; 

• eventuali varianti vanno comunicate a fine lavori, facendo molta attenzione alle 

varianti sostanziali che necessitano di nulla osta o altri pareri; 

• in deroga a quanto previsto dall'art. 24 del Testo Unico Edilizia, alla fine non occorre 

aggiornare la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA). 

Superbonus 110%: gli interventi misti 

Per quanto riguarda, invece, gli interventi misti, che prevedono cioè una parte finanziata dal 

superbonus e altre parti finanziate da altri bonus o senza alcuna detrazione fiscale, occorre 

fare la dovuta cautela perché andranno presentate in parallelo due pratiche edilizie: 

• una CILAS che riguarda la parte degli interventi di superbonus in cui potranno 

essere inseriti unicamente gli interventi di edilizia libera; 

• la CILA, la SCIA o il permesso di costruire, relativamente alle altre opere ed in 

funzione della consistenza dell’intervento. 

Superbonus 110%: gli interventi di demolizione e ricostruzione 

In caso di demolizione e ricostruzione resta tutto immutato. Occorre, però, fare molta 

attenzione alla “definizione” dell’intervento che per avere accesso all’ecobonus e al 

sismabonus potenziati dovrà configurarsi come “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia. 

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nei casi in cui comportino anche modifiche 

della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi 

nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210804/Accordo-Conferenza-unificata-4-agosto-2021-n-88-CU-23400.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210804/Accordo-Conferenza-unificata-4-agosto-2021-n-88-CU-23400.html


che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei 

prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sarà necessaria la presentazione del 

permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al 

permesso di costruire. 

Nel caso di ricostruzione fedele, si potrà presentare la sola segnalazione certificata di inizio 

attività. 

Attenzione: l’attuale versione della definizione di ristrutturazione edilizia prevede che in 

presenza di qualsiasi vincolo di cui al Codice dei beni culturali, non si possa demolire e 

ricostruire modificando sagoma, volume, sedime...Nel caso di area vincolata, la ricostruzione 

dovrà essere fedele per non fuoriuscire dalla definizione di ristrutturazione edilizia e, quindi, 

perdere l’accesso al superbonus 110%. 

 



 

Condono edilizio: come funzionano i 

limiti volumetrici? 

I limiti previsti dalle 3 leggi sul condono edilizio per ottenere il permesso di 

costruire in sanatoria "speciale" 

di Nunzio Santoro - 18/01/2022 
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A differenza del primo condono edilizio di cui alla L. 47/85 ove la sanabilità degli 

immobili non era subordinata alla consistenza dell’abuso, sia nel caso di nuova 

costruzione che nel caso di ampliamento, con i successivi due condoni il legislatore ha 

inteso limitare la sanabilità degli immobili (o ampliamenti) abusivi in relazione anche 

alla loro consistenza (individuata nei mc di costruzione). 

Il condono edilizio e i limiti post D.L. n. 269/2003 

Difatti l’ultimo condono edilizio di cui all’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. 

326/2003, pone dei limiti alla sanabilità degli immobili in relazione alla consistenza, 

prendendo come riferimento i mc della costruzione. Il comma 25 dell’art. 32 del D.L. 269/2003 

recita: “Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive 

modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo39 della legge 23 dicembre 

1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano 

alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato 

ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria 

o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì 
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applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni 

residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in 

sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri 

cubi.” 

Il limite imposto alla sanabilità dell’abuso, nella fattispecie di nuove costruzioni, è quindi 

quello per il quale la singola richiesta di condono (riferita ad una individuata unità 

immobiliare) non ecceda il limite di 750 mc., con l’ulteriore condizione che comunque l’intero 

edificio abusivo non ecceda i 3.000 mc. 

Il condono edilizio e i limiti post L. n. 724/1994 

Limite analogo di consistenza di 750 mc per la singola u.i. era stato inserito nel cd. secondo 

condono di cui all’art. 39 della L.724/94 che al comma 1 dispone “Le disposizioni di cui ai capi IV 

e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente 

modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 

31dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per 

cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria 

iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano 

altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove 

costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in 

sanatoria.” 

Nel terzo condono (D.L. 269/2003) viene quindi inserito l’ulteriore limite riferito alla 

consistenza massima dell’edificio abusivo che non può eccedere il limite di 3.000 mc., 

lasciando invariato il limite di 750 mc. per singola richiesta di titolo abilitativo in sanatoria. 

Tale limite è stato introdotto per evitare la sanabilità di edifici di dimensioni consistenti, che 

impattano sul territorio. 

Al fine di valutare la condonabilità degli immobili relativamente al secondo (L. 724/94) e terzo 

condono (D.L. 269/2003), in funzione del limite di 750 mc. per singola richiesta, occorre, anche 

in relazione alla giurisprudenza formatasi sull’argomento, interpretare tale possibilità in 

termini estremamente restrittivi. La problematica emerge in modo ancora più pressante ove 

si consideri che la legge del 1994 non prevede alcun limite massimo di sanabilità per l'opera 

nel suo complesso (a differenza di quanto previsto ad esempio dalla legge sul condono n. 326 

del 2003, la quale prevede un limite volumetrico di 750 mc per ogni domanda di sanatoria, 

purché l'opera nel suo complesso non ecceda i 3000 mc), di talché, attraverso la pretestuosa 

presentazione di più domande di condono ex lege n. 724/1994 (eventualmente anche da 

parte di soggetti formalmente distinti nell'ambito di uno stesso nucleo familiare) potrebbe 

giungersi alla paradossale conseguenza di sanare edifici di dimensioni illimitate. Con la 

Sentenza della Corte di Cassazione penale Sez. 3 n. 20889 anno 2020 è stato affrontato 

questo argomento, rilevando che la giurisprudenza ordinaria, amministrativa e perfino 

costituzionale hanno più volte posto in evidenza l'inammissibilità del frazionamento delle 

domande di condono ai fini del rispetto del limite volumetrico di cui all'art. 39 della legge n. 

724/1994. Alla base di tali orientamenti vi è una esigenza del tutto ovvia: quella di impedire 

che il limite volumetrico dei 750 mc venga agevolmente eluso attraverso la presentazione, da 



parte di soggetti formalmente distinti, di una pluralità di istanze di condono ciascuna delle 

quali relativa ad una cubatura inferiore. E' certamente vero che l'art. 39 della I. n. 724/1994, in 

relazione alle "nuove costruzioni", prevede la necessità di rapportare il limite volumetrico di 

750 mc a ciascuna domanda presentata, ma, come evidenziato anche dalla Corte 

Costituzionale con la sentenza n. 632/1996, tale disposizione deve intendersi come del tutto 

eccezionale rispetto al carattere assoluto ed inderogabile del limite di cubatura ed applicabile 

solo per i casi di "legittima ed ammissibile scissione della domanda di sanatoria" da parte di 

più soggetti "aventi titolo al momento della presentazione della domanda di condono". Fermo 

restando, prosegue la citata sentenza del Giudice delle Leggi, che "uno stesso soggetto 

legittimato non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di 

volumetria previsto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 724 del 1994, dovendosi in tal caso 

necessariamente unificare le richieste quando si tratti della medesima nuova 

costruzione da considerarsi in senso unitario". 

Niente frazionamenti fittizi 

Stante dunque la necessità di interpretare la norma di cui all'art. 39 della I. n. 724/1994 in 

modo conforme alle disposizioni costituzionali (il cui ragionamento si estende alla analoga 

norma del D.L. 269/2003) ed in particolare al principio della "ragionevolezza", deve convenirsi 

che, nel caso di nuove costruzioni, intanto sia possibile far riferimento al limite volumetrico di 

750 mc. per ciascuna domanda, solo allorché le stesse siano presentate da soggetti 

espressione di centri di interesse realmente autonomi e non finalizzate alla mera elusione del 

limite normativamente stabilito. 

In altri termini, non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di 

sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto 

è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non 

collegate tra loro, " disarticolandole", quando invece le stesse risultano finalizzate alla 

realizzazione di un unico manufatto e sono ad esso funzionali, sì da costituire una 

costruzione unica (v. C. Cass. Pen. 18/05/2015, n. 20420) 

È quindi evidente, nel caso del condono di cui al D.L. 269/2003, che se un unico edificio ha una 

consistenza superiore a 3.000 mc. esso non è sanabile, così come non sono sanabili singole 

domande di sanatoria, anche se singolarmente comprese nei 750 mc., se riferite ad un unico 

edificio (manufatto), presentate da un soggetto legittimato al solo scopo di aggirare il limite di 

volumetria nel caso della medesima nuova costruzione. 

Di contro, seguendo il ragionamento dei giudici, si ritiene che siano sanabili quegli abusi 

distinti e non unitari (villette/edifici autonomi e non unitari) relativi a singole istanze di 

condono, anche se presentate dallo stesso soggetto o da soggetti ad esso riconducibili e/o 

legittimati, anche se appartenenti allo stesso nucleo familiare, che singolarmente (ovvero per 

ogni edificio autonomo) rispettano il limite di 750 mc. e, per l’ultimo condono anche di 3.000 

mc. 

In tal senso le sentenze: Corte Cass. Penale n. 20889/2020, n. 21080/2021, n. 27977/2019, n. 

10017/2021, n. 20420 del 18/05/2015 

 



 

Edilizia universitaria: 1,4 miliardi di 

euro dal MIUR 

Pubblicato il Decreto che destina le risorse al Fondo per l'edilizia universitaria e per le 

grandi attrezzature scientifiche 

di Redazione tecnica - 18/01/2022 

 
Con il DM 1274 del 10 dicembre 2021, il Ministro dell’Università e della 

Ricerca (MIUR) ha destinato 1,4 miliardi di euro al Fondo per l'edilizia universitaria 

e per le grandi attrezzature scientifiche. 

Edilizia Universitaria: 1,4 miliardi di euro dal MIUR 

Le risorse sono destinate, nei limiti annuali previsti e indicati nella tabella 1 allegata al decreto, 

al cofinanziamento nella misura massima del 60% di programmi d’intervento di 

ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali. 

La ripartizione dei fondi prevede: 

a) 550 milioni di euro finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di 

livello definitivo, da realizzarsi secondo la formula dell’appalto di progettazione ed 

esecuzione dei lavori, ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici, oppure a 

progetti di livello definitivo nei casi contemplati dall’art. 1, co. 6, del d.l. 18 aprile 2019, n. 

32, convertito dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, concernenti lavori di edilizia da avviare 

entro il 30 giugno 2023; 

b) 280 milioni di euro per progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente 

normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare anche 

successivamente, ma entro il 30 giugno 2024; 

c) 200 milioni di euro, finalizzati all’ammodernamento delle infrastrutture 

tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche da avviare entro il 31 dicembre 2023; 
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d) 100 milioni di euro per progetti di livello almeno definitivo, concernenti lavori di 

edilizia per il potenziamento dell’edilizia sportiva universitaria, da avviare entro il 30 

giugno 2024; 

e) 282 milioni di euro per progetti almeno di fattibilità tecnica ed 

economica, concernenti lavori di edilizia da avviare anche successivamente al 2022, 

ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2024. 

Fondi edilizia universitaria: gli interventi ammessi 

Gli interventi di edilizia specificati alle lettere a), b), d) ed e) riguardano la costruzione, 

ristrutturazione, miglioramento, compreso l’ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento 

sismico, efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività 

istituzionali, con esclusione degli interventi di edilizia residenziale. 

Gli immobili devono risultare, al momento della domanda, di proprietà: 

• delle Istituzioni universitarie oppure acquisibili con risorse proprie o di enti pubblici 

o privati in base ad un contratto preliminare di acquisto registrato; 

• dello Stato, concessi in uso gratuito alle Istituzioni universitarie per una durata pari 

ad almeno 19 anni prorogabili; 

• di enti territoriali o altri enti pubblici, concessi in uso gratuito alle Istituzioni per una 

durata residua 

L’importo minimo richiesto non può essere complessivamente inferiore a 750.000 

euro per ogni intervento progettuale contenuto nel programma di edilizia e per ciascun 

programma di ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature 

scientifiche di cui alla lettera c). 

Valutazione programmi di intervento 

I programmi saranno valutati da un’apposita Commissione sulla base di diversi criteri, tra cui 

la rilevanza del programma ai fini del riequilibrio delle disponibilità edilizie, la 

compartecipazione finanziaria da parte del proponente o di altri enti pubblici o privati, 

la sostenibilià ambientale e l’innovazione tecnica delle soluzioni adottate, l’immediata 

cantierabilità dell’intervento. 

Essi potranno essere presentati dopo la registrazione del decreto da parte della Corte dei 

Conti e previa comunicazione della Direzione generale circa la disponibilità della procedura 

informatica. 

Da quel momento in poi si avranno a disposizione: 

• 60 giorni per i progetti di livello esecutivo o definitivo da realizzarsi con appalto di 

progettazione ed esecuzione dei lavori 

• 120 giorni per tutti gli altri casi. 
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Aziende agrituristiche e contributo di costruzione per gli interventi da realizzare 

nelle zone agricole: anche in questo caso è previsto l’esonero oppure no? Sul merito 

ha risposto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 235/2022, che ripercorre 

l’evoluzione del quadro normativo sulle attività agrituristiche e sulla loro 

connessione alle attività di conduzione del fondo agricolo. 

Agriturismo e oneri di urbanizzazione: la sentenza del Consiglio di Stato 

La questione nasce dall’appello proposto da un’Amministrazione Comunale, che si è rifiutata 

di restituire ai proprietari di un’azienda agricola le somme per gli oneri di 

urbanizzazione legati a un permesso di costruire con cui è stata concessa la realizzazione di 

un ristorante all’interno dell’attività. 

Già in primo grado il giudice amministrativo aveva statuito che tali somme, pari a oltre 8.000 

euro più gli interessi legali, andassero restituite perché le attività agrituristiche rientrano tra le 

attività esonerate dal versamento dei contributi di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 17 comma 

3, lettera a) , del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). 
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Il giudizio è stato confermato anche da Palazzo Spada: il contributo non si applica agli 

interventi effettuati in funzione dell’attività agrituristica, purché essa sia connessa alla 

conduzione del fondo. 

In particolare, la scelta di esonerare gli imprenditori agricoli dal contributo di costruzione, ai 

sensi dell’art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, è ancorata alla sussistenza di due 

condizioni: 

• una oggettiva, data dal rapporto con la conduzione del fondo; 

• una soggettiva, correlata alla qualifica di imprenditore a titolo principale del 

richiedente. 

L'agriturismo è attività condotta in funzione dell'impresa agricola 

Anche l’agriturismo può essere considerato attività condotta in funzione dell’impresa agricola, 

purché sia connessa (e non più complementare) ad essa. Tale prospettiva è stata fornita con 

l'introduzione della legge quadro n. 96 del 2006, di riforma del settore, con cui si sono volute 

promuovere forme idonee di turismo nelle campagne: in particolare, come sottolineato dal 

Consiglio, il recupero del patrimonio edilizio rurale nel rispetto delle peculiarità paesaggistiche 

diviene quindi “fattore di crescita della multifunzionalità dell’impresa agricola, atto a 

scongiurare fenomeni di abbandono e di degrado, soprattutto in determinate aree, e nel 

contempo incoraggiare il rinnovamento, anche generazionale, della classe imprenditoriale 

agricola, senza disperdere il patrimonio di tradizioni e di cultura che nell’ambito 

enogastronomico costituisce un’innegabile eccellenza del Paese”. 

I locali da uso agrituristico sono assimilati ad abitazioni rurali  

Da qui la ritenuta compatibilità dell’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione 

che, con particolare riguardo alla parte correlata agli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria, è di natura pubblicistica, in quanto mirante a “socializzare” le spese che la 

collettività è chiamata a sostenere per la realizzazione delle opere a servizio della zona ove le 

stesse vanno a localizzarsi. 

L'esenzione vale quindi anche se la finalità di imprenditorialità aggiuntiva dell’attività 

agrituristica, rispetto a quella agricola tradizionale , appare in prima battuta difficilmente 

conciliabile con la scelta disottrarre la edificazione o ristrutturazione dei locali da utilizzare 

allo scopo alla partecipazione agli oneri concessori, tanto più che la capacità attrattiva di 

utenza che essa genera, produce inevitabilmente un maggior carico urbanistico: sempre la 

legge quadro n. 96/2006, all’art, 3, comma 3 prevede infatti che «I locali utilizzati ad uso 

agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali». 

Ne deriva che gli interventi effettuati in funzione della conduzione del fondo agricolo, nella 

sua modalità “connessa” di esercizio di attività agrituristica, non richiedono neppure un 

cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, dato che l’insediamento è 

compatibile con l’utilizzo delle abitazioni rurali e ferme restando le indicazioni, rivenienti dalla 

singola pianificazione urbanistica.  

Se non c'è attività agricola non c'è agriturismo 



Inoltre, la Sezione ha chiarito che, per evitare che l’organizzazione 
dell’attività agrituristica assuma dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto 

all’attività agricola, le Regioni possono dettare regole che incidono sull’attività edilizia, in 

sede di individuazione degli «interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso 

dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle 

specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche 

paesaggistico-ambientali dei luoghi». l mancato rispetto degli altri requisiti, come ad esempio 

le regole sull’utilizzo dei prodotti provenienti dal fondo, attengono alla fase dello svolgimento 

dell’attività e la loro sistematica violazione determina l’illiceità della stessa anche sotto il 

profilo urbanistico, in quanto si risolve in una modifica di destinazione d’uso, seppure 

funzionale o senza opere. 

Considerando quindi la connessione tra attività agricola e agrituristica, oltre 

che l'assimiliazione delle strutture agrituristiche alle abitazioni rurali, il Consiglio di Stato ha 

respinto l'appello del Comune, condannandolo alla resituzione delle somme per oneri di 

urbanizzazione legati all'azienda agrituristica. 
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La riflessione proposta approfondisce la funzione strategica della manutenzione come misura 

generale di tutela della sicurezza, per arrivare a prospettare la necessità di coltivare una 

cultura della manutenzione che va di pari passo con quella della sicurezza. 

L’insieme sicurezza e manutenzione rispecchia la doppia faccia di una stessa medaglia. Il 

contributo evidenzia i vantaggi dell’adozione di un sistema di gestione della manutenzione, 

che può fare da motore al passaggio da una politica correttiva/riparativa a quella preventiva, 

nonché di qualificazione degli addetti alla manutenzione. 

Manutenzione e sicurezza, un rapporto di bilateralità 

Partiamo dall’etimologia del termine manutenzione che deriva dalla locuzione del latino 

medievale manu tenere, tenere con mano, tenere una cosa in modo che duri a lungo e 

rimanga in essere in efficienza. La manutenzione costituisce così un’attività strategica 

fondamentale per la conservazione e la sicurtà delle cose della nostra vita quotidiana, 

lavorativa e non, ed impatta prepotentemente sull’efficienza funzionale e sulla sicurezza 

degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature e dei dispositivi, elementi indispensabili 

per garantire l’obiettivo principale, la sicurezza dei lavoratori e delle persone in generale. 

Negli ambienti di lavoro questa prospettiva di bilateralità nel rapporto tra sicurezza e 

manutenzione è consolidata dalle norme di riferimento a tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori e le norme, si sa, costituiscono un aspetto fondamentale per 

stabilire e indirizzare verso un comportamento condiviso. 

Nel D.Lgs. 81/08, ad esempio, il termine manutenzione compare significativamente 

centinaia di volte e rientra espressamente tra le misure generali di tutela. Questo ha 

costituito senz’altro un passo avanti nella cultura manutentiva, soprattutto ove la 

manutenzione è espressamente disciplinata come, ad esempio, per gli apparecchi di 

sollevamento. Gli allegati V, VI e VII del D. Lgs. 81/08 relativi alle attrezzature di lavoro 

prevedono un richiamo sostanzialmente costante proprio alla necessità imprescindibile 
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delle manutenzioni. Lo stesso accade nell’allegato XVI relativo al fascicolo tecnico avente 

come oggetto proprio le future manutenzioni di quanto realizzato nel cantiere. 

Eppure, seppur tutti ne riconoscono l’importanza e la invocano, di fatto, troppe volte la 

manutenzione risulta ancora oggi mancante, considerata erroneamente una specie di 

Cenerentola antieconomica che esula dall’attività produttiva quotidiana, o comunque 

oggetto di attenzione nei soli casi di anomalia/guasto, quando si è costretti ad intervenire. 

Manca, ancora troppo spesso, una visione organica preventiva delle necessità manutentive 

comprensive di tutti gli asset aziendali per rendere il lavoro sicuro, così come manca una 

corretta e completa valutazione dei rischi che consideri i costi della mancata 

manutenzione. 

Passi avanti sono stati fatti ma ancora molto c’è da fare, non solo per la cultura della 

sicurezza ma per consolidare una diffusa cultura della manutenzione. La garanzia di 

una corretta manutenzione oggi è percepita soprattutto in relazione alle tipologie di 

impianti per i quali essa è obbligatoria, come ad esempio l’impianto di messa a terra o di 

rivelazione incendi. Tuttavia non è assolutamente sufficiente. Rimanendo ad esempio nel 

settore degli impianti elettrici, la periodicità dei controlli viene rispettata prevalentemente 

se risulta indispensabile per il rilascio di permessi o certificazioni, come ad esempio il 

Certificato di Prevenzione e il suo rinnovo. Lo stesso accade per gli impianti di 

sollevamento che, se non sottoposti a controlli periodici, non potrebbero essere utilizzati. 

Purtroppo però, ancora oggi, nelle aziende e in generale in molti luoghi di lavoro, sono 

spesso carenti o mancanti, a volte anche totalmente, controlli efficaci e costanti per 

attrezzature ed impianti meccanici, macchine, ecc.  

L’altra criticità sulla quale bisogna soffermarsi è la qualifica di chi effettua le operazioni 

di manutenzione, che impatta prepotentemente sull’efficacia dell’intervento stesso. 

Ancora oggi ci sono aziende dove i controlli degli impianti vengono effettuati con 

personale proprio, a volte anche in maniera estremamente inefficace e poco garante del 

reale stato di quanto viene controllato. 

Partendo proprio da queste premesse, proveremo a porre alcune considerazioni che 

vogliono puntare a diffondere la necessità di intraprendere la strada di una politica 

strategica vincente organizzativa della manutenzione, collocandola in una posizione di 

primo piano per garantire, nella sua ottica preventiva, la sicurezza ma anche per migliorare 

la produttività.  

La manutenzione dal punto di vista tecnico-ingegneristico  

Gli asset fisici sono la linfa vitale di tutti i processi produttivi. Se un asset critico dovesse 

guastarsi, non solo potrebbe interrompere la produzione, ma potrebbe causare un 

problema per la sicurezza o per l’ambiente. Guasti e rotture sono spesso l’apice di un 

lento progressivo deterioramento strutturale. 



È un fenomeno con tempistiche non quantificabili; un elemento (elettrico, meccanico, 

idraulico) può durare mesi o anni, e pertanto può diventare una sfida, anche da un punto 

di vista tecnologico, riuscire ad essere sempre più bravi per anticipare il guasto, arrivare 

prima di incidenti o disservizi. E così diventa fondamentale l’attività manutentiva 

preventiva, da eseguirsi nel rispetto delle norme di riferimento ma anche in conformità 

all’indicazione dei fabbricanti. 

Ormai dagli anni novanta, quando entrò in vigore la prima direttiva macchine, è 

obbligatorio rispettare per le manutenzioni e le verifiche quanto indicato dal 

costruttore nel manuale d’uso e manutenzione. Purtroppo però, a meno che non siano 

presenti precisi obblighi di legge indispensabili per esercitare l’attività, quanto prescritto 

dal costruttore viene rispettato ancora raramente. 

Manutenzione che, negli ultimi anni, dal punto di vista tecnico-ingegneristico, si è 

sempre più svincolata dall’idea antiquata della manutenzione riparativa, a guasto o 

correttiva che si voglia, e si è ancorata soprattutto all’idea di prevenzione ciclica, 

ovvero che comprende la pianificazione e la programmazione ad intervalli regolari di 

tutta una serie di interventi di tipo fondamentalmente diagnostico, finalizzata ad 

individuare e classificare possibili eventi di guasti per cercare di prevenirli. Un’attività, 

quella manutentiva, che comprende un complesso di azioni tecniche, gestionali, 

organizzative e di approvvigionamento che hanno come finalità proprio quella di prevenire 

il verificarsi di guasti e rotture. 

Un indirizzo orientativo che è già regola inderogabile in alcuni settori, come quello aereo 

(forse il più error free al mondo). Ed è proprio questo passaggio culturale, da una 

politica manutentiva correttiva/riparativa a quella preventiva, che diventa 

fondamentale per garantire sicurezza, ma che costituisce anche un elemento chiave 

per mantenere e migliorare il valore e la competitività delle imprese.  

Un altro aspetto da considerare, in quanto richiede sempre di più una efficace e costante 

manutenzione, è la rapidità dell’evoluzione tecnica degli ultimi anni. Le norme stesse 

cercano di adeguarsi perché gli strumenti tecnici per garantire un livello più alto di 

sicurezza, oggi più che mai, sono presenti ed efficaci. È’ per tale motivo che anche la 

normativa sta finalmente entrando in modo più diretto in tale ambito. 

È sufficiente pensare all’attuale obbligo di sostituire tipologie di impianti di prevenzione e 

protezione ormai obsoleti di vecchia data o al prossimo autunno, quando soltanto i 

manutentori abilitati potranno effettuare le verifiche ed i controlli sugli impianti 

antincendio di ogni tipo. Finalmente, quanto raggiunto da anni in alcuni settori, come 

quello degli impianti di sollevamento e degli impianti di protezione contro le scariche 

atmosferiche, è stato esteso ad un ampio settore costituito dall’insieme di tutti gli impianti 

con funzione di prevenzione incendi, anche se rimane ancora carente una visione 

strategica complessiva dell’attività manutentiva. Per tale ottica, potrebbero venire in aiuto 

delle organizzazioni alcune norme tecniche di grande valore, orientative per definire le 

politiche della manutenzione ma anche per gli aspetti tecnici e contrattuali ma che, 



purtroppo, rimangono ancora poco conosciute ancorché applicate, persino tra gli addetti 

al settore. 

 La manutenzione dal punto di vista organizzativo-gestionale 

Ci sono ancora quindi criticità da superare per garantire sicurezza, legate all’organicità 

delle politiche di manutenzione ma anche alle qualità ormai indispensabili degli interventi 

e alla qualificazione del personale. 

Un valido strumento per orientare le organizzazioni potrebbe essere l’adozione di un 

modello organizzativo-gestionale del processo di manutenzione, che potrebbe fare da 

motore al passaggio ad una politica manutentiva preventiva e costituire anche un aiuto per 

garantire l’adeguatezza dell’intervento stesso, che va pianificato nel rispetto normativo ma 

anche analizzando i dati provenienti dai macchinari e dagli impianti gestiti. 

Un sistema di gestione proattivo, infatti, mette in moto un processo che supporta i datori 

di lavoro nell’implementazione di opportune strategie, politiche e pratiche per la gestione 

della manutenzione che contribuiscono a migliore l’efficienza produttiva e a ridurre i rischi 

sul posto di lavoro.  

Le norme a cui guardare sono diverse ma uno standard senz’altro da citare, trasversale a 

tutti i settori di attività che prevedo una attività di manutenzione, è la UNI 11063:2017, 

rilevante sia per gli aspetti di sicurezza che per le politiche di manutenzione, andando a 

definire i criteri di classificazione delle attività di manutenzione distinguendoli in 

ordinaria e straordinaria, anche se la norma non definisce le politiche di manutenzione 

conseguenti alla valutazione del comportamento dei beni da mantenere. 

Per i dettagli normativi inerenti alle diverse fattispecie manutentive si può invece far 

riferimento alla norma UNI EN 13306:2018, che suddivide la manutenzione in: 

• correttiva o a guasto (vedere 7.5 della UNI EN 13306:2018); 

• preventiva: ciclica (vedere 7.2 della UNI EN 13306:2018); 

• secondo condizione (vedere 7.3 della UNI EN 13306:2018); 

• predittiva (vedere 7.4 della UNI EN 13306:2018); 

• migliorativa (vedere 7.4 della UNI 10147:2021) 

Un aiuto per definire un piano strategico e i criteri di progettazione di una gestione della 

manutenzione a livello industriale potrebbe arrivare anche dalle norme del gruppo ISO 

5500x, che mirano a garantire e mantenere l’adeguato valore degli asset aziendali ed a 

minimizzare i rischi legati alla loro gestione, enfatizzando proprio il ruolo della 

manutenzione: ISO 55000, che riguarda definizioni e principi, ISO 55001, che definisce i 

requisiti per implementare un sistema di asset management e ISO 55002, che fornisce le 

linee guida per l’applicazione della ISO 55001. Riferimenti tecnici orientativi non mancano, 

basta applicarli.  



Anche la professionalità del manutentore risulta significativa, sia in termini di efficacia 

dell’intervento che in termini di sicurezza. Per questo è importante garantire qualità e 

completa efficienza anche del personale. 

In tale ottica, chi esegue l’intervento dovrebbe essere sempre in possesso di una sorta di 

qualificazione ad hoc, che ne comprovi le competenze e la preparazione, garantendo 

personalità “patentate” per operare in ambito manutenzione. Per la qualifica del personale 

di manutenzione, oltre alle imposizioni di legge legate alle tipologie di impianti 

precedentemente menzionati, a cui si aggiungerà dal prossimo autunno quanto previsto 

per i manutentori degli impianti antincendio grazie al D.M. 1 settembre 2021, si può far 

riferimento alla norma tecnica UNI EN 15628:2014, purtroppo anche questa ancora poco 

conosciuta, che potrebbe rappresentare un ottimo strumento per la condivisione di 

standard formativi. La norma delinea i profili professionali in relazione ai compiti da 

svolgere nel contesto della manutenzione di impianti, infrastrutture e sistemi di 

produzione, individuando categorie di profili professionali, da un livello esecutivo a quello 

di controllo sull’esecuzione, fino ad arrivare ad un controllo di tipo organizzativo-

manageriale. 
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Ecco i principali contenuti della legge delega contratti pubblici in esame, che porterà alla riforma del 

Codice dei Contratti 

Continua nell’ottava commissione Lavori pubblici del Senato l’esame del Disegno di legge n. 2330 
“Delega al Governo in materia di contratti pubblici”. Quasi quattrocento emendamenti sono stati 

proposti al testo del provvedimento, che si compone di un unico articolo, suddiviso in cinque commi. 

La delega al Governo per la disciplina dei contratti pubblici si propone di adeguare la normativa interna 
al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle 

giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché di evitare l’avvio di 

procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure 

avviate. 

La delega dovrebbe restituire alle disposizioni codicistiche semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché 

ragionevoli proporzioni dimensionali, limitando il più possibile nel testo i rinvii alla normazione secondaria. 

I contenuti della legge delega contratti pubblici 

La nuova disciplina dovrebbe assicurare il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive 

europee mediante l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli 
minimi richiesti dalle direttive stesse, al fine di assicurare l’apertura alla concorrenza e al confronto 
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competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, tenendo conto delle 

specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva, nonché 

assicurare una riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici. 

Prevista l’individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella 
valutazione delle offerte e la tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini 

dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del 

massimo ribasso d’offerta. 

La proroga dei contratti di concessione sarà vietata, fatti salvi i princìpi europei in materia di 

affidamento in house, e la disciplina sul controllo degli investimenti effettuati dai concessionari e sullo stato 

delle opere realizzate sarà razionalizzata. 

Le stazioni appaltanti saranno ridotte numericamente anche tramite l’introduzione di incentivi 

all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare 

pubbliche, e una maggiore qualificazione e la specializzazione del personale operante nelle stazioni 

appaltanti. 

Semplificazione e digitalizzazione 

Un altro obiettivo è ridurre e rendere certi i tempi di gara, di stipula dei contratti e di realizzazione 

delle opere pubbliche, anche attraverso la revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di 

programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico, la semplificazione delle 

procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, la revisione e la 

semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori economici, l’individuazione delle 

ipotesi di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori. 

La digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure, anche ai fini dei controlli sui requisiti 

dichiarati dagli operatori economici, porterà alla riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei 

soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento degli acconti e dei corrispettivi agli operatori 

economici in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. 

Sarà razionalizzata la disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a 

incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario, e semplificata la 

disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza europea, per ridurre al minimo gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle stazioni 

appaltanti e degli operatori economici. 

Stabilità occupazionale e spinta al partenariato pubblico-privato 

La legge delega, inoltre, promuove nel settore dei contratti pubblici la stabilità occupazionale del 

personale impiegato e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le 

persone con disabilità, nonché garantirà, in tutte le fasi, l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e 

territoriali di settore. 

Previsto un forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato 

per l’innovazione e le procedure competitive con negoziazione, anche per favorire la realizzazione, 

attraverso la semplificazione delle procedure, di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in 

innovazione e ricerca. 

Mediante la previsione di contratti-tipo, saranno semplificate ed estese le forme di partenariato 
pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, e sarà promosso l’utilizzo dei metodi di 

risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali, anche nella fase di esecuzione del contratto. 

I prossimi passi 
Entro sei mesi da quando la legge entrerà in vigore, il Governo dovrà adottare uno o più decreti 
legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, con la contestuale ed esplicita abrogazione di tutte 
le disposizioni riordinate e, comunque, incompatibili con quelle contenute negli adottandi decreti 

legislativi. 

 



 

Quali sono le agevolazioni fiscali tuttora 
operative per l’edilizia sovvenzionata? 

L'Agenzia delle Entrate conferma l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per l'edilizia 

sovvenzionata, che va distinta da quella convenzionata e agevolata 
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L’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le agevolazioni fiscali per l’edilizia sovvenzionata attualmente 

in vigore 

In prima analisi risulta opportuno ricordare che così come stabilito dall’art. 32, comma 2, del DPR 29 

settembre 1973, n. 601, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte 
ipotecarie e catastali: 

• gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della Legge 22 ottobre 1971, n. 

865, e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse; 

• gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi; 

• gli atti e i contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al 

titolo IV della medesima Legge 865/1971. 

Si evidenzia che tale agevolazione fiscale era stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad opera 

dell’art. 10, comma 4, primo periodo, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e poi successivamente ripristinata 

con l’art. 20, comma 4-ter, del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modifiche dalla Legge 11 

novembre 2014, n. 164. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/11/14G00176/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/11/14G00176/sg


Le agevolazioni fiscali per l’edilizia sovvenzionata 

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate, con la propria risposta all’istanza di interpello 7 gennaio 2022, 
n. 6, ha chiarito che l’edilizia residenziale oggetto dei programmi pubblici di cui al richiamato titolo IV è 

quella “sovvenzionata”, per meglio dire realizzata dai soggetti previsti dalla Legge 
865/1971 direttamente o indirettamente con fondi pubblici, per la creazione a costi ridotti di abitazioni da 

assegnare, a condizioni economiche particolarmente favorevoli, a cittadini con redditi bassi o che si trovino 

in condizioni economiche disagiate (Circolare 9 luglio 1999, n. 151). 

Escluse l’edilizia convenzionata e quella agevolata 
Rimangono, invece, escluse dall’agevolazione fiscale di cui al citato art. 32 del DPR 601/1973: 

• l’edilizia “convenzionata”, nel dettaglio quella diretta a far acquisire la proprietà della casa, per 

specifiche categorie di persone, attraverso prezzi calmierati in base a convenzioni stipulate con i 

Comuni; 

• l’edilizia “agevolata”, finalizzata alla costruzione di alloggi da destinare a prima abitazione, 

realizzata da privati con finanziamenti messi a disposizione dallo Stato o dalle Regioni, a condizioni 

di particolare favore, e con contributi in conto interessi e a fondo perduto. 

In base a quanto più sopra rappresentato ne discende che rientrano nell’agevolazione fiscale in esame anche 

gli atti di acquisto, da parte di privati, di immobili da destinare ad alloggi, se finalizzati alla realizzazione di 

un programma di edilizia sovvenzionata. 

 
 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/edilizia-convenzionata-nuovo-regolamento-rimozione-vincoli-prezzo/


 

Tonga dopo l’esplosione del vulcano 
sottomarino 
L’Onu al lavoro per fornire assistenza alle isole colpite dallo tsunami e 
ricoperte di cenere. Gli scienziati cercano di capire cosa è successo e 
come 
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Dopo lo tsunami causato dalla gigantesca esplosione del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-

Hunga-Ha’apai avvenuta il 15 gennaio, l’United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs (OCHA) segnala danni infrastrutturali significativi intorno a Tongatapu, 

l’isola principale del regno di Tonga. 

L’agenzia Onu  ha detto ieri che «Non ci sono stati contatti dal gruppo di isole Ha’apai e siamo 

particolarmente preoccupati per due piccole isole basse – Mango e Fonoi – a seguito di voli di 

sorveglianza [rrealizzati da aerei da ricognizione di Nuova Zelanda e Australia] che hanno 

confermato ingenti danni alla proprietà. Sono stati segnalati ingenti danni alla proprietà anche 

sulle spiagge occidentali di Tongatapu con diversi resort e case distrutte e/o gravemente 

danneggiate». 

Fino a ieri non risultavano vittime alle Tonga, ma due persone restano disperse. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/01/Tonga-1024x693.jpg


Negli altri Stati insulari e territori vicini alle Tonga, Fiji, Samoa, Samoa Americane, Vanuatu, Isole 

Salomone, gli allarmi tsunami sono stati revocati senza che finora siano stati segnalati gravi effetti, 

a parte inondazioni limitate. 

L’OCHA sottolinea che «Sebbene non abbiamo un quadro chiaro delle esigenze umanitarie dovute 

alle difficoltà di comunicazione, le autorità tongane hanno chiesto assistenza immediata, in 

particolare per l’acqua dolce e il cibo, mentre le valutazioni continuano». 

I governi della Nuova Zelanda e dell’Australia hanno annunciato finanziamenti di emergenza per le 

risposta immediata e aiuti. Dall’Australia sta per salpare una nave con rifornimenti di soccorso. 

La Croce Rossa ha offerto assistenza e il Secretariat of the Pacific Community, l’organizzazione 

internazionale per lo sviluppo che comprende 22 Paesi e Territori insulari del Pacifico, sta 

fornendo supporto tecnico sull’impatto dell’eruzione del vulcano e della ricaduta delle ceneri. Lo 

staff del Pacific Humanitarian Team sta lavorando con partner sul campo e controparti nazionali. ù 

A Tonga le linee telefoniche locali sono state riparate, ma l’OCHA ha detto che «Il ripristino delle 

connessioni telefoniche internazionali e del servizio Internet rimane complicato dopo che 

l’eruzione ha interrotto un importantissimo cavo sottomarino per le comunicazioni. Domenica le 

autorità del regno di Tonga hanno schierato la marina nazionale nel gruppo di isole Ha’apai. 

Le agenzie Onu che lavorano a Tonga, come Unfpa, Unicef, Fao, IOM e Oms, stanno fornendo 

supporto e il cluster logistico, guidato dal Wold food programme (WFP), sta lavorando per portare 

rifornimenti di soccorso nelle aree colpite  e possibilmente aumentare il personale, in stretto 

coordinamento con le autorità competenti a Tonga , partner umanitari e Paesi donatori. 

L’OCHA fornisce supporto per la comunicazione al National Emergency Management Office di 

Tonga, che guida le valutazioni e la risposta del governo, in stretta collaborazione con la Tonga Red 

Cross Society. La ETC initiative,  che riunisce 29 organizzazioni umanitarie, private e governativo 

che lavorano per fornire servizi di comunicazione condivisa in caso di emergenza ha mobilitato 

team dell’unità di risposta rapida che possono essere mobilitati entro 48 ore dall’inizio di 

un’emergenza per lavorare con i partner locali per riconnettere le comunità, rispondendo a un 

massimo di 10 situazioni di crisi all’anno. In genere, riconoscendo il ruolo vitale svolto dalle 

comunicazioni in caso di emergenza, i team ETC aiutano a ripristinare le reti mobili e la 

connettività Internet per le popolazioni colpite, impostando al contempo sistemi di sicurezza o 

rimettendo in onda le stazioni radio. 

Jonathan Veitch, di Unicef Pacific. ha annunciato che l’Unicef è pronta a collaborare con il governo 

e i suoi partner per garantire che alle famiglie e ai bambini venga fornito urgente sostegno 

salvavita: «Siamo pronti a fornire supporto umanitario al governo di Tonga e alla sua popolazione 

colpita dall’eruzione vulcanica e dallo tsunami. L’Unicef lavorerà con il governo, le organizzazioni 



della società civile e altri partner di sviluppo per garantire sforzi di risposta immediati sul campo, 

che includono la fornitura di acqua pulita e forniture sanitarie di emergenza per i bambini e le 

famiglie colpite». 

L’evento ha letteralmente toccato ogni angolo del pianeta e un’onda di pressione si è diffusa in tutte 

le direzioni per completare una circumnavigazione completa: le onde d’urto dell’eruzione di sabato 

sono state sentite fino in Alaska, mentre le onde dello tsunami hanno inondato le coste giapponesi 

e statunitensi, uccidendo due persone in Perù. 

Gli scienziati si stanno chiedendo perché l’eruzione sia stata così potente. Vogliono anche capire 

come si è creato lo tsunami. Le risposte a entrambe queste domande riguardano la futura 

preparazione ai rischi, anche sei, in questo momento questi dettagli più fini sono molto meno 

importanti delle esigenze immediate degli isolani colpiti dall’eruzione esplosiva che hanno visto  le 

loro vite sono state sconvolte da inondazioni catastrofiche e dalla caduta di cenere. 

Il nome Hunga-Tonga Hunga-Ha’apai (HT-HH) si riferisce alle due strutture dell’isola, a circa 65 

km a nord della capitale di Tonga, Nuku’alofa, che raggiungevano un altezza di circa 100 

metri  sopra la superficie dell’Oceano Pacifico. Quel che non era evidente all’osservatore casuale era 

la montagna vulcanica nascosta sott’acqua che si ergeva a circa 1.800 metri sopra il fondo del mare. 

Infatti, le isole HT-HH rappresentavano solo la parte più alta del bordo di una caldera di 6 km di 

diametro ed è stato in questa caldera sommersa che il magma ricco di gas è entrato in contatto con 

l’acqua di mare fredda con effetti devastanti. 

Shane Cronin, dell’università di Auckland, che ha condotto uno studio dettagliato su  questo 

vulcano, ha detto a BBC News che «La profondità dell’acqua è stata fondamentale. 

La vetta della caldera si trova a circa 150-200 metri sotto il livello del mare. Questa è la profondità 

giusta perché ci siano interazioni abbastanza forti ed esplosive tra il magma e l’acqua di mare. Una 

volta che si arriva molto più in profondità, quello che tende ad accadere è che c’è troppa acqua di 

mare e sopprime quell’attività esplosiva». Co ronin ha evidenziato che un grande evento era 

previsto: «L’ultima grande eruzione risale all’anno 1100 d.C., e prima c’era stato un episodio 

importante 1.800 anni fa. Su questa base il ciclo di ripetizione è stato di circa 900 anni. Questo è 

ora». 

Lo tsunami potrebbe essere stato creato in diversi modi. Più vicino, dove le onde alte più di un 

metro sono state registrate dal mareografo di Nuku’alofa, qualche componente sarebbe derivato 

dalla roccia e cenere inizialmente lanciate in alto nel cielo, per poi ridiscendere nell’oceano 

provocando le onde. Quel che gli scienziati non possono escludere in questa fase è che l’energia 

estrema a scatenatasi nell’evento non abbia causato anche una sorta di cedimento del fianco 

sottomarino del vulcano. Qualcosa di simile si verificò nel 2018 ad Anak Krakatau in Indonesia. Per 



Vicki Ferrini, del Lamont-Doherty Earth Observatory della Columbia University, «Questa è 

sicuramente una possibilità. Nei dati che abbiamo raccolto nel 2016, è possibile vedere molti grossi 

pezzi solidificati che sembravano essere scivolati lungo il fianco del vulcano in passato. Quindi, con 

un’esplosione di queste dimensioni, non sarei certo sorpresa se si fossero spostate ulteriori ampie 

sezioni di materiale consolidato. La cosa buona è che abbiamo i dati di base per fare un confronto 

quando torniamo dentro, ma solo quando è sicuro». 

Si discute molto anche si u come l’onda d’urto possa aver contribuito agli effetti registrati fino in 

America e in Giappone. Dave Tappin, del British Geological Survey, spiega che «L’idea è che 

l’improvviso cambiamento nella pressione dell’aria colpisca la superficie dell’oceano. Questo può 

cambiare l’elevazione nell’oceano da millimetri a centimetri, e quando questo si avvicina alla 

terraferma, se le condizioni sono giuste, può generare tsunami. Sappiamo che è successo ad 

esempio nella grande eruzione del Krakatau nel 1883. Ci stiamo lavorando proprio ora. 

Fortunatamente, negli ultimi 20 anni, abbiamo sviluppato la matematica per modellare 

numericamente questi eventi per comprenderli meglio». 

Quel che è così straordinario in quell’onda di pressione è la distanza percorsa: il barometro di 

Reading ha registrato un totale di tre impulsi entro le 7:00 ora del Regno Unito di lunedì. Ma Giles 

Harrison, dell’università di Readin, non sembra molto sorpreso: «Queste cose viaggiano alla 

velocità del suono, quindi sabato sera molte persone si sono messe in fila aspettandosi qualcosa. Ed 

è quello che è successo: un leggero aumento della pressione (circa 1,5 millibar) seguito da una 

diminuzione della durata di circa mezz’ora. La distanza da Tonga al Regno Unito è di circa 16.500 

km e con un intervallo di circa 14 ore, questo ti dà il tipo di velocità che ti aspetteresti, a circa 300 

metri al secondo. Ci sono parallelismi con l’evento Krakatoa del 1883. I meteorologi vittoriani 

hanno riportato segnali simili». 

Nelle prossime settimane e mesi, quando l’attività si interromperà a Hunga-Tonga Hunga-Ha’apai, 

i ricercatori potranno avvicinarsi per esaminare i resti delle due isole. La maggior parte della loro 

massa sopra l’acqua è scomparsa, non sorprendentemente data la potenza dell’esplosione. 

Ma anche per Tappin ora la preoccupazione più grande fornire  assistenza alle isole colpite 

nell’arcipelago di Tonga: «Le immagini satellitari ivelano danni considerevoli. E ci sono problemi a 

lungo termine che derivano da tutta quella cenere. Avrà un impatto sull’agricoltura e sulla qualità 

dell’acqua». 

Il presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Abdulla Shahid, sta seguendo da vicino 

gli sviluppi nella regione, e la sua portavoce, Paulina Kubiak, ha detto che «Il presidente è sollevato 

dal fatto che finora non ci siano state segnalazioni confermate di morti o feriti gravi». 



Shahid proviene dalle Maldive, un altro picciolo Stato insulare che rischia di scomparire nel mare 

che sale spinto dal riscaldamento globale, e ha evidenziato che «L’eruzione a Tonga dimostra 

ancora una volta la vulnerabilità dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS) ai disastri 

naturali, come gli tsunami». 

La Kubiak ha aggiunto che «Quando si tratta di SIDS, le opzioni di risposta usuali sono limitate. Il 

territorio più elevato  è limitato. L’acqua sotterranea è facilmente contaminata e quasi tutte le 

infrastrutture si trovano vicino alla costa. Quello di cui abbiamo bisogno sono sforzi per migliorare 

la resilienza, come delineato nel  Sendai Framework on Disaster Risk Reduction  e ulteriormente 

specificato nell’Agenda 2030». 

Shahid ha concluso: «Il disastro è l’ennesimo caso in cui è necessaria la solidarietà 

internazionale,  una volta che il governo tongano avrà identificato il sostegno di cui ha bisogno». 

 



 

Il 30% di aree protette a terra e a mare tra 
le 7 priorità politiche 2022-2024 del 
ministero della transizione ecologica 
Cingolani conferma l’impegno ad attuare le Direttive Ue e gli obiettivi 
della Convention on biological diversity Onu 
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Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha adottato l’Atto di indirizzo (in allegato) che 

individua le sue 7 priorità politiche per il 2022 e per il triennio 2022-2024 e il ministro Roberto 

Cingolani evidenzia che «Le priorità politiche sono state definite in coerenza con il programma di 

Governo e, nello specifico, con il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2021 e con la relativa 

Nota di aggiornamento, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile definiti dall’ONU con l’Agenda 2030, con il Green Deal europeo e la proposta 

“Fit for 55”». 

Le priorità politiche del MiTe sono: 1. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Piano per la 

transizione ecologica; 2. decarbonizzazione, sostenibilità e competitività energetica; 3. economia 

circolare e prevenzione dell’inquinamento atmosferico; 3 economia circolare e prevenzione 

dell’inquinamento atmosferico; 4. tutela della biodiversità terrestre e marina e digitalizzazione dei 

Parchi e delle Aree marine protette; 5. prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico, difesa 

del suolo, tutela della risorsa idrica e risanamento ambientale; 6. azioni internazionali per la 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/01/30-di-aree-protette-a-terra-e-a-mare.jpg


transizione ecologica e per lo sviluppo sostenibile; 7. efficienza amministrativa, transizione 

burocratica ed educazione ambientale. 

Se le prime 3 priorità riguardano il rispetto di impegni nazionali e internazionali ripresa e 

transizione ecologica, energia e inquinamento di diverso tipo, alle quali il ministro Cingolani ha 

lavorato, pur con progetti e risultati spesso criticati dagli ambientalisti, la quarta priorità è quella 

alla quale Cingolani è stato accusato di prestare meno attenzione e con l’ la qua sembra avere meno 

feeling: la tutela dell’ambiento terrestre e marino, vale dunque la pena di analizzare cosa prevede il 

ministro nelle sue priorità per adempiere, anche qui a precise direttive europee e agli impegni 

internazionali che l’Italia si è assunta. 

Ecco cosa si legge nella Priorità politica n. 4 – Tutela della biodiversità terrestre e marina e 

digitalizzazione dei Parchi e delle Aree marine protette: 

Il PNRR prevede il raggiungimento di traguardi ambiziosi, consistenti nel potenziamento delle aree 

protette per tutelare la biodiversità, l’adozione di “soluzioni basate sulla natura” per il ripristino 

degli ecosistemi degradati, rafforzandone la resilienza ai cambiamenti climatici, e una forte spinta 

nel monitoraggio a fini scientifici su habitat e specie a rischio. In tale ottica, l’azione amministrativa 

dovrà essere tesa a garantire, in linea con l’obiettivo della Strategia europea per la biodiversità 

2030, l’estensione delle aree protette terrestri e marine al 30% del territorio nazionale entro il 

2030, di cui il 10% con forme di protezione rigorosa. 

Per quanto riguarda le aree marine, occorrerà estendere al 30% quelle protette, di cui il 10% con 

forme di rigorosa protezione entro il 2030 e quindi procedere a mappare e monitorare il 90% dei 

sistemi marini e costieri di interesse conservazionistico e a elevato valore ecologico e restaurarne il 

20%. A tale scopo è interamente dedicato un investimento previsto dal PNRR». 

Quindi Cingolani non solo fa proprie le indicazioni Ue e Onu, ma prevede espressamente di 

recuperare il ritardo più grande che l’Italia ha i nel campo della protezione ambientale: quello 

dell’istituzione e ampliamento delle Aree marine protette per raggiungere il 30%, non poco – e in 

così poco tempo – per un Paese che deve ancora istituire aree marine protette previste fin dal 1982, 

come quella dell’Arcipelago Toscano. 

Inoltre, Cingolani fa propria anche un’altra pressante richiesta degli ambientalisti: «Importante è 

l’approvazione e l’attuazione della Strategia nazionale per la Biodiversità 2030, in coerenza con 

quanto si sta definendo a livello internazionale in materia di biodiversità ed in modo da inserirsi, a 

pieno titolo, nell’ambizioso quadro per il 2030 delineato dall’Unione europea attraverso il “Green 

Deal”, con il supporto dell’EU Next Generation, e che si sta sviluppando con il percorso di 

transizione ecologica e di contrasto alla crisi climatica delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, dal Piano della Transizione Ecologica (in via di definizione) e dalla Strategia Nazionale 

per Sviluppo Sostenibile. La Strategia nazionale per la Biodiversità 2030 fornisce il quadro degli 



interventi necessari per il potenziamento delle aree protette, per la tutela di flora e fauna, per il 

ripristino degli ecosistemi degradati, e mette in luce le necessarie sinergie con altre politiche e 

strumenti, a partire dalla PAC, dalla “Strategia Forestale”, dalle politiche per il mare». 

Per la digitalizzazione dei Parchi e delle aree marine protette, l’intervento previsto nel PNRR mette 

al centro «Un processo complesso di digitalizzazione-osservazione che costituisce uno strumento 

più dinamico per il monitoraggio della biodiversità, ma anche per ottenere l’implementazione dei 

sistemi di sorveglianza dei percorsi ciclabili e dei sentieri all’interno del perimetro dei parchi 

nazionali, nonché di emergenza e soccorso dei visitatori. Inoltre, una infrastruttura digitale 

comune a tutte le aree protette nazionali potrà costituire la base per l’implementazione di un 

sistema a rete delle aree protette quali snodi di eccellenza per la biodiversità, per le tradizioni locali 

e per lo sviluppo di un turismo sostenibile nel rispetto della missione di salvaguardia del capitale 

naturale. L’infrastrutturazione informatica dei parchi nazionali ha anche come obiettivo una 

semplificazione amministrativa dei servizi resi all’utenza per il miglioramento dei rapporti con i 

residenti nei parchi, in coerenza con la priorità politica n. 7». 

Altra cosa che farà piacere alle associazioni ambientaliste  e ai comitati cittadini è che Cingolani 

promette che «Significativo sarà l’intervento previsto nel PNRR “Tutela e valorizzazione del verde 

urbano ed extraurbano”, finalizzato alla forestazione urbana e periurbana nelle 14 Città 

metropolitane, con la messa a dimora di 6.6 milioni di alberi, al 2026, per la tutela della 

biodiversità e l’efficientamento dei servizi ecosistemici, per contrastare il superamento dei limiti 

d’inquinamento atmosferico, per agevolare l’assorbimento di CO2 e per mitigare gli effetti delle 

“isole di calore”.  Anche il progetto per la rinaturazione del Po rientra tra gli interventi previsti dal 

PNRR, quale progetto pilota per una serie di azioni tese a ridurne l’artificialità dell’alveo e 

riforestarne diffusamente le sponde, con gli obiettivi principali di regolazione del ciclo idrologico, 

della connettività ecologica ripariale, della capacità autodepurativa e di protezione dall’erosione». 

Per quanto riguarda il mare,  «L’investimento denominato “Porti verdi”, finanziato anch’esso con il 

PNRR, consentirà alle Autorità di Sistema Portuali, attraverso progetti integrati per interventi di 

efficientamento energetico con l’uso di energie rinnovabili e la riduzione dei consumi, di rendere le 

attività portuali sostenibili dal punto di vista ambientale e compatibili con i contesti urbani di 

collocazione». 

E la Priorità politica n. 5  – Prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico, difesa del 

suolo, tutela della risorsa idrica e risanamento ambientale è strettamente legata alla priorità 4 

perche evidenzia che «La prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico necessitano di 

un’organica politica nazionale di salvaguardia del territorio e di prevenzione dei rischi, in una 

prospettiva di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Le azioni in atto dovranno 

conseguentemente essere integrate e rafforzate in coerenza con gli obiettivi delineati dal PNRR, 

consolidando sia le capacità di monitoraggio avanzato sia quelle previsionali delle dinamiche 



attualmente in corso. I dati di monitoraggio, pertanto, costituiranno la base per lo sviluppo dei 

piani di adattamento e di prevenzione dei rischi per portare in sicurezza 1,5 milioni di persone oggi 

a rischio. Il PNRR prevede, inoltre, un processo di velocizzazione, semplificazione e potenziamento 

della governance, in termini di strutture tecniche al servizio dei commissari straordinari e delle 

Autorità di bacino; tale riforma dovrà essere compiuta entro metà 2022». 

Poi c’è l’impegno per la tutela della risorsa idrica: «Occorrerà potenziare le infrastrutture di 

approvvigionamento idrico primario, le reti di distribuzione, le fognature e i depuratori, soprattutto 

nel Sud; digitalizzare e distrettualizzare le reti di distribuzione; ridurre le dispersioni e ottimizzare i 

sistemi di irrigazione». 

In tema di bonifiche, «Il Ministero sarà impegnato a farne uno strumento per garantire non solo la 

tutela ambientale e sanitaria, ma anche la circolarità delle risorse del suolo e delle acque di falda. Il 

Dicastero perseguirà quindi il processo organizzativo e di riforma del settore, agendo sia sulle 

funzioni amministrative sia su quelle operative, per rinnovare il sistema delle bonifiche e della lotta 

al danno ambientale. Sull’individuazione dei cosiddetti «siti orfani» dovrà essere intensificata 

l’azione sinergica con le Regioni, al fine di definire le dimensioni del fenomeno e stabilire il 

fabbisogno finanziario utile alla soluzione del problema, mentre dovrà essere promossa ogni 

iniziativa di competenza per accelerare i procedimenti di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale. In 

materia di smaltimento e rimozione dell’amianto occorre proseguire nelle azioni intraprese per 

dare impulso agli interventi, innovando sia il meccanismo di rilevamento che di finanziamento 

della rimozione». 

 



 

Gli inquinanti chimici, compresa la 
plastica, hanno superato i confini 
planetari 
Eia: «Solo un solido trattato globale per la plastica può affrontare il 
problema» 

18 Gennaio 2022 

 

 

Lo studio “Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities”, 

pubblicato su Environmental Science and Technology da un team internazionale di 14 scienziati, 

ha valutato per la prima volta l’impatto sulla stabilità del sistema Terra del cocktail di sostanze 

chimiche sintetiche e di altre “nuove entità” che inondano l’ambiente. concludendo che «L’umanità 

ha superato il confine planetario relativo agli inquinanti ambientali, compresa la plastica». 

Una delle autrici dello studio, Patricia Villarubia-Gómez dello Stockholm Resilience Centre, spiega 

che «Dal 1950, c’è stato un aumento di 50 volte nella produzione di sostanze chimiche. Si prevede 

che triplicherà nuovamente entro il 2050. Il ritmo con cui le società stanno producendo e 

rilasciando nuove sostanze chimiche e altre nuove entità nell’ambiente non è coerente con il 

rimanere all’interno di uno spazio operativo sicuro per l’umanità». 

E lo studio fa notare che «La sola produzione di plastica è aumentata del 79% tra il 2000 e il 2015. 

Sul mercato globale ci sono circa 350.000 diversi tipi di prodotti chimici di sintesi che includono 

plastica, pesticidi, prodotti chimici industriali, prodotti chimici nei prodotti di consumo, antibiotici 

https://doi.org/10.1021/acs.est.1c04158
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/01/confini-planetarin-inquinamento-da-plastica-1024x577.jpg
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e altri prodotti farmaceutici.  Allo Stockholm Resilience Centre  ricordano che «Queste sono tutte 

sostanze completamente nuove, create da attività umane con effetti in gran parte sconosciuti sul 

sistema Terra. Volumi significativi di queste nuove entità entrano nell’ambiente ogni anno». 

Un’altra autrice dello studio, Bethanie Carney Almroth dell’università di Göteborg, aggiunge che 

«Il tasso di comparsa di questi inquinanti nell’ambiente supera di gran lunga la capacità dei 

governi di valutare i rischi globali e regionali, per non parlare di controllare eventuali problemi 

potenziali». 

Lo studio colma un’importante gap  nell’analisi dei 9 “confini planetari” identificati nel 2009 e che 

delimitano lo stato straordinariamente stabile in cui la Terra è rimasta per 10.000 anni, dagli albori 

della civiltà e che includono emissioni di gas serra, strato di ozono, foreste, acqua dolce e a 

biodiversità. I ricercatori hanno quantificato i confini che influenzano la stabilità della Terra e nel 

2015 hanno concluso che 4 confini sono già stati superati. Ma il confine per le sostanze chimiche e 

la plastica era uno dei due confini rimasti non quantificati. 

I ricercatori affermano che «Ci sono molti modi in cui le sostanze chimiche e la plastica hanno 

effetti negativi sulla salute del pianeta, dall’estrazione, al  fracking e alla trivellazione per 

l’estrazione di materie prime, alla produzione e alla gestione dei rifiuti». La Carney Almroth ricorda 

che «Alcuni di questi inquinanti possono essere trovati a livello globale, dall’Artico all’Antartide, e 

possono essere estremamente persistenti. Abbiamo prove schiaccianti di impatti negativi sui 

sistemi terrestri, inclusi la biodiversità e i cicli biogeochimici». 

Lo studio avverte che «Le materie plastiche contengono oltre 10.000 altre sostanze chimiche, 

quindi il loro degrado ambientale crea nuove combinazioni di materiali e rischi ambientali senza 

precedenti. La produzione di plastica è destinata ad aumentare e le previsioni indicano che anche il 

rilascio di inquinamento da plastica nell’ambiente aumenterà, nonostante gli enormi sforzi in molti 

Paesi per ridurre i rifiuti. Le attuali tendenze all’aumento della produzione e del rilascio di sostanze 

chimiche mettono a rischio la salute del sistema Terra» e chiedono «Azioni per ridurre la 

produzione e il rilascio di inquinanti. Dobbiamo lavorare per implementare un limite fisso alla 

produzione e al rilascio di sostanze chimiche». 

Sarah Cornell, anche lei dello Stockholm Resilience Centre, conclude: «E il passaggio a 

un’economia circolare è davvero importante. Ciò significa cambiare materiali e prodotti in modo 

che possano essere riutilizzati senza sprecarli, progettare sostanze chimiche e prodotti per il 

riciclaggio e uno screening molto migliore delle sostanze chimiche per verificarne la sicurezza e la 

sostenibilità lungo l’intero percorso di impatto nel sistema Terra». 

Lo studio esce praticamente in contemporanea con il nuovo rapporto “Connecting the Dots: 

Plastic integrity and the planetary emergency”, e presentandolo Tom Gammage, 

dell’Environmental Investigation Agagency (Eia) Ocean. Ha ricordato che  «C’è un ticchettio 

mortale di un rapido conto alla rovescia. Le sole ìmmissioni di plastica negli oceani dovrebbero 

https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-Connecting-the-Dots_Embargoed_SPREADS.pdf


triplicare entro il 2040, in linea con la crescente produzione di plastica, e se questa ondata di 

marea di inquinamento continua incontrollata, i previsti 646 milioni di tonnellate di plastica nei 

mari entro quella data potrebbero superare il peso collettivo di tutti i pesci nell’oceano». 

Secondo il rapporto Eia, che raccoglie dati scientifici recenti sull’ampio impatto della plastica sul 

clima, sulla biodiversità, sulla salute umana e sull’ambiente, «La dipendenza dell’umanità dalla 

plastica e l’incapacità di impedire che contamini la rete alimentare minano direttamente la salute 

umana, guidano la perdita di biodiversità, esacerbano i cambiamenti climatici e rischiano di 

generare cambiamenti ambientali dannosi su larga scala». 

Per l’Eia, solo un solido trattato globale sulla plastica può affrontare il problema. L’Onu ha 

recentemente identificato tre minacce ambientali esistenziali: cambiamento climatico, perdita di 

biodiversità e inquinamento e ha evidenziato che  devono essere affrontate insieme. Ma l’Eia fa 

notare che «Sebbene accordi multilaterali dedicati per affrontare la perdita di biodiversità e il 

cambiamento climatico siano in vigore da quasi 30 anni, attualmente non esiste uno strumento del 

genere per affrontare l’inquinamento da plastica, nonostante sia uno degli inquinanti più diffusi e 

distruttivi esistenti». 

Connecting the Dots è stato pubblicato prima dell’importante meeting dell’United Nations 

Environment Assembly che si terrà a Nairobi a febbraio e che dovrebbe definire quale sia la 

responsabilità di ogni singolo Paese nell’inquinamento e nella produzione di plastiche. Un 

centinauio di Paesi sarebbe favorevole a un trattato globale sulla plastica, mentre  l’opposizione si 

sta indebolendo, anche se c’è discussione su quanto dovrebbe essere rigoroso il trattato e se 

dovrebbe essere legalmente vincolante o volontario. A pesare è stato il cambiamento di opinione 

degli Usa: Il presidente Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti ora supportano un accordo 

globale, mentre l’amministrazione di Donald Trump capeggiava il fronte dei Paesi contrari. Però 

non è chiaro se Biden su questo ce la farà a strappare il voto positivo del Congresso, Non è chiaro, 

tuttavia, perché la lobby petrolifere a e delle materie plastiche sta facendo grosse pressioni sui 

parlamentari statunitensi. 

A lavorare alacremente contro un trattato obbligatorio è soprattutto il Giappone, mentre le 

monarchie assolute petrolifere del Golfo e la Cina stanno a guardare in silenzio. La Cina produce la 

maggior parte della “plastica vergine” ma accusa gli Usa di essere i maggiori produttori di rifiuti 

pro capite. 

L’Eia è tra le organizzazioni internazionali da sempre in prima linea nel chiedere un trattato globale 

sulla plastica e Connecting the Dots fornisce raccomandazioni su come garantire una politica 

multidimensionale, a lungo termine e collaborativa che consideri l’inquinamento da plastica una 

minaccia al superamento dei confini planetari e che tenga conto dei suoi impatti a catena su altre 

crisi ambientali. Gammage ha sottolineato che «La natura visibile dell’inquinamento da plastica ha 

generato un’enorme preoccupazione pubblica, ma la stragrande maggioranza degli impatti 

dell’inquinamento da plastica è invisibile. Il danno causato dalla dilagante sovrapproduzione di 



plastica vergine e dal suo ciclo di vita è irreversibile: questa è una minaccia per la civiltà umana e 

per la capacità di base del pianeta di mantenere un ambiente abitabile». 

Richard Thompson della Plymouth University, uno dei massimi esperti globali di plastica, è 

d’accordo e ha detto a BBC News: «Un trattato delle Nazioni Unite dovrebbe concentrarsi 

sull’analisi dell’intero ciclo di vita della plastica. La causa alla base del problema è radicata nei 

livelli insostenibili di produzione e consumo. Sostenere politiche che promuovano semplicemente 

l’uso di materie plastiche “riciclabili” non sarà efficace a meno che non ci sia un’infrastruttura 

locale per raccogliere, separare e riciclare in modo fattibile quella plastica. Le politiche per 

promuovere l’uso della plastica “compostabile” saranno efficaci solo se ci sono infrastrutture locali 

appropriate per gestire quel flusso di rifiuti». 

La ricercatrice neozelandese Trisia Farrelly, della Massey University, evidenzia che «Le aziende 

petrolifere e del gas, che producono la materia prima per la maggior parte della plastica, si stanno 

sforzando di concentrare l’attenzione sui rifiuti di plastica, piuttosto che sulla produzione di 

plastica. La domanda ora è: come sarà quel trattato? Ci sarà una forma debole che si concentra sui 

rifiuti marini e sulla gestione dei rifiuti? O ci sarà una risoluzione che includa l’intero ciclo di vita 

della plastica, compresa l’estrazione e la produzione, fino alla bonifica dell’inquinamento 

dell’ambiente? E’ necessaria più ricerca scientifica per determinare la tossicità della plastica, ma 

ogni ritardo è pericoloso. La scienza è relativamente nuova su una serie di impatti 

dell’inquinamento da plastica e parte della scienza è complessa. Ma ci sono prove più che 

sufficienti per sapere che dobbiamo agire con urgenza per prevenire ulteriori danni irredimibili 

causati dall’inquinamento da plastica». 

Il chimico Hans Peter Arp, della Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, concorda sul fatto 

che ci sono molte incognite, ma fa notare che «L’inquinamento da plastica stava già violando quello 

che è noto come confine planetario, una soglia che non dovrebbe essere superata a causa del rischio 

per l’umanità. Io e i miei colleghi abbiamo detto che l’inquinamento da plastica soddisfa i tre criteri 

di una minaccia per un confine planetario: 1) aumento dell’esposizione, 2) presenza irreversibile 

nell’ecosistema globale, 3) evidenza che sta causando danni ecologici e che questo danno 

aumenterà con le emissioni di plastica. La risposta razionale alla minaccia globale rappresentata 

dall’inquinamento da plastica accumulato e scarsamente reversibile è ridurre rapidamente il 

consumo di materie plastiche vergini, insieme a strategie coordinate a livello internazionale per la 

gestione dei rifiuti». 

Anche se grandi imprese stanno organizzando la resistenza contro regole globali, altre le 

sostengono e plasticpollutiontreaty.org invita le imprese a sottoscrivere standard rigorosi per 

garantire condizioni di parità per il business della plastica. 

 

https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/comprehensive-assessment-marine-litter-and-plastic-pollution
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Heliasol, la pellicola solare 
organica pronta all’uso 
18 Gennaio 2022 

L’azienda Heliatek è tra i 21 finalisti del Premio tedesco per l’innovazione grazie al 

suo fotovoltaico adesivo ed ecologico. Il prodotto ha un impronta di carbonio di 

appena 10 g di CO2e/kWh calcolata sull’intero ciclo di vita, dal reperimento delle 

materie prime allo smaltimento 

 

Una pellicola solare organica adesiva per portare il fotovoltaico ovunque 

(Rinnovabili.it) – Estremamente sottile, flessibile e leggera. Ma anche innovativa, 
sostenibile e facile da impiegare. È Heliasol, la pellicola solare organica creata 
dalla tedesca Heliatek. La società è riuscita a portare la tecnologia al giusto livello di 

maturità per il mercato, convincendo della bontà del suo prodotto anche il Ministero 
dell’Economia tedesco. Heliatek è infatti tra i 21 finalisti nazionali del Premio per 

l’Innovazione a favore di Clima ed Ambiente, che la Germania assegna alle realtà 
produttive verdi più promettenti. Per l’edizione 2022 sono arrivate oltre 150 
candidature, ottenendo il plauso del Segretario di Stato Oliver Krischer. “Le numerose 

proposte mostrano l’enorme potenziale nelle aree della sostenibilità, dell’economia 
circolare o della conservazione delle risorse, che possono ancora essere sfruttate con 

buone idee. Sono lieto di vedere come sempre più aziende siano disposte a dare il 
proprio contributo al clima e all’ambiente”, ha commentato Krischer. 



Cosa ha fatto di Heliatek e della pellicola solare organica Heliasol, realtà degne di 

nota? Le credenziali verdi. L’istituto TÜV Rheinland ha certificato la valutazione del 
ciclo di vita (LCA) per questo fotovoltaico a film sottile. Analizzando tutti gli impatti 

ambientali, dall’approvvigionamento delle materie prime fino allo smaltimento. È 
necessario solo 1 g di materiale organico per produrre un metro quadrato di pellicola e 
il processo non richiede ovviamente l’impiego di metalli pesanti come il cadmio o il 

piombo. Ciò facilita la gestione dei rifiuti a fine vita. Il risultato è un’impronta di 
carbonio estremamente bassa: meno 10 g di CO2e per kilowattora generato. 

Ma per arrivare sul mercato servono anche altre caratteristiche. Come ad esempio 

l’estrema leggerezza (meno di 2 kg per metro quadrato) o la sottigliezza (meno di 2 
mm di spessore). Non solo. HeliaSol è dotato di un adesivo di supporto integrato che 
facilita l’installazione evitando l’impiego di strumenti speciali o una sottostruttura 

portante. In questo modo la pellicola solare organica può essere applicata su diversi 
substrati, dal vetro al cemento, dal metallo alle plastiche. “La capacità operativa – 

spiega l’azienda sul proprio sito – è stata testata con successo in oltre 30 progetti 
pilota nel mondo con oltre 2.000 metri quadrati di spazio installato”.  

 

 

 

 

 

 



 

Quanto ci costa un riscaldamento globale 

di 2°C? 
18 Gennaio 2022 

Nel rapporto quinquennale UK Climate Change Risk Assessment, si stima che 

l’aumento delle temperature globali può far perdere a Londra tra l’1 e l’1,5% del PIL 

annuo già tra 20 anni, anche se restiamo sotto i 2°C pattuiti a Parigi. Uno scenario 

che non è distante da quello che si può verificare in altre parti d’Europa 

 

Nel 2021 il riscaldamento globale è arrivato a +1,1 gradi 

(Rinnovabili.it) – Mentre la Gran Bretagna passa il testimone della diplomazia 

climatica all’Egitto in vista della COP27, il terzo rapporto quinquennale UK 
Climate Change Risk Assessment (CCRA3) spiega cosa significa  per Londra 

mancare gli obiettivi più ambiziosi sul riscaldamento globale e superare quota 
1,5°C. Anche rispettando la lettera dell’accordo di Parigi, cioè restando sotto i 2 

gradi, tra poco più di 20 anni l’impatto del cambiamento climatico costerà a 
Londra tra l’1% e l’1,5% del suo PIL annuale. Un futuro possibile che non si 

discosta troppo da quello che può accadere anche in altre parti d’Europa. 

Il rapporto si basa in gran parte su un report tecnico preparato dall’università di 
Exeter e dal Met Office britannico e dà una stima sul costo dei danni derivati 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1047003/climate-change-risk-assessment-2022.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1047003/climate-change-risk-assessment-2022.pdf


dall’impatto del climate change. Costi che, rispetto al primo assessment, sono 

aumentati e di molto. I rischi che possono provocare fino a 1 miliardo di 
sterline di danni l’anno adesso sono 8, mentre 10 anni fa erano appena 

tre. 

In questa categoria, il rapporto inserisce al primo posto i rischi che riguardano i 
pozzi di carbonio naturali (ad esempio, le torbiere), seguiti da danni 

alle infrastrutture (acqua, energia, trasporti, telecomunicazioni) dovuti a estremi 
climatici che possono causare effetti a cascata anche in altri settori dell’economia. 

Sul podio, al terzo posto, viene citato il rischio per la salute umana e per il 
benessere, legati specialmente all’aumento delle temperature. 

I costi dell’adattamento sono decisamente minori di quelli per riparare i danni. 

Soprattutto gli investimenti fatti con largo anticipo. Il documento stima che il 
rapporto tra benefici e costi restituisca, per ogni sterlina spesa, da 2 a 10 

sterline di guadagno netto. Tra le azioni suggerite anche alcune misure a costo 
relativamente basso, tra cui la creazione di un sistema di allerta precoce per le 
ondate di calore. 

Le stime sono differenziate per scenari, tra cui il peggiore prevede un aumento del 

riscaldamento globale a oltre 4 gradi entro fine secolo. “Una delle conclusioni 

chiave del lavoro dell’Università di Exeter è che le attuali politiche mondiali 

potrebbero portare ad un riscaldamento fino a 4°C entro il 2100”, spiega Richard 

Betts, uno degli autori. “Gli accordi presi al vertice sul clima della COP26 a 

novembre hanno ridotto la probabilità che ciò accada, ma rimane possibile”. 



 

Rigopiano e la "tempesta perfetta" 
Martedi 18 Gennaio 2022, 09:00. 

 

Cinque anni fa una valanga si abbatté contro l'hotel sull'Appennino abruzzese, 
provocando la morte di 29 persone. Il tutto avvenne in una Regione, l’Abruzzo, 
sommersa da metri di neve, colpita da blackout elettrici, percossa da scosse 
sismiche di magnitudo superiore a 5 

“L’hotel Rigopiano è crollato, non c’è più niente”. La frase ripetuta a più operatori quel 18 

gennaio di cinque anni fa da Quintino Marcella, contattato dal suo dipendente Giampiero 

Parete a pochi minuti dalla tragedia, sembra ancora riecheggiare lungo tutte le vallate 

abruzzesi. Ricorre oggi il quinto anniversario della tragedia di Rigopiano, quando una 

valanga si abbatté contro un hotel sull'Appennino abruzzese, provocando la morte di 29 

persone. Come tutti gli anni i familiari delle vittime si recheranno nei pressi dell’hotel per 

portare un fiore e una preghiera in quel luogo che doveva essere di gioia e di ristoro, ma 

anche vettore economico per il territorio, e che è diventato un luogo di morte. 

 

La tempesta perfetta 

Tutto partì dalla telefonata di Marcella. Un grido di aiuto che arrivava in un contesto, come 

più volte definito, di “tempesta perfetta” con una Regione, l’Abruzzo, sommersa da metri di 

neve, colpita da blackout elettrici, percossa da scosse sismiche di magnitudo superiore a 

5. Una macchina dei soccorsi stressata e stremata dalla moltitudine di richieste che 

arrivavano nei Centri Operativi. La imponente, storica nevicata aveva messo in ginocchio il 

sistema viario con conseguenti difficoltà soprattutto per le persone malate, gli anziani. La 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/e-finita-rigopiano-stop-alle-ricerche-bilancio-definitivo-29-morti-11-sopravvissuti


capacità di risposta richiesta superava di gran lunga quello che poteva essere ipotizzato 

anche con il miglior piano neve e le soluzioni proposte non potevano accontentare tutti i 

Comuni, in special modo quelli dell’entroterra montano maggiormente colpito dalla 

quantità impressionante di precipitazione nevosa. La spessa coltre bianca causò anche la 

rottura della rete elettrica, lasciando al buio e al freddo migliaia di cittadini. Così, alla 

necessità di garantire una viabilità ormai irrimediabilmente compromessa, si aggiunse la 

più urgente richiesta di stufe, coperte, farmaci, ma anche di rifornimento di cibo e acqua. 

Come se ciò non fosse sufficiente, la mattina del 18 gennaio 2017 quattro scosse di 

magnitudo da 5.0 a 5.5 colpirono la terra di d’Annunzio e, dove non provocarono danni 

materiali, provocarono il panico in una popolazione ormai trafitta da più parti. I soccorsi 

dovettere affrontare un'emergenza ulteriore e predisporre l’accoglienza per quella parte di 

popolazione che, intimorita dalle scosse, non voleva più restare nelle proprie abitazioni. 

 

In questo contesto si inserisce quella chiamata di allarme. In attesa di una risposta, le ore 

passavano inesorabili. Quella risposta doveva arrivare da un sistema già al limite delle 

proprie capacità, travolto da tutti gli eventi descritti a cui si aggiunsero una serie di 

coincidenze (chiamate già arrivate in mattinata e poi smentite, la stalla crollata nelle 

vicinanze dell’albergo, le rassicurazioni date dal direttore dell’hotel che in quel momento 

però non si trovava a Rigopiano); fattori che hanno contribuito a quel ritardo nei soccorsi 

che rimane ingiustificabile. 
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Anche la vita su questo pianeta è frutto di una serie di catastrofi 
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Forse l’insegnamento più profondo dell’improvvisa eruzione esplosiva del vulcano sottomarino 

Hunga-Tonga-Hunga Ha’apai (Tonga) è che le società degli uomini esistono solo grazie a un 

temporaneo consenso geologico, soggetto a essere ritirato senza preavviso. Non è stato, per 

fortuna, questo il caso, ma è importante comprendere che si tratta, appunto, solo di un caso. 

Questa eruzione, osservata e analizzata in diretta in tutte le sue conseguenze, ha avuto, attenuate, le 

stesse caratteristiche di altri eventi geologici che, in passato, hanno creato problemi seri ai sapiens 

dell’intero pianeta. L’onda di pressione, il riflesso sonoro dell’urto nell’atmosfera, è una di queste. 

Immaginiamo l’atmosfera come un oceano e l’onda d’urto come uno «tsunami d’aria» che, a mano 



a mano che si allontana dal vulcano, comprime l’aria che incontra, scatenando un brusco rialzo e 

poi un successivo immediato abbassamento della pressione. I sapiens non l’hanno avvertita, ma nei 

grafici degli strumenti, anche quelli amatoriali, è ben evidente, perfino in Italia, dall’altra parte del 

mondo. Altre volte è andata peggio, come nel caso dell’eruzione del Krakatoa (Indonesia), il 27 

agosto 1883, quando il vulcano esplode e una colonna di ceneri e gas si alza per oltre 30 km (nel 

caso di Tonga, la colonna di ceneri è arrivata 20 km). Ma quello che impressionò maggiormente fu 

lo spostamento d’aria, come una enorme cannonata, potente però come un’esplosione nucleare, che 

arrivò all’incredibile valore di 63 mm di mercurio. E il rumore venne udito a migliaia di km di 

distanza (per Tonga a centinaia di km). Il botto di un’esplosione vulcanica può essere tremendo, 

ma nessun suono naturale ha mai colpito le orecchie dei sapiens più violentemente dell’urlo di 

Krakatoa nel 1883: il rumore venne udito distintamente fino a 5.000 km di distanza, e quell’onda 

d’urto fece più volte il giro della Terra, come un sisma d’aria, ultima traccia criptata di quell’evento. 

E poi il maremoto, che, nel 1883, partì grosso modo alla sera dell’eruzione e che provocò molti più 

danni e vittime dell’eruzione stessa. Ci sono molti modi per morire per mano di un vulcano: 

soffocati con i polmoni riarsi dalle ceneri bollenti, nei crolli dei tetti delle case per via della cenere 

accumulata, avvolti in una nube ardente, a causa dei terremoti, colpiti da una bomba vulcanica, 

bruciati da una colata, avvelenati dalle esalazioni. Ma spesso i vulcani usano l’acqua del mare. Per 

fortuna, a Tonga le onde non hanno valicato i due metri di altezza, pure se si sono risentite fino alle 

coste occidentali del Nordamerica e se hanno spostato barche, case e blocchi rocciosi enormi. Nelle 

immagini si vede bene la differenza fra le onde «normali» e quelle di uno tsunami, che viaggiano a 

1000 km/h e che sono onde di volume, non solo di forma. Così il mare che penetra all’interno non 

si ritira come la risacca alla fine del moto. Fino poco tempo fa non molti sapiens sapevano cosa 

fosse uno tsunami, ma nel 2004 e nel 2011 li abbiamo addirittura visti avvenire in diretta in 

Indonesia e in Giappone. E possiamo immaginare cosa accadrebbe con un mega-tsunami con onde 

alte centinaia di metri. 

Sia per Krakatoa che per Hunga-Tonga-Hunga Ha’apai tutto dipende da una zona di subduzione, in 

questo caso quella delle Kermadec-Tonga, che si configura come un confine geologico presso il 

quale la placca pacifica, a est, si infila al di sotto della placca indo-australiana, a ovest, a una 

velocità di qualche cm/anno. La placca che ridiscende nel mantello della Terra fonde 



progressivamente e alimenta il vulcanismo che caratterizza tutti i margini attivi dei continenti. In 

ogni caso le eruzioni vulcaniche hanno cambiato e spesso sconvolto la storia degli uomini, a partire 

dalle clamorose esplosioni dell’isola vulcanica di Santorini -avvenute in più riprese fra 1650 e 1400 

anni prima di Cristo - che sono state ritenute responsabili della crisi e della fine della civiltà 

minoica a causa delle ceneri eiettate, dei terremoti fortissimi e dello sprofondamento dell’edificio 

vulcanico, una volta svuotata la camera magmatica, che ha provocato un terrificante maremoto. 

Noi sapiens siamo, in finale, figli di una catastrofe, anzi, di più di una. Senza la collisione iniziale 

con un planetoide delle dimensioni di Marte, l’asse terrestre non sarebbe stato inclinato e non ci 

sarebbero state le stagioni. Di più: senza l’aggregazione catastrofica di particelle alla deriva nel 

cosmo non ci sarebbe neppure stata la Terra come pianeta. Di più ancora: senza un catastrofico 

Big-Bang neppure l’universo. La vita sulla Terra, l’evoluzione, l’uomo stesso non sarebbero stati 

nemmeno immaginabili senza quei cataclismi atavici. Che fanno ancora oggi riverberare nel cosmo 

la loro eco ancestrale: una vibrazione di fondo che abbiamo nelle orecchie da sempre, che ci 

rammenta perennemente le nostre origini. L’ascolto del ricordo sonoro del Big-Bang è di per sé un 

avviso straordinario di disastro a livello universale, come, in scala ridotta, il grande «botto» di 

Tonga. — 

 



 

Viabilità, la grande sfida. Parte dai 
cantieri il rilancio per la Riviera 
spezzina e la Val di Vara 

 
Il ponte di Cavanella Vara è una spina nel fianco per i residenti 

Dieci anni dopo l’alluvione il reticolo di strade, ponti e 
viadotti resta sotto accusa. I progetti in campo e gli 
investimenti sono numerosi, ma c’è ancora molto da fare 
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La Spezia – Il nuovo ponte di Albiano Magra, la bretella tra Ceparana e Santo Stefano Magra, le 
rampe sull’A12 a Ceparana che potrebbero essere trasformate in un vero e proprio casello. E poi il 
completamento della Variante Aurelia, ancora lontano. Ma anche i 220 ponti che la Provincia della 
Spezia conta di mettere in sicurezza lungo la rete di competenza nei prossimi anni. I cantieri non 
mancheranno per cercare di dare risposte ai cittadini spezzini, alle prese con infrastrutture da 
ricostruire, da rifare, da mettere in sicurezza o non più adeguate ai flussi di oggi. 

Le carenze della viabilità sono la grande spina nel fianco di chi abita o decide di lavorare appena al 
di fuori dalle mura della città. I problemi non sono determinati solo dal rischio idrogeologico, con 
frane e cedimenti che comunque minano l’efficienza della rete viaria, con strade che restano chiuse 
da anni. Basti citare la provinciale che dal passo dei Casoni porta in direzione Montereggio, in 
Toscana. Una strada di collegamento tra regioni, chiusa dall’alluvione del 2011, e che sarebbe 
fondamentale anche per lo sviluppo turistico dell’entroterra. 

Ma non c’è solo il rischio idrogeologico. C’è l’incuria, di decenni, i mancati controlli, che portano a 
chiudere i ponti, a limitare la loro portata, a stringere carreggiate. Tra gli interventi più importanti 
messi a segno, però, negli ultimi anni c’è la riapertura della strada provinciale della Ripa dopo anni di 
agonia per il traffico locale. Soluzione non certo sufficiente per i flussi tra bassa Val di Vara e Val di 
Magra. 

Il nuovo ponte di Albiano Magra, pronto in primavera, sarà una prima risposta. Ma i sindaci di 
Bolano, Follo, Calice al Cornoviglio, Vezzano Ligure, Podenzana e Aulla chiedono di più. Chiedono 
che le rampe provvisorie, costruite a Ceparana sull’A12, diventino un casello. Senza per questo 



rinunciare alla bretella tra Ceparana e Santo Stefano Magra, sulla cui realizzazione è impegnata la 
Provincia della Spezia. Un’opera da 15 milioni di euro. 

Ma per incontrare difficoltà viabilistiche agli spezzini basta uscire poco fuori dal centro città. Da una 
parte il ponte di Pagliari, crollato nel maggio 2021. Dall’altra la sempre problematica Napoleonica, 
senza soluzioni e miglioramenti da sempre. Alle spalle della città, il cantiere infinito della Variante 
Aurelia, che procede per quel che riguarda il primo stralcio del Terzo Lotto. Lo sguardo si allarga in 
Val di Vara e nelle Cinque Terre, dove basta una pioggia più intensa a far chiudere strade e ponti. A 
Brugnato il ponte sul Vara è da rifare, e viene chiuso in caso di piena. È un intervento programmato 
dalla Provincia per la fine di quest’anno. Ma tra i ponti che attendono un rifacimento c’è anche 
quello di Cavanella, a Beverino, con l’appalto da rifare a causa della rinuncia dell’aggiudicataria per 
l’aumento dei costi delle materie prime. 

E ancora, il ponte di Piana Battolla e Martinello, su cui ci sono limitazioni e progetti importanti per 
la messa in sicurezza. Sono 220 i ponti, oltre i 6 metri di lunghezza, monitorati dalla Provincia con un 
programma da 8 milioni di euro distribuito in tre anni. 

Anche il ponte di Campertone, sopra Riomaggiore, sarà sottoposto a un imponente intervento di 
manutenzione che prevede l’innalzamento delle campate. Il grande viadotto, altro 75 metri e lungo 
308 metri, sarà sezionato e la carreggiata verrà smontata e ricostruita pezzo per pezzo. Si tratta di 
un’opera imponente dal costo di circa tre milioni di euro, per un intervento in tre fasi. 

«È un’infrastruttura imponente per la quale serve una manutenzione straordinaria urgente, in modo 
da evitare che insorgano problemi più complessi – ha spiegato Pierluigi Peracchini presidente della 
Provincia della Spezia -. Sarà un grande lavoro, verranno alzate le campate per inserire sei sistemi 
anti vibrazioni, oltre ad altre manutenzioni e interventi specifici. Anche qui, come per i ponti sul 
Vara, si stanno studiando delle pianificazioni per gli interventi che consentano di limitare al minimo i 
disagi e i vincoli al traffico». A febbraio sarà fatto il bando di gara per individuare la ditta che partirà 
poi con i lavori a fine estate. 

La Provincia sta ancora studiando come fare per potere riuscire a garantire la circolazione senza 
chiudere la strada, perché un'interruzione totale del traffico significherebbe lasciare isolate 
Manarola e il resto delle Cinque Terre. Se non si troverà una strada alternativa, dai borghi delle 
Cinque Terre, ad eccezione di Riomaggiore, si potrà raggiungere La Spezia, solo passando da 
Pignone. Un giro dell'oca lunghissimo per chi vive a Manarola. 

Intanto la Provincia ha realizzato diversi interventi di ampliamento, canalizzazione delle acque e 
asfaltatura lungo le carreggiate delle Cinque Terre, sulla strada che scende a Vernazza. Restano da 
effettuare interventi di messa in sicurezza sulla strada che scene a Vernazza e Coniglia, qui i punti 
citrici soggetti a cedimento sono nella zona dei Fornacchi, di Seroa a Prevo, sopra Guvano e nell 
ultimo tratto appena fuori dal borgo di Corniglia. Un cedimento della strada lascerebbe il paese 
completamente isolato. 

Altri interventi urgenti riguardano le strade della vallata di Levanto, con il tratto a rischio 
smottamento a Lavaggiorosso, ma anche diversi tratti delle carreggiate sule alture di Bonassola, 
Framura e Deiva Marina. Qui servono interventi di canalizzazione delle acque e consolidamento 
delle carreggiate.  
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Barriere architettoniche, consumi energetici elevati, riscaldamento e progettazione antisismica non 
in linea con le ultime innovazioni. Le scuole calabresi presentano ancora importanti carenze dal 
punto di vista infrastrutturale. A metterle in fila ci ha pensato il think thank di Cassa depositi e 
prestiti attraverso uno studio incentrato sull’edilizia scolastica e le opportunità offerte dai fondi in 
arrivo con il Pnrr. Le realtà sono state analizzate attraverso quattro dimensioni aggregate in un 
Indice di carenza strutturale (Ics). 

Ne viene fuori un quadro a tinte fosche: gli esperti infatti segnalano che tra Calabria e Sicilia si 
concentrano i 32 istituti con deficit strutturali in tutte le categorie prese in considerazione. In 
particolare, le carenze segnalate per le scuole calabresi sono mediamente il doppio di quelle 
rilevate per gli istituti del resto d’Italia. Dall’analisi delle singole componenti dell’indice emerge 
come il “difetto” strutturale più diffuso riguardi l’efficientamento energetico degli edifici. Il 33,5 per 
cento delle strutture non presenta accorgimenti per la riduzione dei consumi energetici. Anche in 
questa specifica dimensione alcune aree del Mezzogiorno mostrano criticità maggiori. In Calabria 
quasi due edifici su tre non presentano accorgimenti di questo tipo. Meno diffusa, ma rilevante, è 
l’inadeguatezza di progettazione antisismica, soprattutto lungo la dorsale appenninica. Oltre il 70 
cento degli edifici sul territorio nazionale, infatti, risulta ubicato in zone a rischio sismico. 

Leggi l’articolo completo sull’edizione cartacea di Gazzetta del Sud – Calabria 
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