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Il governo candida Assisi per il Forum dell'Acqua 2024, promosso dalle lobby
che vogliono privatizzarla. I comitati al Papa: "Cacciamo i mercanti dal tempio"

SUMMIT 202 Lobby dietro la candidatura italiana

"Fermare i signori dell'acqua
Q nello non è Rinascimento"
)) Emilio Molinari *

130 dicembre 2021, il mini-
stero degli Esterihalancia-
to la candidatura dell'Italia
a ospitare, nel 2024, la de-

cima edizione del Forum mon-
diale dell'Acqua. Attenzione.
Non è un Forum indetto
dall'Onu o da qualche altro or-
ganismo sovranazionale: è
un'iniziativa del Consiglio
mondiale dell'Acqua, che è un
organismo privato, privatissi-
mo, con sede a Marsiglia, in
Francia. E una lobby di azien-
de multinazionali dell'acqua,
sostenuta da imprese come
Veolia e Suez Lyonnes des e-
aux, presieduta da Loïc Fau-
chon, presidente di Eaux de
Marseille, ovvero Veolia.
La gente non ne sa nulla, so-

lo gli attivisti del movimento i-
taliano dell'acqua ne parlano e
si attivano. E io cerco solo di
spendere le mie poche risorse a
sostegno della verità. Il Forum
mondiale dell'Acqua è un e-
vento che si ripete ogni tre anni
in Paesi diversi del mondo ed è
un appuntamento (privato)
internazionale a cui i governi
di tutto il mondo accorrono,
dopo aver gareggiato per ospi-
tarlo. E uno scandalo, ma coin-
volgerà migliaia di persone.
Inciderà sul destino dell'acqua
e dell'umanità, perché sull'ac-
cesso all'acqua - come sull'ac-
cesso ai vaccini - si decide chi
vivrà e chi morirà. Perché l'ac-
qua non è solo un servizio pub-
blico: è la vita, la salute, il lavo-
ro, la produzione di cibo, l'e-
nergia. La cerchiamo negli
spazi siderali perché cerchia-
mo la vita.

E probabile che l'Italia vin-
ca anche questa gara, c'è già
tanta fibrillazione nella politi-

ca e tra gli amministratori,
come perle Olimpiadi delle
nevi del 2026. L'enfasi del
ministro Luigi Di Maio è
stata tale da definire il Fo-
rum "il Rinascimento
dell'acqua"; e da ipotizzare
che si concluda con una
"Carta del Rinascimento
dell'acqua": incredibile, se
si pensa che il ministro ha
finora ignorato un referen-
dum, quello contro la pri-
vatizzazione dell'acqua, e la

prima delle cin-
que stelle del suo
Movimento.

Il Comitato a
sostegno della
candidatura ita-
liana è autorevo-
le. Comprende,

tra gli altri: la Custodia del Sa-
cro convento di Assisi, il Con-
siglio nazionale dei geologi, il
Dipartimento nazionale della
Protezione civile, l'Ispra, l'Isti-
tuto nazionale di Urbanistica.
Inoltre le città di Assisi e di Fi-
renze, indicate come sedi
dell'evento, sono platealmente
evocative. Pensate: Assisi, San
Francesco, il cantico. "Lauda-
to si, mi' Signore, per sor'aqua,
la quale è multo utile ethumile
etpretiosa et casta". E Firenze è
la patria del Rinascimento.
Verrà raccontata così e al po-
polo italiano che in 26 milioni
di persone votò al referendum
perl'acqua pubblica, sembrerà
una gran bella cosa e molti cre-
deranno che il Consiglio mon-
diale dell'Acqua sia un organi-
smo ufficiale dell'Onu, come lo
sono la Fao, l'Oms, l'Unicef...
Ma non è così. Non lo è pro-

prio. Il Consiglio mondiale
dell'Acqua - val la pena ripe-
terlo - è da sempre una creatu-
ra dei colossi francesi Suez
Lyonnes des eaux e Veolia, del-
la americana Behtel, dellabra-
siliana Sabesp battistrada del-
la privatizzazionedell'acqua in
tutto il Brasile. Che dire? Sem-
plicemente che Consiglio
mondiale dell'Acqua e Forum
mondiale dell'Acqua sono l'or-
ganizzazione mondiale della
privatizzazione dell'acqua.
Suez e Veolia non lo nascondo-
no, e già operano nel nostro
Paese, a Roma, Milano, Tosca-
na, Liguria, Sicilia, Calabria...
E contro di loro e contro le

quattro multiutility private
A2a, Hera, Iren, Acea ed Enel,
che interviene sull'acqua, che è
stato fatto e vinto il referen-
dum del 2011.

Pensate: Parigi, che è la pa-
tria di Veolia, ha liquidato que-
sta multinazionale dalla ge-
stione del servizio idrico citta-
dino, che è tornato pubblico.
Se parliamo poi dell'acqua co-
me diritto umano, è bene sape-
re che i Forum mondiali
dell'acqua si sono sempre e-
spressi contro tale principio. E
per questo che i vari movimen-
ti dell'acqua hanno dato vita a
Forum mondiali alternativi: a
Ginevra nel 2005, poi a Istan-
bul, Marsiglia, Brasilia eccete-
ra. Per questo hanno promos-
so manifestazioni in tutto il
mondo, hanno dialogato con i
governi latino-americani e po-
sto sempre e ovunque l'obbiet-
tivo dell'acqua come diritto u-
mano. Abbiamo ottenuto una
bella vittoria nel 2010, quando
l'acqua come diritto umano è
stata affermata da una risolu-

zione votata
dall'assemblea
dell'Onu.

Il paradosso è
che lo Stato ita-
liano e le varie
corporazioni na-
zionali stanno
chiedendo a
questo Consiglio
mondiale
dell'Acqua, a
questo grumo di

interessi privati, di fare all'Ita-
lia l'onore di svolgere il Forum
nel nostro Paese. Tutto viene
ribaltato ed è grave, perché il
tema dell'acqua incombe sui
nostri anni futuri, come le tra-
gedie della pandemia e del cli-
ma, e chiama la responsabilità
di legittime istituzioni nazio-
nali e internazionali che abbia-
no in testa il bene collettivo e
non il prezzo dell'acqua sul
mercato e la sua quotazione in
Borsa. Sì, perché l'acqua è già
stata quotata in Borsa nel
2020 a Wall Street con un tito-
lo derivato. Non si può leggere
il rapporto dell'Onu del 2019 e
rimanere indifferenti ai dati ri-
portati: 4 miliardi di persone
non hanno acqua sicura, 800
milioni sono privi di accesso
all'acqua potabile, 2,5 miliardi
privi di servizi igienici, 700 mi-
lioni devono fare i loro bisogni
all'aperto e a tutto ciò si ag-
giunge che entro il 2030 si pre-
vedono dai 300 ai 700 milioni
di profughi. I rapporteur
dell'Onu per il diritto all'ac-
qua, Leo Heller e Pablo Arrojo,
sostengono che l'accesso a
questi diritti è condizionato
dal costo dell'acqua imposto
dalle multinazionali. Chi ga-
rantirà all'umanità l'accesso a
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questi diritti, chi impedirà che dirà il water grabbing, chi de- delle multinazionali? mondiale sull'Acqua e
si scatenino guerre, chi impe- terminerà le priorità negli usi? *Presidente emerito del vicepresidente dell'Associazione

Forse l'organismo mondiale Comitato per un Contratto "Laudato si"'

UN FORUM
DEI GIGANTI
IN BOTTIGLIA

IL 30 DICEMBRE 2021
il ministero degli Esteri
ha lanciato la candidatura
dell'Italia a ospitare, nel
2024, la decima edizione
del Forum mondiale
dell'Acqua. Non è un
Forum indetto dall'Onu
o da qualche altro
organismo sovranazionale,
ma del Consiglio Mondiale
dell'Acqua, organismo
privato con sede a
Marsiglia, in Francia.
E una lobby di aziende
multinazionali, sostenuta
da imprese come Veolia
e Suez Lyonnes des eaux,
presieduta da Lo'ic
Fauchon, presidente
di Eaux de Marseille,
ovvero Veolia

4
MILIARDI DI
PERSONE secondo
l'ultimo rapporto delle
Nazioni Unite, non hanno
acqua sicura, 800
milioni sono privi
di accesso all'acqua
potabile, 2,5 miliardi
privi di servizi igienici,
700 milioni devono fare
i loro bisogni all'aperto;
inoltre, entro il 2030 si
prevedono dai 300 ai
700 milioni di profughi

‘A
Il ministro
Di Maio ha
finora ignorato
il referendum
contro la
privatizzazione
Emilio Molinari
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La buccia
del Banana

Diritto primario
La lotta alla
privatizzazione
è la prima delle
cinque stelle
del Movimento 5S
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Sicilia Caltanissetta/Gela
centrale Enna I Agrigento

Una voragine in pieno centro città
e affiora pure un "ricordo" fascista
PORTO EMPEDOCLE. La buca all'altezza dell'incrocio tra via Empedocle e la zona del Palasport
FRANCESCO DI MARE

Ci mancava
anche la voragine in pieno centro.
Giovedì pomeriggio all'altezza del-
l'incroci o tra la via Empedocle e la zo-
na del palazzetto dello Sport Hamel il
manto stradale si è improvvisamente
aperto per un alcuni metri di diame-
tro. Sotto c'era fogna, o meglio il tor-
rente Spinola che scorre sotto l'area,
con tutto quello che ne consegue. Per
puro "miracolo" al momento del col-
lassamento non c'erano mezzi o per-
sone in sosta, essendo tra l'altro nel
punto di stop imposto dalla segnaleti-
ca stradale. Sul posto si sono irnne-
diatamente recati i vigili urbani e i
tecnici del competente ufficio comu-
nale, per bloccare subito la zona, con
transenne e nastri di segnalazione del
pericolo. Il tutto a pochi metri da una
stazione di rifornimento carburanti
che, fortunatamente, non è coinvolta
con l'episodio. Venerdì mattina sul
posto si sono recate le maestranze

La voragine in pieno centro e "ricordo" fascista affiorato dalla buca

dell'Aica, coloro i quali gestiscono il
servizio idrico, competenti per l'oc-
casione. Per prima cosa hanno allar-
gato la voragine in vista dell'inter-
vento vero e proprio che dovrebbe es-
sere in programma dalla giornata di
domani. Gli occhi dei più attenti han-
no notato uno straordinario rinveni-
mento storico. All'interno della buca,
in corrispondenza con il tratto della
strada denominata via Empedocle ha
fatto capolino un simbolo di epoca fa-

scista. Un fascio littorio in perfetto
stato di conservazione, a ricordare a
tutti come la zona sia stata urbanizza-
ta proprio in quel periodo storico, ai
primi del 1900, quando Porto Empe-
docle non era ancora Porto Empedo-
cle,ma molo di Girgenti. Da vedere se
tale circostanza possa avere una re-
fluenza sulla conduzione dei lavori di
riparazione della fondamentale zona.
L'incrocio è di notevole importanza
perché collegale aree interne del cen-

tro urbano a quella portuale, immet-
tendo i veicoli nella via Empedocle,
snodo cruciale per tutto il paese. Al
momento si escludono conseguenze
per altre aree limitrofe. Ovviamente
per consentire lo svolgimento dei la-
vori di ripristino tutti i servizi essen-
ziali, come l'energia elettrica, verran-
no sospesi in fasce orarie che verran-
no comunicate da chi di dovere. Il tut-
to, in un paese dove le frane, gli smot-
tamenti di terreno e anche i cedimen-
ti del manto stradale sono ormai al-
l'ordine del giorno. Colpa dei mancati
interventi a salvaguardia degli scorsi
anni e di piogge sempre più imponen-
ti che hanno reso ancor più friabile un
territorio fragile di suo. Un contesto
che imporrebbe all'amministrazione
comunale di sollecitare una mappa-
tura dettagliatissima della situazio-
ne, coinvolgendo in tal senso la Prote-
zione Civile e l'ordine dei geologi.
Con la speranza che la natura abbia
sempre pietà per le colpe di uomini
distratti e strafottenti.

Una voragine in pieno centro citi
e affiora Dure un ̀ricordo' fascisrn
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Geologi, ingegneri ambientali, energy 

manager: la transizione ecologica sta 

cambiando il mondo del lavoro 
di Giuditta Mosca 

 

 

La valutazione della sostenibilità delle imprese, in base ad 

aspetti ecologici, sociali e di governance (Esg), crea nuove 

opportunità di lavoro e di formazione per profili ad hoc 

24 GENNAIO 2022 3 MINUTI DI LETTURA 
 

Geologi, ingegneri ambientali, energy manager ed esperti di finanza green. E, soprattuto, non 

essere monotematici ma avere la capacità di muoversi tra diversi saperi. Gli Esg (acronimo di 

Environmental, Social, Governance) sono tre fattori che servono a misurare il grado di sostenibilità 

di un'impresa o di un investimento. Portano con loro nuove professioni e nuovi percorsi formativi. 

La transizione ecologia è un break strutturale, uno di quegli eventi che cambiano radicalmente il 

modo di lavorare. 

 

Geologi, ingegneri ambientali, energy manager ed esperti di finanza green. E, soprattuto, non 

essere monotematici ma avere la capacità di muoversi tra diversi saperi. Gli Esg (acronimo di 

Environmental, Social, Governance) sono tre fattori che servono a misurare il grado di sostenibilità 

di un'impresa o di un investimento. Portano con loro nuove professioni e nuovi percorsi formativi. 

La transizione ecologia è un break strutturale, uno di quegli eventi che cambiano radicalmente il 

modo di lavorare. 



 
"Porterà a distruggere vecchi lavori e a crearne di nuovi - spiega Lucia Visconti Parisio, professore 

ordinario di Scienza delle Finanze dell'Università di Milano-Bicocca e responsabile scientifica 

dell'osservatorio O-Fire sulla finanza sostenibile -. Se, per esempio, non ci saranno più i 

distributori di benzina, non ci saranno più i benzinai, però ci saranno nuove professioni". 

 

Alla Bicocca c'è un osservatorio e stiamo guardando avanti per intercettare queste nuove 

professioni e quindi costruire dei corsi di studio e di specializzazione per formare i giovani che 

lavoreranno in settori che sono in fase di sviluppo o che non esistono ancora, noi stiamo 

progettando corsi e insegnamenti che rendano la sostenibilità un oggetto di studio a 360 gradi. 

Ogni ateneo ha la flessibilità per costruirsi i corsi di perfezionamento e i master che ritiene, 

è importante che i ragazzi seguano le settimane di orientamento delle varie università". 

 

"Le caratteristiche generali di questi nuovi lavori, a mio parere, saranno la multidisciplinarietà, la 

capacità di muoversi tra diversi saperi e non avere più una preparazione monotematica come 

quella a cui siamo abituati. Si spazierà dall'ambiente e la biodiversità a obiettivi di carattere 

sociale come, per esempio, una giustizia più equa ed efficace o la lotta alla povertà. La preparazione 

è importante perché altrimenti si rischia di risolvere un problema e di aggravarne un altro. Le città 

andranno ripensate, non più con un solo centro e una periferia ma città policentriche in cui ogni 

edificio, servizio o attività sarà raggiungibile in 15 minuti, senza bisogno di percorrere lunghi 

tragitti. Avranno molto lavoro geologi e ingegneri ambientali che dovranno studiare i suoli e 

cercare di capire come sfruttarli senza rovinarne le capacità rigenerative, dovranno studiare l'aria e 

creare politiche per renderla più respirabile, soprattutto nelle grandi città. C'è la finanza 

ambientale, ci sono i temi dell'economia circolare, ci sono gli aspetti giuridici, ci saranno nuovi 

lavori e quelli esistenti avranno nuovi percorsi di sviluppo". 

Tutte figure che dovranno lavorare di concerto, così come dovranno fare gli energy manager: "In 

Bicocca ne abbiamo uno, si occupa dell'efficientamento energetico mediante la manutenzione e le 

modifiche degli impianti elettrici, inserendo pannelli solari e pianificandone lo sviluppo insieme ai 

fornitori di energia. Ci saranno altri impieghi, per esempio nell'agricoltura con nuove forme di 

allevamento e coltivazione che riducano l'impatto ambientale". 

  

La pandemia ci ha insegnato che anche la sanità deve essere sostenibile: "Sostenibile e soprattutto 

resiliente agli shock inaspettati. È importante avere figure professionali preparate 

nell'organizzazione dei sistemi sanitari sia nelle fasi ordinarie sia in quelle pandemiche. Per portare 

avanti tutti questi progetti serviranno investimenti ingenti", precisa la professoressa Visconti 

Parisio. 



Nuove professioni ma anche nuovi percorsi formativi per acquisire le competenze necessarie che la 

scuola sta cercando di inquadrare per offrire la migliore istruzione possibile. Una missione 

impervia anche perché molte delle professioni del futuro non esistono ancora. 

Le tre P 

Gli Esg sono argomento attuale perché preannunciano un cambio di paradigma trasversale che 

parte dalle politiche aziendali e si estende fino al mondo del lavoro e fino a quello della finanza. 

"Fino a prima degli anni Novanta un'impresa o un investimento venivano valutati soltanto in base 

alla loro profittabilità. Con l'avvento degli interessi e del peso dato ai fattori sociali e ambientali, si 

è cominciato a valutare anche due altre chiavi oltre al profitto. Le persone e il pianeta", ci spiega la 

professoressa Visconti Parisio. "Profitto, Persone e Pianeta sono criteri che servono a dire quanto le 

attività di un'impresa o il risultato di un investimento servano ad accrescere azioni di rispetto del 

pianeta e delle persone. Sul fronte ambientale, quindi del pianeta, i criteri di sostenibilità possono 

riguardare la gestione dei rifiuti, il contributo all'inquinamento, l'emissione di gas serra, la 

deforestazione e via dicendo. La parte sociale fa riferimento invece a criteri che valutano l'azienda 

in rapporto agli individui, ovvero l'attenzione nei confronti del personale che può essere 

rappresentata con il rispetto della loro salute, della tutela dei diritti, dell'inclusività, degli aspetti di 

genere, ossia come un'impresa viene in contro alla sua comunità. Infine il tema governance fa 

riferimento al modo in cui le aziende sono gestite e amministrate". 

Cambiano quindi i paradigmi della misurazione delle performance aziendali. Gli indicatori Esg 

tengono conto degli aspetti ecologici, sociali e di governance di un'impresa. Il risultato non è 

soltanto una fotografia dell'andamento di un'azienda ma impatta in modo positivo sulla sua 

reputazione. Esg e performance finanziarie formano un sodalizio evidenziato nel 1992 da Robert 

Kaplan della Harvard Business School, creatore della scheda di valutazione bilanciata secondo 

cui una buona performance Esg contribuisce direttamente alla performance finanziaria di 

un'azienda e una buona reputazione Esg aiuta ad attrarre e trattenere dipendenti altamente 

qualificati. 

Gli Esg sono temi che vanno al di là del profitto e servono a classificare le attività delle imprese in 

rapporto a principi che si sono affermati nel tempo e che oggi sono alla base degli obiettivi europei 

e internazionali per la sostenibilità. 

Non solo marketing 

Nel mondo imprenditoriale può esserci la tendenza a millantare comportamenti etici e rispettosi 

dell'ambiente, facendone attività di marketing utili ad attirare clienti e investitori. Nell'ambito degli 

Esg questa deriva sta per essere arginata, come spiega la professoressa Visconti Parisio: "L'Europa 



è avanti perché sta emanando una serie di atti giuridici come la taxonomy regulation, risalente al 

2020, e che costituisce un quadro che serve a favorire gli investimenti sostenibili. Una griglia che 

contiene dati tecnici per stabilire se un'attività economica contribuisce al raggiungimento degli 

obiettivi aziendali e, poiché la transizione necessita di ingenti investimenti, le aziende li dovranno 

reperire sui mercati". Un meccanismo di auto-regolamentazione che apre le porte alle aziende 

virtuose e tende a escludere le imprese che fanno della sostenibilità una strategia di marketing. 

La misurazione dei parametri Esg appare ancora caotica e questo ha ricadute sia sul rating 

aziendale sia sugli investimenti. Occorrono politiche più mirate. 

 

 

https://www.greenandblue.it/2022/01/10/news/standard_diversi_per_i_fondi_esg_e_orientarsi_negli_investimenti_sostenibili_e_una_sfida-332963614/


 

La spiaggia di Zingarello a pezzi, crollata l’unica 
strada di collegamento 
E’ L’ENNESIMO EPISODIO CHE ACCADE IN QUESTA ZONA COSTIERA AGRIGENTINA 

 
di Redazione | 24/01/2022 

    

Zingarello non ha pace. E’ infatti crollata l’unica strada che permetteva di arrivare e fruire la bellissima 

spiaggetta che fa parte di questa parte suggestiva di costa agrigentina. L’ennesima denuncia arriva 

dall’associazione ambientalista Mare Amico: “Tutta la falesia di Zingarello e Drasy da anni sta 

arretrando, – si legge in una nota – ma mai si era arrivati a tanto. La prossima estate la spiaggetta di 

Zingarello non potrà essere raggiunta dall’uomo, e diventerà una spiaggia solo per i cormorani e gli 

aironi”.  

https://www.blogsicilia.it/author/redazione/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.blogsicilia.it/agrigento/zingarello-erosione-strada-crollo-spiaggia/680955/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.blogsicilia.it/agrigento/zingarello-erosione-strada-crollo-spiaggia/680955/
https://wa.me/?text=https://www.blogsicilia.it/agrigento/zingarello-erosione-strada-crollo-spiaggia/680955/
https://www.blogsicilia.it/agrigento/crollata-una-parte-dellex-caserma-della-finanza-di-punta-bianca-foto-video/630593/
https://www.blogsicilia.it/agrigento/un-fiume-di-liquami-invade-la-spiaggia-di-san-leone-la-denuncia-di-mare-amico-foto-e-video/442649/
https://www.blogsicilia.it/agrigento/frane-sulle-coste-agrigentine-mareamico-crolla-tutto-nellindifferenza-generale-video/463666/


Interventi anti-erosione che ritardano 

Si parla da anni di intervenire in quest’area con dei lavori che vadano a contrastare il naturale effetto 

erosivo del mare. Ad oggi per non si è ancora visto nulla: “Da diversi anni gli abitanti attendono gli 

interventi per fronteggiare il fenomeno erosivo, – precisa sempre Mare Amico – dopo che, 

inopinatamente, è stato spostato il finanziamento assegnato dalla Regione, da Zingarello alla 

Cattedrale di Agrigento”. 

Nel 2018 altri segnali preoccupanti 

Già nel dicembre del 2018 si erano appurati dei segnali pericolosi. Le piogge di quel periodo 

provocarono diverse frane in alcune zone costiere fragili come Zingarello, Drasi e Caos. Proprio in 

quel periodo si era riusciti a far approvare i progetti relativi all’erosione costiera ad Eraclea Minoa e 

per i crolli della Scala dei Turchi. All’epoca l’associazione ambientalista denunciò il fatto che 

l’amministrazione comunale allora in carica non avesse mai presentato progetti alla Regione per 

salvaguardare questa zona costiera. 

Area ad alto rischio frane 

Esiste una mappa nazionale del dissesto idrogeologico aggiornata dall’Ispra, l’Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale, sulla base dei dati forniti dalle Autorità di Bacino Distrettuali. Tra 

le aree che vengono inserite c’è proprio la località dello Zingarello ad Agrigento, che nell’agosto di tre 

anni fa subì pesanti smottamenti. Questa zona è indicata ad elevate pericolosità per frane indicate 

nella mappa nazionale. 

 

https://www.blogsicilia.it/palermo/erosione-costiera-pubblicata-gara-per-recupero-spiaggia-campofelice-di-roccella-foto/621550/
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Perù: polemiche dopo sversamento di petrolio.
Lévano (attivista ambientale) al Sir, “no fatalità, si
poteva intervenire prima”. Altri allarmi in
Amazzonia
24 Gennaio 2022 @ 10:02

La “colpa” è stata data, in modo forse un po’ superficiale, al vulcano di Tonga e allo tsunami che è giunto fino
alle coste del Perù. Fatto sta che lo sversamento di petrolio nell’oceano Pacifico, di fronte a Ventanilla, non
lontano dal grande porto del Callao e dalla capitale Lima, ha provocato un vero e proprio disastro ambientale
ed economico, che continua a provocare numerose polemiche in Perù. Il fatto è accaduto oltre una settimana
fa, sabato 15 gennaio, nella raffineria di La Pampilla, di proprietà della Repsol, durante un’operazione di

(Foto: ministero dell'Ambiente del Perù)

Contenuti correlati

CATASTROFE AMBIENTALE

Questo sito utilizza cookies tecnici e di analisi statistica, propri e di terze parti soltanto per facilitare la navigazione. Per maggiori
informazioni sui cookie, conoscere i cookie utilizzati dal sito ed eventualmente disabilitarli, consulta la nostra Informativa

Privacy. Ho capitoHo capito Informativa PrivacyInformativa Privacy

http://www.insiemepergliultimi.it/
https://www.agensir.it/
https://www.agensir.it/#facebook
https://www.agensir.it/#twitter
https://www.agensir.it/#linkedin
https://www.agensir.it/#whatsapp
https://www.agensir.it/#email
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/24/peru-mons-castillo-lima-su-sversamento-di-petrolio-tragedia-di-irresponsabilita-ora-riparazione-completa-mons-barrera-callao-solidali-con-i-pescatori/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/24/peru-mons-castillo-lima-su-sversamento-di-petrolio-tragedia-di-irresponsabilita-ora-riparazione-completa-mons-barrera-callao-solidali-con-i-pescatori/
https://www.agensir.it/privacy/


Società per l’Informazione Religiosa - S.I.R. Spa — - P.Iva 02048621003 - ISSN 2611-9951 - sede legale Roma 00165, Via Aurelia n.468 - Cap. Soc. €.
500.000,00 inter. versato - CCIAA di Roma REA N. 658258; Tribunale di Roma - Sezione Stampa Iscrizione del 22/5/2018 N. 90/2018; Registro
Imprese di Roma 08413350581 - Copyright © 2022

Argomenti  AMBIENTE  PETROLIO  Luoghi  PERÙ

© Riproduzione Riservata
24 Gennaio 2022

scarico di greggio, mentre era attraccata anche una nave italiana di proprietà dei fratelli D’Amico. Gli effetti
del disastro sono stati sempre più visibili durante la scorsa settimana, quando la macchia nera – circa 6mila
barili di greggio – ha raggiunto una ventina di spiagge, lungo decine di chilometri, alcune isole vicine e la
riserva di Ancón. Le polemiche e le prese di posizione, che hanno coinvolto anche la stessa Chiesa peruviana,
sono proseguite durante tutto il fine settimana. Nel ricostruire di fronte al Congresso l’andamento dei fatti, il
ministero dell’Ambiente, secondo quanto riferito al Sir dal viceministro, Mariano Castro, ha spiegato che le
prime ispezioni si sono messe in moto lunedì 17 gennaio, e venerdì 21 è stata emessa la Dichiarazione
d’emergenza ambientale. Sono state messe in atto, dai vari soggetti coinvolti, azioni per la mitigazione del
danno ambientale. 
Di fronte al disastro, appare quanto meno parziale attribuire le cause dell’accaduto all’ondata anomala. “La
cosa certa – spiega al Sir Miguel Lévano Muñoz, referente dei programmi dell’Oxfam in Perù e coordinatore
del gruppo di lavoro sugli sversamenti petroliferi del Coordinamento nazionale per i diritti umani – è che è
mancato un intervento immediato. Si poteva e di doveva intervenire prima. La Repsol ha parlato di fatalità,
ma è necessaria un’indagine seria, bisogna dare spiegazioni approfondite. I danni sono enormi, sia per
l’ambiente, che per la salute, che per l’economia. Sono compromesse numerose spiagge e il fondo marino.
Migliaia di pescatori non possono lavorare e ciò impatta anche sulle fasce povere della popolazione che si
vedono private di fonti primarie di alimentazione”. Difficile anche concretizzare una seria “riparazione” per le
popolazioni coinvolte, secondo Lévano, poiché “manca in Perù una legislazione seria, a questo proposito”. E
resta una forte preoccupazione per la salute, mentre “per la pulizia ci vorranno anni”. 
Anche se il problema è emerso a causa di questo plateale disastro avvenuto a poche decine di chilometri da
Lima, il tema degli sversamenti petroliferi è del resto molto diffuso in Perù, e proprio in questi giorni è giunto un allarme dalla regione amazzonica di
Loreto, per una rottura dell’oleodotto nordperuviano. “È proprio così, gran parte degli sversamenti di petrolio avviene in zona amazzonica, nel silenzio
generale. Nel Paese, in 24 anni, ci sono stati oltre mille sversamenti, e negli ultimi 4 anni è finita sul terreno o in acqua una quantità di oltre 87mila barili di
petrolio. I più colpiti sono i popoli indigeni, è una cosa scandalosa”.

Perù: mons. Castillo (Lima) su
sversamento di petrolio,
“tragedia di irresponsabilità,
ora riparazione completa”.
Mons. Barrera (Callao), “solidali
con i pescatori”

CATASTROFE AMBIENTALE

Perù: Valdeavellano
(Movimento Laudato si’) su
sversamento di petrolio,
“prevalgono logiche di
profitto, ora disinvestire sul
petrolio”
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Dalle regole Pnrr sette acceleratori per le assunzioni negli enti
locali
di Patrizia Ruffini

Personale 24 Gennaio 2022

Spese a carico del quadro economico e spazi extra per i contratti a termine

È ampio il ventaglio di strumenti offerti agli enti locali per le assunzioni a tempo determinato per il Pnrr. Con la conversione

del DL 152/2021, diventano sette le leve utilizzabili, tra strumenti e deroghe.

Due i sistemi per il reclutamento a tempo determinato per rafforzare le strutture amministrative.

A carico dei fondi Pnrr. Il primo sono le assunzioni a carico delle risorse Pnrr (articolo 9 comma 18-bis DL 152/2021). Con la

circolare 4/2022, la Rgs ha fissato le regole per imputare i costi del personale nel quadro economico Pnrr, con un sistema di

vincoli percentuali e in valore assoluto differenziati per fasce di valore dei progetti (NT+ Enti locali & edilizia del 19 gennaio).

Queste assunzioni non sono più soggette ad autorizzazione, come era previsto nel Dl 80/2021. La Pa centrale titolare

dell’intervento dovrà sottoporre ad approvazione preventiva solo l’ammissibilità, a carico del Pnrr delle ulteriori spese di

personale, diverse da quelle inserite nei quadri economici.

I reclutamenti a termine sono in deroga al tetto di spesa per il lavoro flessibile (articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010) e alla

necessità di coprire posti vacanti in dotazione organica; hanno una durata massima di 36 mesi, prorogabile nei limiti della

durata dei progetti e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

In breve

Gli spazi extra. Per dare attuazione ai progetti del Pnrr, i Comuni possono poi assumere personale (non dirigenziale) in

possesso di specifiche professionalità con contratto a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, con il

solito limite della durata del Pnrr e del 31 dicembre 2026.

Le assunzioni potranno essere effettuate entro un tetto, dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi

tre rendiconti approvati (al netto dell’Fcde stanziato nel preventivo), per una percentuale distinta per fascia demografica.

Queste assunzioni saranno subordinate all’asseverazione dei revisori sul rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

Ancora, tali reclutamenti a tempo determinato potranno essere effettuati in deroga al tetto di spesa per il lavoro flessibile

(articolo 9, comma 28, del DL 78/2010) e all'articolo 259, comma 6, del Tuel (per i soli Comuni in dissesto: spesa media per

lavoro flessibile del triennio precedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato).

Inoltre, la relativa spesa di personale non rileverà nella determinazione dell’incidenza della spesa di personale sulle entrate

correnti, in attuazione dell’articolo 33 del Dl 34/2019 e, di conseguenza, non andrà a comprimere la capacità assunzionale a

tempo indeterminato.

Queste spese non rientreranno nel calcolo del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall’articolo 1, comma 557-

quater della legge 296/2006 (media del triennio 2011-2013).

Le deroghe opereranno anche nel caso di applicazione del regime di «scavalco condiviso» previsto dall’articolo 14 del contratto

nazionale del 22 gennaio 2004.
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Giovannini: «Direttiva Draghi irreversibile: le infrastrutture
saranno green»
di Giorgio Santilli

Urbanistica 24 Gennaio 2022

Il ministro: l'atto di indirizzo va nella direzione dell'Europa, la sostenibilità sarà al centro della programmazione degli
investimenti. Nascono le modalità per la graduatoria delle proposte

«Irreversibile». È il termine che usa il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, per definire

la svolta green impressa all'attività di governo dalla direttiva Draghi sull'attività del Cipess, il comitato interministeriale per la

programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (si veda Il Sole 24 Ore del 18 gennaio). Con quell'atto di indirizzo, rivolto

a tutte le amministrazioni, il presidente del Consiglio indica che i progetti e i piani di investimento pubblici all'esame del

comitato interministeriale dovranno essere orientati alla sostenibilità e, a tal fine, dovranno rispondere a parametri puntuali e

misurabili lungo l'intero percorso di programmazione, progettazione e autorizzazione. 

«Irreversibile - spiega Giovannini al Sole 24 Ore - perché in quella direzione va l'Europa, perché è coerente con Agenda 2030 e

con il principio del "Do not significant harm" (non recare danno significativo all'ambiente, ndr) che d'ora in avanti saranno la

base per la programmazione dei fondi europei e del Fsc. Il Pnrr è il rodaggio di un metodo che varrà per valutare e selezionare

i progetti anche se sarà istituzionalizzato il Next Generation Eu oppure se, parlo a titolo di esempio, si deciderà di scorporare

gli investimenti verdi dal deficit». Ora spetterà a una delibera del Cipess definire quali criteri ogni ministero dovrà adottare

per valutare le sue proposte nei diversi settori, ha spiegato ieri il direttore del Dipe di Palazzo Chigi, Marco Leonardi, nel corso

di un seminario organizzato dal ministero delle Infrastrutture sulla nuova programmazione infrastrutturale integrata come

leva per uno sviluppo sostenibile.  

Da Palazzo Chigi stanno partendo le lettere ai singoli ministri per indicare come dovranno essere integrati i documenti inviati

al comitato per l'approvazione. Al ministero delle Infrastrutture la lettera è già arrivata. «È importante concordare questi

contenuti con i ministeri - dice Leonardi - perché dobbiamo capire cosa possono fare senza rallentare le procedure e impedire

le istruttorie».Ma per Giovannini «irreversibile» è un percorso più ampio, che è cominciato al Mims ben prima della direttiva

Draghi. Visto dal ministero di Porta Pia, la direttiva Draghi non è un fulmine a ciel sereno - come sarà certamente per molti

altri ministeri - ma semmai un atto che consolida e rafforza il percorso avviato da Giovannini fin dal momento del suo

insediamento. «Oggi si può leggere meglio - dice il ministro - che cosa significasse cambiare nome al ministero,

introducendovi la sostenibilità. Non è stato uno slogan ma l'avvio di una politica che sta mettendo in fila numerosi tasselli di

un disegno unico».  

Il disegno di Giovannini rilancia la cultura della programmazione con una cassetta di attrezzi rinnovata per inglobare la

sostenibilità nell'azione di governo. Il seminario di ieri è stata l'occasione per fare il punto e per fare qualche consistente passo

avanti. Sono stati ricordati anzitutto i due pilastri che hanno dato sostanza operativa per primi al nuovo corso: le linee guida

operative per la valutazione degli investimenti nel settore ferroviario e le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici

per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte). Come ha spiegato Giuseppe Catalano, coordinatore della

struttura tecnica di missione del Mims, le linee guida sulle ferrovie saranno lo strumento di base per valutare gli investimenti

del prossimo contratto di programma di Rfi 2022-2026, mentre saranno adottate rapidamente analoghe linee guida per altri

settori, in particolare strade e trasporto rapido di massa. 

In breve
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Quanto alle linee guida sul Pfte, la previsione al suo interno della relazione di sostenibilità delle opere pubbliche è proprio la

principale risposta alle direttive di Palazzo Chigi. Il passo avanti annunciato dal ministro è quello di «un modello di scoring

per la definizione e la selezione delle priorità strategiche»: un indice sintetico che consenta di mettere in graduatoria le

diverse proposte di investimento. Tenendo però conto di un'ampia articolazione delle valutazioni su quattro ambiti

(economiche, ambientali, sociali e istituzionali), in modo da costituire un ausilio anche nel confronto con la politica: ne hanno

parlato Davide Ciferri, fresco di nomina come coordinatore della task force per il Pnrr del Mims, e Sauro Macetti, collaboratore

del ministro di provenienza Bankitalia. 

Giovannini spiega poi che anche la riforma del codice appalti rafforzerà il percorso della nuova programmazione basata sulla

sostenibilità. «Dagli emendamenti presentati – dice – non vedo segnali che si voglia andare in direzione diversa». E annuncia

che presto il suo disegno sarà arricchito di altri due tasselli: il 4 febbraio presenterà i risultati della commissione Carraro su

infrastrutture e cambiamenti climatici e della commissione Pammolli su strumenti finanziari e sostenibilità. Quest'ultima

presterà particolare attenzione al rilancio del partenariato pubblico-privato.
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Imu, in categoria D/1 le cave destinate solo all’estrazione
di Pasquale Mirto

Fisco e contabilità 24 Gennaio 2022

L’accatastamento fra i terreni non sarebbe rappresentativo della ricchezza dell’attività

Con la sentenza n. 1404 del 18 gennaio 2022, la Corte di cassazione conferma l'accatastamento in categoria D/1 delle cave,

anche se destinate esclusivamente ad attività estrattiva. Con la pronuncia, che non consta di precedenti specifici, si è

definitivamente accertata l'assoggettabilità a Imu delle cave, o come aree fabbricabili, o come fabbricati.

L'assoggettabilità come area fabbricabile della cava è stata sancita da un centinaio di sentenze della Corte di cassazione (da

ultimo, n. 30752/2021). L'assoggettabilità come fabbricato, invece, era stata affermata dall'agenzia delle Entrate, e in

particolare nella nota prot. 75779/2008, dove era stata individuata come categoria catastale proprio la categoria D/1.

Nel caso scrutinato dalla Corte, l'accatastamento era stato operato "d'ufficio", a seguito dell'attivazione da parte del Comune

della procedura di cui al comma 336 della legge 311/2014, che prevede, in caso di inerzia dell'intestatario catastale, l'intervento

in surroga della stessa Agenzia.

La Corte di cassazione ricostruisce il quadro normativo, dando atto che la normativa (articolo 18, Rd 1572/1931) esclude

l'accatastamento delle cave nel catasto terreni, sicché un loro accatastamento in tale catasto non è espressivo dell'effettiva

ricchezza derivante dallo svolgimento dell'attività estrattiva, che è attività di carattere esclusivamente industriale (in tal senso,

Corte costituzionale, ordinanza 285/2000).

La previsione che le cave non debbano essere iscritte al catasto terreni non implica che queste siano escluse

dall'accatastamento all'urbano. Infatti, il Rd 652/1939, individua espressamente, all'articolo 6, i fabbricati che non sono

oggetto di accatastamento, e questi non includono le cave. Anzi, sono diverse le disposizioni che impongono l'accatastamento

come unità immobiliare, come l'articolo 2 del Dm 28/1998, il quale precisa che l'unità immobiliare è costituita da una porzione

di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da "un'area", che, nello stato in cui si trova e secondo

l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

In breve

È evidente, afferma la Corte, che la cava rappresenta un'area dotata di autonomia funzionale e reddituale. D'altro canto, la

definizione di unità immobiliare suscettibile di accatastamento differisce dalla nozione di fabbricato usata nel linguaggio

corrente, tant'è che il giudice di legittimità ha confermato l'accatastamento delle discariche dei rifiuti (Cassazione n.

12741/2018), delle centrali elettriche (Cassazione n. 2621/2018), dei parchi eolici (Cassazione n. 3354/2015), delle centrali

telefoniche (Cassazione n. 24924/2016), delle piattaforme petrolifere (Cassazione n. 3618/2016), ma anche degli specchi

d'acqua (Cassazione n. 8141/2021).

Conclusivamente, le cave andrebbero accatastate in categoria D/1; in caso di inerzia del proprietario, il Comune può attivare la

procedura di cui al comma 336 della legge 311/2014, e comunque, nelle more dell'accatastamento è possibile il loro

assoggettamento come area fabbricabile. Inoltre, senza richiedere l'intervento dell'agenzia delle Entrate, è possibile procedere

- visto che si tratta di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, se interamente posseduti da imprese - alla loro

valorizzazione mediante le scritture contabili (in tal senso, Cassazione n. 3978/2021).
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Planimetrie consultabili online: svolta per gli agenti immobiliari
di Saverio Fossati

Urbanistica 24 Gennaio 2022

Una norma in vigore dal 1° gennaio autorizza l'accessibilità via web, prima limitata agli sportelli fisici. Per l'operatività le
Entrate devono emanare un provvedimento entro il 2 marzo

Un passo in più, e neppure troppo piccolo, sulla via della trasparenza del mercato. Da inizio anno gli agenti immobiliari sono

abilitati ad accedere alle banche dati catastali per consultare le planimetrie su delega dei clienti.La nuova possibilità è

contenuta nella legge 233/2021 (conversione in legge del Dl 152/2021 sul Pnrr),che all'articolo 27, comma 2-undecies chiarisce

che il direttore delle Entrate, con proprio provvedimento, deve abilitare gli agenti immobiliari iscritti al ruolo «all'accesso al

sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del

provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010» 

In attesa delle Entrate  

Il provvedimento è da emanare entro il 2 marzo, quindi (anche se i tempi dell'Agenzia non sono sempre quelli della legge) non

manca molto. E da quel giorno la rapidità nel controllo della situazione catastale renderà più semplice e diretto l'avvio del

complesso meccanismo della compravendita. Per l'agente, infatti, la verifica preventiva della rispondenza tra situazione reale e

planimetria catastale consente di evitare di arrivare al compromesso (o addirittura al rogito) con qualche sorpresa poco

gestibile da parte del notaio. E il fatto di poterlo fare online in pochi minuti, anziché recarsi di persona agli sportelli

(soprattutto in questo periodo) è un passaggio davvero rilevante nell'organizzazione del lavoro.In ogni caso, precisa la nuova

norma, l'accesso è garantito ai «soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, tenuto dalle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari» che siano però «muniti di delega espressa

da parte dell'intestatario catastale».  

Le forme in cui dovrà essere rilasciata questa delega non sono state indicate nella norma ma proprio per questo non potrebbe

esserne imposta una particolare.Sullo stesso tema - la consultazione telematica delle planimetrie catastali - la Fimaa aveva

presentato lo scorso novembre, alla Commissione Finanze, nell'ambito dell'esame del Ddl sulla Delega Fiscale, una memoria

con le stesse richieste. E prima ancora, nell'ambito all'Indagine conoscitiva sulle Banche Dati della Commissione parlamentare

sull'Anagrafe tributaria, la Fimaa aveva depositato un'altra memoria, sullo stesso argomento: una richiesta sostenuta dallo

stesso presidente della Commissione, Ugo Parolo, che aveva inviato una lettera al Direttore dell'Agenzia delle Entrate nella

quale chiedeva di ascoltare le istanze gli agenti immobiliari.  

Anagrafe immobiliare integrata  

E in effetti la consultazione online fa parte di un quadro più ampio della ricerca di trasparenza nel mercato immobiliare: pochi

giorni fa (si veda Il Sole 24 Ore del 12 gennaio scorso) la Commissione ha lanciato le proposte per la riforma della fiscalità

immobiliare in particolare l'Anagrafe immobiliare integrata, che potrebbe prendere corpo dopo dodici anni dalla norma

istitutiva (Dl 78/2010).Consiste in un'unico data base con i dati catastali e quelli sulla titolarità dei diritti reali immobiliari,

integrato con ogni altro dato riferito all'immobile: conformità urbanistica, classificazione energetica, sismica, acustica,

presenza di vincoli culturali, aliquote Imu, contratti di locazione. La massa di dati raccolti e la possibilità dell'interscambio

Entrate-Comuni, se verrà resa consultabile dagli operatori del mercato, renderà possibile davvero la trasparenza nelle

transazioni immobiliari.

In breve
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Sostegni-ter, via libera all'applicazione dell'avanzo per
l'emergenza e all'impiego dei permessi da costruire
di Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 24 Gennaio 2022

Le novità per Comuni, Province, Città metropolitane contenute nel decreto Sostegni Ter approvato dal Consiglio dei
ministri venerdì scorso

Agli enti locali non arriveranno risorse aggiuntive, eccetto il ristoro per i gettiti dall'imposta di soggiorno persi nel primo

trimestre 2022. Avranno tuttavia un anno in più per utilizzare gli avanzi disponibili a fine 2021 del fondone e dei contributi per

l'emergenza. Estesa al 2022 anche la deroga per finanziare spese Covid con l'avanzo libero e con i permessi di costruire. Sono

le novità per Comuni, Province, Città metropolitane contenute nel decreto Sostegni Ter approvato dal Consiglio dei ministri

venerdì scorso.  

Tre sono i tasselli dei cambiamenti in tema di fondi per l'emergenza: estensione al 2022 (era solo per il biennio 2020/2021)

dell'impiego delle risorse; aggiunta l'ulteriore rendicontazione riferita agli utilizzi effettuati nel corso del 2022 e posticipata di

un anno, al 31 ottobre 2023, la regolazione finale dei rapporti fra risorse ricevute nel triennio e il fabbisogno delle stesse. 

In concreto gli enti potranno, fin da subito, impiegare le entrate ancora disponibili del fondo funzioni, sia quelle assegnate nel

2021, sia gli avanzi dell'anno 2020, per il ristoro dell'eventuale perdita di gettito e per le maggiori uscite (al netto dei risparmi

di spesa), connesse all'emergenza da Covid-19. Inoltre, nel 2022 le amministrazioni potranno impegnare i ristori di spesa

ancora disponibili ricevuti nel biennio 2020-2021, per le finalità previste dai singoli contributi. Le eventuali risorse non

utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione, da dove non

potranno essere svincolate secondo l'articolo 109, comma 1-ter, del Dl 18/2020 e non saranno soggette ai limiti per gli enti in

disavanzo (articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2918).  

Inoltre, gli enti locali che utilizzeranno le risorse emergenziali nell'anno 2022 saranno tenuti a inviare, entro il 31 maggio

2023, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ai fini di questa terza

certificazione Covid-19, entro il 30 ottobre 2022, saranno definiti il modello e le modalità concrete. Si applicherà anche a

quest'ultima rendicontazione il sistema sanzionatorio che ha accompagnato le precedenti edizioni. Come ultimo tassello è

rinviato al 31 ottobre 2023 il termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese; in tale

data si provvederà alla regolazione finale. Le eventuali risorse ricevute in eccesso saranno versate all'entrata del bilancio dello

Stato.

Le novità aiutano sicuramente gli enti che hanno ancora contributi 2020-2021 da impiegare, lasciano tuttavia aperti i problemi

alle amministrazioni che hanno registrato un fabbisogno per l'emergenza superiore ai fondi effettivamente ricevuti.Queste

ultime amministrazioni potranno contare solo sulla proroga concessa per l'impiego di avanzo e permessi da costruire.

Anche per il 2022 si potrà infatti finanziare spese correnti connesse all'emergenza Covid con l'avanzo libero. Nello specifico, in

deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, ferme restando le priorità relative alla

copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi

finanziari 2020, 2021 e 2022, possono impiegare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese

correnti connesse con l'emergenza in corso.

In breve

Infine, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari

2020, 2021 e 2022, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza

in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e
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regolamentari in materia edilizia (Dpr 380/2001) fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del

medesimo testo unico. 
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Stretta antifrode sui bonus fiscali: crediti cedibili una sola volta
di Marco Mobili

Urbanistica 24 Gennaio 2022

Critica l’Ance: giusto colpire le frodi ma si penalizzano cittadini e imprese corrette

Nuovo giro di vite sulle frodi con la cessione dei bonus fiscali. E questa volta la misura introdotta nel decreto Sostegni ter

approvato ieri dal Consiglio dei ministri si estende alla cessione di tutti i crediti d'imposta, dal superbonus del 110% a quelli

edilizi, dal tax credit affitti a quelli per la sanificazione dei luoghi di lavoro o per l'acquisto di Dpi. Con l'articolo 26 della bozza

del testo entrato in Cdm viene infatti bloccata la cessione multipla di questi crediti d'imposta prevedendo, di fatto, una sola

cessione da parte dell'impresa agli intermediari finanziari. E questo vale anche per lo sconto in fattura. Il quale resta

un'opzione per i contribuenti che anziché cedere in toto il loro bonus fiscale possono vedersi ridurre il costo dell'intervento

agevolato.  

Dal quel momento in poi, ossia da quando lo sconto si trasforma in credito d'imposta per l'impresa, scatta il nuovo vincolo di

una sola cessione. Così, secondo il governo, si interrompe la catena di cessioni dei crediti che negli ultimi mesi hanno dato

luogo a frodi, molto consistenti come quella scoperta qualche settimana fa dalla Procura di Roma e dalla Guardia di Finanza

per 1,25 miliardi di euro, o ancora come quella emersa ieri a Napoli da 110 milioni di euro. E la cessione a catena dei bonus

(soprattutto edilizi) - come raccontato su queste pagine - ha dato luogo anche a fenomeni di riciclaggio. La nuova stretta,

questa volta, prevede un periodo transitorio per la sua piena operatività. Stando sempre alla bozza entrata ieri in Cdm i crediti

che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati già oggetto di cessione o dello sconto in fattura, possono «costituire oggetto

esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari», nei

termini previsti.  

In caso di violazione delle nuove regole i contratti saranno dichiarati nulli. Una nuova stretta bocciata a caldo dalle imprese

edilizie e da una parte della maggioranza. L'Ance dice basta ai continui cambi di regole sul superbonus e sui bonus edilizi.

«Giusto l'obiettivo di contrastare le frodi», sottolinea il presidente Buia, «ma non si possono colpire continuamente migliaia di

cittadini e di imprese corrette impegnate in interventi di riqualificazione energetica e sismica, che ora dovranno rivedere le

condizioni contrattuali con i proprietari, generando migliaia di contenziosi e un blocco del mercato». Blocco contro cui si

lancia anche il Movimento 5 Stelle che, con questa norma, vede naufragare l'idea di introdurre una moneta fiscale con la

circolazione dei crediti d'imposta. Non solo. Per i Cinque Stelle, la drastica riduzione della platea dei cessionari comporta forti

criticità. In primo luogo, bisogna vedere se istituti di credito e altri intermediari finanziari sarebbero da soli sempre in grado

di assorbire i crediti d'imposta attivati da chi sfrutta il superbonus e le altre agevolazioni edilizie. In secondo luogo, indicare le

sole banche come cessionarie significa comprimere la concorrenza, assegnando loro il potere di fissare il "prezzo" e giocare al

ribasso.

In breve
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Superbonus 110% e altri bonus edilizi: 

RTP preoccupata dalla stretta sulla 

cessione del credito 

L’approvazione del Decreto Sostegni-ter preoccupa la Rete delle Professioni 

Tecniche per l’ulteriore stretta sulle opzioni alternative alle detrazioni fiscali 

in edilizia 
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A pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina ed è quello che si pensa sulle nuove 

mosse del Governo circa le principali detrazioni fiscali in edilizia. La nuova stretta per l’utilizzo 

delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) prevista nel Decreto 

Sostegni-ter approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2022 preoccupa l’opinione 

pubblica e il mondo delle professioni e delle imprese. 

Superbonus, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sismabonus e Bonus facciate: nuova 

stretta 

La bozza di Decreto Legge Sostegni-ter prevede un’importante modifica all’art. 121 del 

Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) a seguito della quale si potrà cedere il credito 

fiscale maturato una sola volta. Stiamo parlando della seconda delle opzioni alternative. A 

seguito degli interventi: 

• il contribuente potrà cedere il credito ad un soggetto il quale non potrà ricederlo 

ulteriormente; 
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• le imprese e i professionisti potranno fare lo sconto in fattura al contribuente e poi 

ricederlo ad un altro soggetto (ed anche in questo caso non si potrà più ricederlo 

nuovamente). 

Una modifica importante che mette la parola fine al mercato delle detrazioni fiscali nato a 

seguito dell’entrata in vigore del Decreto Rilancio. 

Stretta sulla cessione del credito: la preoccupazione della Rete delle Professioni 

Tecniche 

Una modifica che arriva dopo le misure antifrode del D.L. n. 157/2021 (abrogato) e della Legge 

n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) e che preoccupa la Rete Professioni Tecniche. “Non è la 

prima volta - leggiamo in una nota della RPT - che i professionisti tecnici assistono a questi 

tentativi di limitare o scoraggiare l’utilizzo di strumenti di assoluta efficacia come si sono rivelati il 

Superbonus 110% e gli altri bonus fiscali. Queste modifiche continue generano incertezza e 

confusione tra gli operatori del settore e tra i cittadini beneficiari che rischiano di ridurre 

fortemente l’efficacia dei provvedimenti”. 

Stretta sulle opzioni alternative ulteriore ostacolo alla forza degli incentivi 

“Quelle relative alla limitazione della cessione del credito - continua la RPT - rappresentano un 

ulteriore ostacolo che toglie forza agli incentivi. Comprendiamo perfettamente l’esigenza del 

Governo di evitare frodi e speculazioni. Tuttavia, riteniamo che gli strumenti informatici e l’utilizzo 

delle banche dati e delle informazioni a disposizione, in tempo reale, dell’Agenzia delle Entrate 

siano perfettamente in grado di poter verificare tempestivamente tutti i possibili passaggi successivi 

delle cessioni, anche tra società controllate, evitando così che si commettano abusi, costituendo 

anche un forte deterrente”. 

La RPT sottolinea come strumenti informativi e banche dati utilizzate consentirebbero una 

verifica tempestiva sulla veridicità delle cessioni del credito. “È senz’altro possibile incrociare 

questi dati con quelli relativi ai soggetti cedenti o cessionari dei crediti, che in caso di truffe sono 

società di recentissima costituzione, con capitali irrisori, senza bilanci depositati e senza 

dipendenti”. 

Potenziare i controlli, non le misure 

“In sostanza, basterebbe potenziare i controlli, senza aumentare i carichi burocratici, ma 

semplicemente incrociando i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, della Camera di 

Commercio, degli elenchi degli Ordini e associazioni di categoria, dell’Anac e così via, in modo da 

poter immediatamente attenzionare, con opportuni alert, i casi ad alto rischio”. 

Per questo motivo, la RPT ha chiesto al Governo un passo indietro su questo punto, lasciando 

le possibilità attuali di cessione del credito. E di potenziare i controlli utilizzando tutte le 

possibilità oggi consentite, perché è sacrosanto che si puniscano i colpevoli degli abusi, ma 

non certamente i tanti operatori economici, imprese, cittadini, professionisti, amministratori 

di condominio che si stanno impegnando seriamente e correttamente per migliorare la 

qualità e la sicurezza delle nostre costruzioni. 



“Diciamo la verità - conclude la RPT - gli incentivi fiscali come il Superbonus 110% si stanno 

rivelando il principale volano della forte crescita del Pil cui stiamo assistendo. Limitarli e ostacolarli 

avrà come unico effetto quello di minare seriamente il rilancio economico del Paese. Continuare a 

ritenere che la lotta ai comportamenti distorsivi debba essere fatta attraverso l’incremento delle 

norme e della annesse procedure burocratiche, con conseguente limitazione delle potenzialità delle 

leggi, anziché attraverso semplificazioni e controlli adeguati, non è proprio di un Paese che vuole 

vincere la sfida dell’innovazione dello Stato”. 

 



 

Detrazioni per impianto di 

climatizzazione: bonus casa e bonus 

mobili 

L'installazione di un impianto di climatizzazione invernale è un intervento di 

manutenzione straordinaria? Ecco cosa dice il Fisco 

di Redazione tecnica - 24/01/2022 
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La sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale può diventare complicata anche 

dal punto di vista economico e fiscale, se non si conosce bene la normativa di 

riferimento. Tra Bonus Casa, Ecobonus e Superbonus, le agevolazioni dedicate a questa 

tipologia di interventi sono differenti e attengono anche a condizioni diverse. 

Sostituzione impianto di climatizzazione: il Bonus Casa 

Il caso più "banale" è quello presentato da un contribuente a Fisco Oggi, la rivista telematica 

dell'agenzia delle Entrate e inerente la semplice installazione di nuovi condizionatori a 

pompa di calore: questo intervento rientra tra quelli di manutenzione straordinaria per i 

quali si può avere la detrazione del 50%, ossia nel cd. "Bonus Casa"? E in caso affermativo, 

esso consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici? 

Installazione impianto di climatizzazione è un intervento di manutenzione 

straordinaria 

Ricordiamo che la detrazione del 50% per spese fino a 96.000 euro documentate, sostenute 

ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di 
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un titolo idoneo, un immobile sul quale sono effettuati gli interventi è disciplinata dall’art. 16-

bis del Tuir. 

Al comma 1, esso individua gli interventi ammissibili: 

a) interventi di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale 

di cui all'articolo 1117 del codice civile, ossia interventi di manutenzione ordinaria, 

interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia; 

b) interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari 

residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, quindi 

interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia (è esclusa la manutenzione 

ordinaria); 

c) interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a 

seguito di eventi calamitosi; 

d) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto 

pertinenziali anche a proprietà comune; 

e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche; 

f) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del 

compimento di atti illeciti da parte di terzi; 

g) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al 

contenimento dell'inquinamento acustico; 

h) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di 

risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati 

sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; 

i) interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo 

all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti 

strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la 

sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi 

necessari al rilascio della suddetta documentazione 

l) interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli 

infortuni domestici. 

In particolare, l’installazione di un impianto di climatizzazione rientra tra gli interventi di 

cui alla lettera b), di manutenzione straordinaria. 



La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di 

sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per usufruire dell'agevoiazione è necessario 

che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, anche online, dal quale 

devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e 

il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. 

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui 

al comma 1, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi 

di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità 

immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si 

trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta 

del bene. 

Installazione impianto di climatizzazione e bonus mobili: requisiti di accesso 

Dato che l’installazione di pompe di calore rientra fra gli interventi di manutenzione 

straordinaria, essa permette di usufruire anche del c.d. “Bonus Mobili”, ossia della detrazione 

del 50% sull’acquisto di arredi ed elettrodomestici per un immobile oggetto di intervento di 

manutenzione. Quest'ultimo è il requisito di accesso fondamentale: in proposito, anche 

la circolare n. 7/E del 2021 dell’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che per beneficiare del 

bonus mobili è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla 

manutenzione straordinaria. 

In questo modo si potrà usare, per tutto il 2022, di una detrazione del 50% delle spese 

sostenute, fino a 10.000 euro, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, a condizione però 

che gli interventi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2021. 

 



 

I bonus per la casa e la sostituzione 

degli infissi: edilizia libera o CILA? 

In questo approfondimento parliamo dell’intervento di sostituzione degli 

infissi e chiariamo come accedere all’ecobonus o al bonus ristrutturazioni 

edilizie 
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Ormai è chiaro, ogni qual volta si parla di intervenire, ristrutturare e riqualificare la propria 

abitazione, nel programma degli investimenti occorre prendere in considerazione le 

possibilità di detrazione fiscale offerte per il settore dell’edilizia. 

Dal Superbonus 110% ai bonus per la casa 

La più conosciuta è senza dubbio quella del 110% (superbonus) di cui all’art. 119 del Decreto 

Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione 

del rischio sismico. Una detrazione applicabile agli edifici nella loro interezza e solo in alcuni 

casi alle unità immobiliari (che devono avere accesso autonomo ed essere funzionalmente 

indipendenti). 

Ma quando si vuole intervenire “semplicemente” sulla singola abitazione, le possibilità offerte 

dalla normativa non sono così rilevanti come per il superbonus. Nei casi più comuni di unità 

immobiliari in condominio, esistono altre detrazioni fiscali: 

• l’ecobonus di cui all’art. 14 del Decreto Legge n. 63/2013; 
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• il bonus ristrutturazioni edilizie previsto all’art. 16, comma 1 del Decreto Legge n. 

63/2013. 

Due detrazioni fiscali che hanno sostenuto il settore delle costruzioni, almeno fino alla nascita 

del superbonus 110% che ha rappresentato un vero e proprio crack come dimostrato 

nell’ultimo rapporto Cresme "Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio 

edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione". 

Ecobonus e bonus ristrutturazioni: le differenze 

Gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 

fanno riferimento alle disposizioni di cui: 

• all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 

• all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

Stiamo parlando di interventi che oggi devono rispettare i requisiti minimi previsti dal Decreto 

MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus) ma che non prevedono particolari 

disposizioni dal punto di vista edilizio. Cioè, l’ecobonus può essere utilizzato a prescindere se 

stiamo intervenendo con un intervento di edilizia libera, soggetto a CILA, SCIA o PdC. 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia per la casa (bonus ristrutturazioni) di cui all’art. 16, 

comma 1 del D.L. n. 63/2013 fanno riferimento alle disposizioni di cui: 

• all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR). 

In questo caso si tratta di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica che 

per quanto riguarda le singole unità immobiliari siano configurati dal punto di vista edilizio 

come interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico 

Edilizio): 

• interventi di manutenzione straordinaria; 

• interventi di restauro e di risanamento conservativo; 

• interventi di ristrutturazione edilizia. 

La sostituzione degli infissi 

Se c’è un intervento che ha messo in crisi il settore per il corretto inquadramento edilizio e 

fiscale, è certamente la sostituzione degli infissi. Su questo intervento registriamo il maggior 

numero di richieste di chiarimento: 

• si utilizza l’ecobonus o il bonus ristrutturazioni? 

• è un intervento di edilizia libera o soggetto a comunicazione, segnalazione o 

permesso? 

Domande che hanno messo in crisi professionisti, imprese e uffici tecnici, con risposte 

(purtroppo) disallineate. 
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Chiariamo subito, la sostituzione degli infissi “potrebbe” fruire sia dell’ecobonus che del bonus 

ristrutturazioni edilizie. Dipende se l’infisso di partenza e quello di arrivo soddisfano i 

requisiti di cui alla Tabella 1, Allegato E al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti 

tecnici ecobonus). Se l’intervento soddisfa questi requisiti, il contribuente può senza dubbio 

scegliere alternativamente le due detrazioni. 

Edilizia libera o CILA? 

A questo punto occorre comprendere il regime edilizio. E su questo registriamo i maggiori 

dubbi da parte di tutti. Dubbi che proveremo a sciogliere di seguito. 

In un recente approfondimento (Testo Unico Edilizia 2022: guida normativa, interventi e titoli) 

abbiamo fatto il punto sulla normativa edilizia, sulle tipologie di intervento previste dal d.P.R. 

n. 380/2001 e dal relativo regime edilizio. 

L’Agenzia delle Entrate, benché non sia un compito che le compete, nella sua guida alla 

agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, lo ha detto chiaramente. Tra gli interventi di 

manutenzione straordinaria che utilizzano il bonus 50% figurano i seguenti: 

• installazione di ascensori e scale di sicurezza; 

• realizzazione e miglioramento dei servizi igienici; 

• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di 

materiale o tipologia di infisso; 

• rifacimento di scale e rampe; 

• interventi finalizzati al risparmio energetico; 

• recinzione dell’area privata; 

• costruzione di scale interne. 

In realtà la sostituzione degli infissi si configura come manutenzione straordinaria solo in caso 

vengano modificati materiali, dimensioni o componenti vetrate. In questo caso, si può parlare 

di manutenzione straordinaria e l’intervento accede sia la bonus ristrutturazioni edilizie che 

(in caso di rispetto dei richiamati requisiti tecnici del MiSE) all’ecobonus. 

Il minimo comune denominatore 

In comune tra ecobonus e bonus ristrutturazioni, c’è il titolo edilizio necessario. In entrambe i 

casi, infatti, è necessaria una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Questo perché: 

1. se fosse manutenzione ordinaria non potrebbe godere del bonus ristrutturazioni né 

dell’ecobonus (non ci sarebbe alcuna innovazione e miglioramento energetico); 

2. essendo un intervento di manutenzione straordinaria “leggera”, la Tabella A allegata al 

D.Lgs. n. 222/2016 prevede espressamente l’utilizzo della CILA. 

Non vi abbiamo convinti? scrivete redazione@lavoripubblici.it o tramite la pagina Facebook di 

LavoriPubblici.it, l'analisi normativa e il confronto fra punti di vista differenti è sempre il 

benvenuto. 
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Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) ha presentato un nuovo 

approccio per realizzare infrastrutture resilienti e sostenibili. Durante il seminario di venerdì 

21 gennaio organizzato online dal Mims sono stati illustrati i documenti che descrivono 

l’approccio fortemente innovativo che verrà utilizzato dal Ministero per la valutazione dei 

progetti riguardanti le nuove opere pubbliche da realizzare in coerenza con i principi europei 

e internazionali del Next Generation EU e dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e, 

soprattutto, con le nuove linee guida del Comitato interministeriale per la 

programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) riguardanti la valutazione 

degli investimenti pubblici secondo indicatori di sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

Il nuovo orientamento del Cipess riflette l’opera di sensibilizzazione svolta negli ultimi anni 

dalle organizzazioni internazionali e dalla società civile per l’introduzione di criteri di 

valutazione che, oltre alle dimensioni economiche e finanziarie, accolgano una visione 

allargata agli aspetti sociali e ambientali degli impatti generati dagli investimenti pubblici. 

Indice degli argomenti 

• Le dichiarazioni del Ministro Giovannini 

• Le linee guida per l’elaborazione dei documenti di valutazione delle opere pubbliche 

• Revisione del processo di pianificazione delle opere pubbliche 
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• La centralità del dibattito pubblico 

Le dichiarazioni del Ministro Giovannini 

Il Ministro Enrico Giovannini ha sottolineato che “Il seminario ha consentito di illustrare in 

modo integrato l’indirizzo assunto dal Ministero nel corso dell’ultimo anno per realizzare un 

cambiamento significativo e strutturale delle modalità di programmazione e valutazione dei 

progetti infrastrutturali e delle reti di mobilità nella direzione dello sviluppo sostenibile, come 

impone anche il cambio di nome del Ministero”, agiungendo, anche che “Con questa iniziativa 

viene avviato un confronto con la comunità scientifica, le organizzazioni della società civile e 

gli addetti ai lavori sul percorso intrapreso, anche al fine di ricevere proposte per migliorare 

gli strumenti di cui il Ministero si sta dotando. Il perseguimento della transizione digitale e di 

quella ecologica – aggiunge il Ministro – deve essere riflesso nel modo in cui si selezionano le 

infrastrutture da realizzare e nel modo di realizzarle, così da renderle resilienti al 

cambiamento climatico, contribuire a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, 

migliorare la qualità dei servizi per i cittadini e le imprese, ridurre le disuguaglianze territoriali, 

nel rispetto del principio del not significant harm posto alla base di tutto il quadro finanziario 

europeo 2021-2027”. 

Le linee guida per l’elaborazione dei documenti di valutazione delle opere pubbliche 

Durante il seminario sono state discusse le linee guida per l’elaborazione dei documenti di 

valutazione ex-ante delle opere pubbliche, incluse quelle – adottate ad agosto scorso - relative 

al nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (Pfte) per gli interventi inseriti nel Pnrr, e le 

linee guida operative per la valutazione dei progetti in ambito ferroviario approvate a 

dicembre 2021. Entrambi i documenti chiariscono i criteri da adottare per la valutazione 

economico-finanziaria dei progetti, confermando l’importanza dell’analisi costi-benefici ed 

espandendo tale analisi anche agli elementi di valutazione dell’impatto ambientale e, in 

particolare, in termini di emissioni di gas climalteranti. Per la prima volta, nelle linee guida 

sono stati inclusi elementi di analisi degli impatti ambientali (in particolare il rispetto del 

principio del do not significant harm), quelli di natura sociale e quelli relativi alla dimensione 

istituzionale e di governance, come ad esempio la qualificazione delle stazioni appaltanti, per 

migliorare la quale il Mims si è impegnato con il programma di formazione “Pnrr Academy”. 

Revisione del processo di pianificazione delle opere pubbliche 

Al centro della discussione di oggi c’è stata anche la proposta di revisione del processo di 

pianificazione delle opere pubbliche previsto dalla normativa esistente, con l’introduzione di 

strumenti più adeguati alla definizione delle priorità e il monitoraggio sullo stato di 

avanzamento dei lavori. In particolare, la proposta propone di rafforzare la coerenza con le 

politiche nazionali ed europee dei singoli interventi programmati sulla base delle esigenze 

nazionali e territoriali segnalate dagli stakeholder. In tale prospettiva vengono identificati gli 

investimenti che il Mims dovrebbe effettuare per dotarsi di adeguate competenze 

professionali, anche alla luce della creazione del Centro per l’innovazione e la sostenibilità in 

materia di infrastrutture e mobilità (Cismi), istituito nel 2021.  

La centralità del dibattito pubblico 
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Infine, nel corso del seminario è stata ribadita la centralità dell’istituto del dibattito pubblico 

nel processo di scelta e selezione delle opere da realizzare, grazie al coinvolgimento dei 

portatori di interesse, all’interno di un dialogo strutturato e garantito da principi e linee guida 

definite in maniera concertata. In particolare, sono state presentate le linee guida adottate nei 

mesi scorsi dalla Commissione apposita operante presso il Ministero e l’esperienza finora 

maturata nell’ambito dei processi di dibattito pubblico avviati con riferimento alle opere del 

Pnrr. 
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La normativa di rango primario non è chiarissima, ma lo è senza dubbio l'interpretazione 

dell'Agenzia delle Entrate: la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) è riservata 

agli edifici che possiedono la caratteristica di residenzialità. 

Superbonus 110%: cosa prevede la normativa 

L'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto la fruizione del 

superbonus 110% per tre diverse tipologie di immobile: 

• gli edifici plurifamiliari; 

• gli edifici unifamiliari; 

• le unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti. 

Oltre alla tipologia di immobile, sono previsti alcuni soggetti beneficiari: 

• i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o 

professione, proprietarie o comproprietarie con altre persone fisiche, di edifici 

plurifamiliari composti da due a quattro unità immobiliari autonomamente 

accatastate; 
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• le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, 

proprietarie, per interventi realizzati su un massimo di due immobili; 

• IACP; 

• cooperative a proprietà indivisa per interventi su immobili di proprietà o gestiti per 

conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; 

• onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; 

• associazioni sportive dilettantistiche su immobili o parti di immobili adibiti a 

spogliatoi. 

Dalla lettura composta, è possibile desumere (lo dice l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 

24/E dell'8 agosto 2020) che gli interventi devono essere realizzati: 

• su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati); 

• su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); 

• su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più 

accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative 

pertinenze (sia trainanti, sia trainati); 

• su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in 

condominio (solo trainati). 

Se vi state chiedendo quali sono gli interventi trainanti e quali i trainati, i limiti di spesa, i 

requisiti, gli adempimenti e tutto quel che occorre sapere sul superbonus 110% alla luce delle 

ultime modifiche normative, potete acquistare il mio libro "Guida pratica al nuovo 

Superbonus 110%". 

Sono sempre escluse le categorie catastali espressamente indicate nel decreto Rilancio: 

• A/1 - Abitazioni di tipo signorile; 

• A/8 - Abitazioni in ville; 

• A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non 

aperte al pubblico. 

Superbonus 110%: la residenzialità 

Il filo conduttore è sempre lo stesso in ogni punto: "residenziale". Gli immobili devono avere 

natura residenziale. Lo dice espressamente l'Agenzia delle Entrate quando afferma che 

"L’agevolazione riguarda le spese sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari 

residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato". Aggiungendo, 

pure, che "In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono 

essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio 

residenziale considerato nella sua interezza". 

E di casi di edifici composti da abitazioni, uffici e negozi, in Italia ne abbiamo parecchi. 

Dunque, come si fa a comprendere se l'edificio può accedere o no al superbonus? 

Ha risposto a questa domanda l'Agenzia delle Entrate. Su questo tema è intervenuta con la 

stessa circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, con la circolare n. 30/E del 20 dicembre 2020 e poi 

con alcune risposte, tra le quali la n. 10 dell' 11 gennaio 2022. 
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Per verificare la residenzialità occorre prendere la superficie complessiva di tutti gli immobili e 

la superficie degli immobili a destinazione d'uso residenziale. Ai fini del calcolo della superficie 

complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza vanno conteggiate tutte le unità 

immobiliari residenziali facenti parte dell’edificio comprese quelle rientranti nelle categorie 

catastali escluse dal superbonus. 

A questo punto si fa il rapporto: 

R (rapporto di superficie residenziale) = Superficie residenziale/Superficie complessiva. 

Se questo rapporto è: 

• maggiore del 50%, è possibile ammettere al Superbonus, anche il proprietario e il 

detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono spese per interventi 

sulle parti comuni di tale edificio; 

• minore del 50%, il superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti 

comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad 

abitazione comprese nel medesimo edificio. 

Superbonus 110% ed edifici misti: conclusioni 

Volendo riassumere: 

• i proprietari di unità non residenziali: 

o se il rapporto di superficie residenziale è maggiore del 50% possono 

portare in detrazione le spese per gli interventi sulle parti comuni; 

o se il rapporto di superficie residenziale è minore del 50%, non possono 

portare in detrazione niente. 

• i proprietari di unità residenziali, in entrambe i casi di rapporto maggiore o minore 

del 50%, potranno portare in detrazione al 110% sia gli interventi trainanti sulle 

parti comuni che i trainati sulle parti private. 
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24/01/2022 - Sarà ‘fortemente innovativo’ l’approccio che verrà utilizzato dal Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) per realizzare infrastrutture resilienti e 

sostenibili, e che è stato presentato venerdì nel corso di un seminario online. 

  

La nuova strategia si applicherà alla valutazione dei progetti riguardanti le nuove 

opere pubbliche da realizzare in coerenza con i principi europei e internazionali del Next 

Generation EU e dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e, soprattutto, con le nuove 

linee guida del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo 

sostenibile (Cipess) riguardanti la valutazione degli investimenti pubblici secondo 

indicatori di sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

  

Il nuovo orientamento del Cipess riflette l’opera di sensibilizzazione svolta negli ultimi anni 
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dalle organizzazioni internazionali e dalla società civile per l’introduzione di criteri di 

valutazione che, oltre alle dimensioni economiche e finanziarie, accolgano una visione 

allargata agli aspetti sociali e ambientali degli impatti generati dagli investimenti 

pubblici.   

  

“Il seminario di oggi ha consentito di illustrare in modo integrato l’indirizzo assunto dal 

Ministero nel corso dell’ultimo anno per realizzare un cambiamento significativo e 

strutturale delle modalità di programmazione e valutazione dei progetti infrastrutturali e 

delle reti di mobilità nella direzione dello sviluppo sostenibile, come impone anche il 

cambio di nome del Ministero”, ha sottolineato il Ministro Enrico Giovannini. 

  

“Con questa iniziativa viene avviato un confronto con la comunità scientifica, le 

organizzazioni della società civile e gli addetti ai lavori sul percorso intrapreso, anche al 

fine di ricevere proposte per migliorare gli strumenti di cui il Ministero si sta dotando. Il 

perseguimento della transizione digitale e di quella ecologica - ha aggiunto il Ministro - 

deve essere riflesso nel modo in cui si selezionano le infrastrutture da realizzare e nel 

modo di realizzarle, così da renderle resilienti al cambiamento climatico, contribuire a 

raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, migliorare la qualità dei servizi per i 

cittadini e le imprese, ridurre le disuguaglianze territoriali, nel rispetto del principio del not 

significant harm posto alla base di tutto il quadro finanziario europeo 2021-2027”. 

  

Durante il seminario sono stati discussi altri due documenti: 

- le linee guida per l’elaborazione dei documenti di valutazione ex-ante delle opere 

pubbliche, incluse quelle, adottate ad agosto scorso, relative al nuovo Progetto di Fattibilità 

Tecnico-Economica (Pfte) per gli interventi inseriti nel PNRR; 

- le linee guida operative per la valutazione dei progetti in ambito ferroviario approvate 

a dicembre 2021. 

  

Entrambi i documenti chiariscono i criteri da adottare per la valutazione economico-

finanziaria dei progetti, confermando l’importanza dell’analisi costi-benefici ed 

espandendo tale analisi anche agli elementi di valutazione dell’impatto ambientale e, in 

particolare, in termini di emissioni di gas climalteranti. 
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Per la prima volta - sottolinea la nota del MIMS -, nelle linee guida sono stati inclusi 

elementi di analisi degli impatti ambientali (in particolare il rispetto del principio del do 

not significant harm), quelli di natura sociale e quelli relativi alla dimensione istituzionale 

e di governance, come ad esempio la qualificazione delle stazioni appaltanti, per 

migliorare la quale il Mims si è impegnato con il programma di formazione “PNRR 

Academy”. 

  

Al centro della discussione c’è stata anche la proposta di revisione del processo di 

pianificazione delle opere pubbliche previsto dalla normativa esistente, con 

l’introduzione di strumenti più adeguati alla definizione delle priorità e il monitoraggio 

sullo stato di avanzamento dei lavori. In particolare, si propone di rafforzare la coerenza 

con le politiche nazionali ed europee dei singoli interventi programmati sulla base delle 

esigenze nazionali e territoriali segnalate dagli stakeholder. In tale prospettiva vengono 

identificati gli investimenti che il Mims dovrebbe effettuare per dotarsi di adeguate 

competenze professionali, anche alla luce della creazione del Centro per l’innovazione e 

la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (Cismi), istituito nel 2021. 

  

Infine, nel corso del seminario è stata ribadita la centralità dell’istituto del dibattito 

pubblico nel processo di scelta e selezione delle opere da realizzare, grazie al 

coinvolgimento dei portatori di interesse, all’interno di un dialogo strutturato e garantito da 

principi e linee guida definite in maniera concertata. In particolare, sono state presentate 

le linee guida adottate nei mesi scorsi dalla Commissione apposita operante presso il 

Ministero e l’esperienza finora maturata nell’ambito dei processi di dibattito pubblico 

avviati con riferimento alle opere del Pnrr. 
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progettazione 
di Rossella Calabrese 

Oice: ‘le pubbliche amministrazioni richiedono supporti esterni per 21 
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24/01/2022 - Nell’ultimo trimestre 2021 sono state 80 le gare per affidamenti di servizi 

tecnici e di supporto alle stazioni appaltanti e ad appalti di servizi con lavori (appalti 

integrati), per un valore di 185 milioni di euro, di cui 119,5 relativi alla sola progettazione. 

 

L’affidamento di queste attività è propedeutico alla successiva realizzazione di lavori per 

un importo pari a 4,2 miliardi di euro. 

 

Lo ha rilevato l’Ufficio Studi di OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e 

architettura, che ha esaminato i bandi e avvisi di gara emessi fra ottobre e dicembre 2021 

per servizi tecnici (ingegneria e architettura) che riguardano il PNRR e il PNC (Piano 

nazionale complementare). 

  

Delle 80 gare, circa 60 hanno importi superiori a 139.000, soglia al di sotto della quale si 

può procedere con affidamenti diretti in virtù della norma del DL Semplificazioni 
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77/2021, molto criticata dall’OICE per la riduzione delle tutele di trasparenza e 

concorrenza e perché non tutela sotto il profilo qualitativo progettuale come invece accade 

con il confronto concorrenziale. 

 

“La sfida del PNRR - commenta il Presidente OICE, Gabriele Scicolone - coinvolge per 

primi i progettisti e siamo ovviamente pronti a coglierla e a fare di tutto per rispettare i 

tempi. Ma per progettare bisogna prima fare le gare di affidamento e, sotto questo aspetto, 

a ottobre e novembre eravamo molto preoccupati per le pochissime gare emesse, in tutto 

16. Poi a dicembre la situazione è migliorata con 67 gare emesse”. 

 

Le PA richiedono supporti esterni per 21 milioni di euro 

“Occorre però fare presto e il 2022 deve diventare l’anno delle gare se si vuole poi avere il 

tempo di progettare e di realizzare le opere. Sulle tempistiche, i nostri dati ci dicono che, nei 

casi migliori, quando una gara di progettazione viene fatta speditamente, si arriva a 

stipulare il contratto in circa 6/7 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo contenziosi, 

ovviamente; poi il progetto va fatto, approvato e messo a base di gara per affidare alle 

imprese i lavori, che poi andranno collaudati. A questo punto cinque anni potranno essere 

sufficienti per certe opere, come le scuole, le case della salute e, probabilmente, in molti 

progetti di ‘qualità dell’abitare’, ma per opere complesse o in caso di contenziosi in una 

delle due procedure di gara il rischio di sforare non è irrilevante”. 

 

“Dovrebbe essere resa obbligatoria la durata di due o quattro mesi delle gare, come 

già previsto dal decreto semplificazioni 76/2020, ma misura spesso disattesa dalle stazioni 

appaltanti perché non vi è sanzione. I cosiddetti tempi di attraversamento pesano oltre il 

40% del totale dell’iter di realizzazione di un’opera. Siamo quindi all’inizio ed è molto 

probabile che il 2022 sia l’anno di una forte accelerazione anche perché se no l’impegno dei 

fondi (derivante dall’approvazione dei progetti e dall’avvio della gara entro il 2023) 

difficilmente potrà essere realizzato”. 

 

I dati OICE evidenziano anche la richiesta di supporti esterni per i RUP e per la gestione 

delle procedure (23 gare per 21 milioni di euro). 

  

“Siamo in presenza di una richiesta necessitata - spiega Scicolone - perché le stazioni 

appaltanti non sempre sono in grado di seguire con risorse qualificate e specializzate 
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l’attuazione delle procedure. Arriveranno i nuovi tecnici che si stanno assumendo ma 

comunque le opere più complesse e delicate hanno necessità di supporti e anche di 

affidamento all’esterno o della direzione lavori. Anche qui vedremo come andranno le 

cose. Dal punto di vista delle assegnazioni delle risorse va dato atto al MIMS di avere fatto 

bene il suo lavoro, assegnando in tempi rapidi risorse per complessivi 59,2 miliardi di euro, 

pari al 96,5% del totale, circa 61,4 miliardi su un totale di circa 210 miliardi complessivi del 

PNRR”. 
 



 

Smart Safety: la tecnologia per la 
sicurezza dei cantieri 
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esempi di come l’innovazione tecnologica possa contribuire alla sicurezza 
dei luoghi di lavoro 
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24/01/2022 - Il 4 maggio 2020 fu denominato il lunedì della ripresa, in cui molti cantieri, 

che a partire dal 28 febbraio avevano subito uno stop a motivo dell’annuncio della 

pandemia, ripresero le loro attività. 

  

Da allora molte cose sono cambiate e l’approccio lavorativo ha assunto nuove 

consapevolezze, in particolar modo per quel che concerne il tema della sicurezza. 

  

L’emergenza Coronavirus ha costretto a riorganizzare e gestire in sicurezza tutti i luoghi 

di lavoro e ha accelerato il processo di transizione digitale in tantissimi settori, tra cui 

anche quello delle costruzioni. Da quasi ormai due anni progettisti e committenti hanno 

avviato processi digitali per la gestione dei rapporti professionali; questa “rivoluzione” 

sta toccando anche i cantieri, un luogo fatto di compresenze e allo stesso tempo rischi. 
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Si parla, pertanto, di smart safety, ovvero il ricorso alla digitalizzazione e all’innovazione 

tecnologica per rendere il cantiere più efficiente e sicuro, con l’obiettivo, dall’altra parte, 

di ottimizzare il business. 

  

Lo smart safety può essere considerato come una delle più recenti tappe di questo 

processo di trasformazione. Un processo che ha senza alcun dubbio ricevuto un’accelerata 

dall’emergenza sanitaria ma che è in essere già da diverso tempo. Infatti, se facciamo 

qualche passo indietro troviamo il grande protagonista di questo cambiamento, 

il BIM (Building Information Modeling) la metodologia che sta rivoluzionando il settore 

delle costruzioni. 

  

La pandemia ha avviato rilevanti cambiamenti come l’attività di crono - programmazione 

delle lavorazioni, che si è arricchita di nuove capacità in grado di analizzare opportunità 

di sovrapposizione e dilazione temporale; ora si svolgono in modalità sincrona, attività che 

prima era impensabile svolgere a distanza, come riunioni di cantiere in videoconferenza. 

Si sta andando sempre verso una totale dematerializzazione dei documenti in informazioni 

digitali. 

  

Ma come può la sicurezza diventare intelligente? 

  

Rafforzando la capacità di “protezione” o di “mitigazione del rischio” dei vari sistemi di 

sicurezza attraverso l’uso dell’elettronica, come sensori, rivelatori, dati moduli di 

trasferimento, batterie, cavi e altri elementi. 

  

Ad esempio, sulla base delle prescrizioni e dei protocolli emanati dal Governo a motivo 

dell’emergenza Coronavirus, oggi si pone la problematica del controllo degli accessi in 

cantiere. Ecco che sono stati studiati dei sistemi di rilevamento automatico della 

temperatura ma anche della presenza della mascherina sui singoli soggetti (obbligatoria 

nel caso di distanza interpersonale minore di un metro tenuta durante le lavorazioni). 

  

Questi rilevatori, posti all’ingresso dell’aria di cantiere, sono dotati di sensori termici e 

telecamera. L’uso di questa strumentazione per i controlli evita l’impiegando di altro 

personale, che potrebbe correre il rischio di eventuale contagio e allo stesso tempo investire 

il suo tempo in una mansione non prettamente attinente al cantiere. 



  

Ci sono poi gli smart DPI, dispositivi di protezione individuale intelligenti. Alla base dei DPI 

intelligenti c’è l’architettura IoT  (Internet of Things. Il loro obiettivo è favorire la 

prevenzione degli infortuni. 

  

Si sta lavorando alla creazione di giubbotti, caschi, guanti e scarpe sui quali vengono 

montati dei sensori collegati ad altri strumenti elettronici, come gli smartphone, wireless o 

Bluetooth, che rilevano, registrano e comunicano i dati all’istante, spesso senza il bisogno 

dell’intervento umano. Questi dispositivi vengono chiama ti anche wearable smart 

devices. 

  

Alcuni di questi indumenti protettivi intelligenti sono stati già testati ed utilizzati dai 

vigili del fuoco, vari sensori sono integrati negli indumenti e sono capaci di rilevare alcuni 

dati, come temperatura corporea interna, pressione ecc, rielaborali e valutare le capacità 

lavorative del lavoratore. 

  

Lo scorso 12 giugno 2020 l’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-

OSHA) ha commissionato un interessante articolo sul tema che è possibile scaricare e 

visionare cliccando questo LINK. 

  

In tema di sicurezza T.U. della sicurezza D. Lgs. 81/08, prevede che il datore di lavoro valuti 

tutti i rischi conseguenti all’esposizione ad agenti fisici. Anche per il monitoraggio dei 

rischi ambientali, quali l’esposizione al particolato PM, all’inquinamento acustico, ai gas 

ecc. è possibile ricorrere alla tecnologia, come i sensori di rilevamento, al fine di 

individuare e coordinare preventivamente opportune misure di mitigazione del rischio 

ambientale. 

  

Il cantiere è di per sé un luogo di lavoro con un alto rischio di infortunio. Tale rischio 

tende ad aumentare considerevolmente quando si tratta di cantieri “straordinari”, ad 

esempio quelli per la messa in sicurezza di edifici compromessi a seguito di eventi 

calamitosi come un terremoto. 

  

Per analizzare ed individuare tutti i fattori di rischio connessi al sito, ossia le condizioni del 

contesto potenzialmente interferenti con l’esecuzione dei lavori in sicurezza, si sta 

https://osha.europa.eu/it/publications/smart-personal-protective-equipment-intelligent-protection-future/view


ricorrendo ai SARP, Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, meglio noti come droni. 

  

Questa tecnologia si basa sulla geomatica: attraverso l’acquisizione fotogrammetrica è 

possibile la creazione di un modello 3D di un cantiere, attraverso cui si possono eseguire 

misurazioni affidabili e in tempo reale e quindi avere una valutazione preventiva dei 

rischi. 



 

Ponti ad arco con impalcato sospeso di grande 

luce per la variante della strada “interoceanica” 

Perù-Brasile 

 Comaita Giacomo - Lombardi Ingegneria S.r.l., Milano  Pedemonte Fabio - Lombardi Ingegneria S.r.l., Milano  Giometti 
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Il progetto prevede l'esecuzione di due ponti ad arco di luce 130m ad unica campata, con impalcato 

sospeso con pendini tipo "Nielsen", a scavalco di un fiume lungo la strada "interoceanica" a 

collegamento fra Perù e Brasile. La struttura è stata ottimizzata con una soluzione mista: archi a 

sezione scatolare in acciaio e impalcato in calcestruzzo con travi irrigidenti in acciaio. 

La struttura esibisce un notevole slancio estetico (freccia 26,0 m e rapporto f / L = 1/5). I ponti sono 

dotati di dispositivi di appoggio di tipologia isolatori ad attrito, fra i primi applicati in Perù e che 

consentono elevate prestazioni sismiche. I ponti sono fondati su spalle in calcestruzzo armato di tipo 

passante e con platea di pali trivellati di grande diametro inglobate negli argini del fiume. I due ponti 

sono stati varati di punta sopra il fiume, per il tramite di torri intermedie ed avambecco. 

 

Ponte Perù-Brasile: si è optato per una soluzione a singola 

campata su una luce di circa 130m 

Il contesto in cui è localizzata l’opera ha rappresentato un ruolo fondamentale nelle scelte 

progettuali fatte. In primo luogo, l’aspetto idraulico: il Rio San Gaban è caratterizzato da un forte 

regime torrenziale, con livelli piena superiori a 8.00m e velocità della corrente elevate. In un 

contesto del genere, eventuali opere in alveo, benché protette, avrebbero rappresentato potenziali 

punti deboli nei confronti della robustezza globale dello scavalco. 

Quindi si è optato per una soluzione a singola campata su una luce di circa 130m, limitando alle 

sole fasi di costruzione (varo dell’impalcato) la presenza di torri provvisorie in alveo. La scelta 

tecnica sul tipo di impalcato è ricaduta su un ponte ad arco a spinta eliminata, con struttura 

portante in acciaio e soletta collaborante (trasversalemente) mediante piolature. 

Per quanto riguarda il sistema di pendinatura, la scelta è ricaduta su uno schema tipo Nielsen in 

modo tale da garantire anche un’elevata “ridondanza” strutturale anche a livello di impalcato. In 

particolare, le richieste dell’Ente/Cliente erano quelle di valutare e verificare strutturalmente anche 
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scenari eccezionali di rottura di un pendino (per esempio a causa di urti e sviii di mezzi). In queste 

condizioni la configurazione di pendini prevista garantisce una maggiore robustezza, vincolando 

ogni nodo inferiore con due cavi (anziché uno di una pendinatura di tipo “verticale” o “radiale”). 

  

 

FIGURA 1 : Profilo longitudinale ponte ad arco 

  

Caratterizzazione geotecnica 

Le indagini geognostiche condotte hanno permesso di ricostruire il seguente profilo stratigrafico di 

riferimento entro le profondità di interesse per il dimensionamento delle fondazioni dei ponti. 

Primo settore: fino alla spalla sinistra del Ponte 1. Riporto sabbioso ghiaioso, limitato alla base da 

materiale alluvionale grossolano. 

Secondo settore: tratto fra i due ponti. Sabbia subangolare da poco a mediamente addensata, alla 

cui base si incontra materiale alluvionale ghiaioso, a granulometria crescente con la profondità. 

Terzo settore: dalla spalla sinistra del Ponte 2 a fine tracciato. Terreno alluvionale sabbioso-

ghiaioso con presenza di blocchi rocciosi; a seguire si ha il substrato roccioso della formazione di 

San Juan (ardesia con presenza di lutiti). 

I valori caratteristici dei parametri geotecnici di interesse sono i seguenti. 

  

 

  



Concezione fondazioni 

Le scelte fondazionali hanno perseguito i seguenti obiettivi: 

• efficienza strutturale statica e sismica; 

• massima rigidezza (“spill through”); 

• alta capacità di carico  verticale, orizzontale e rotazionale; 

• limitazione degli scavi; 

• massima sicurezza dal punto di vista idraulico. 

 

Le spalle sono state dunque fondate su n. 18 pali di diametro D 1200 mm, a eccezione della spalla 

sinistra del Ponte 2, basata su fondazione diretta su roccia, che in questo punto si incontra alla 

quota di fondazione della spalla. Le spalle sono inoltre protette con gabbioni e massi ciclopici. 

I pali di fondazione sono disposti su 3 file da 6 pali ciascuna, a interasse di 3.6m, vale a dire 3 

diametri; sono stati realizzati con tubo camicia per prevenire eventuali instabilità del foro. 

La lunghezza dei pali è di 20m per entrambe le spalle del Ponte 1 e 18m per la spalla destra del 

Ponte 2, in ragione della minore profondità del substrato roccioso (profondità che diminuisce 

procedendo verso la spalla sinistra dello stesso ponte, come già ricordato). 

 



 

A che punto è l’alta velocità ferroviaria 
Milano-Venezia? 

Le Olimpiadi del 2026 giocheranno un ruolo fondamentale per l'avanzamento dei lavori. Finora 

cosa è stato fatto? 

Lunedì 24 Gennaio 2022 

 

 
A che punto siamo con la realizzazione dell’alta velocità Milano-Venezia? Facciamo il punto 

L’apertura della linea Brescia-Verona è prevista per il 2026, anno in cui l’Italia sarà sede olimpica, in cui 

questa infrastruttura gioca un ruolo strategico nel potenziare i collegamenti tra Lombardia e Veneto, aree 

direttamente interessate dai Giochi. 

Anche le scorse Olimpiadi in Italia, nel 2006, furono occasione di apertura di una tratta ad alta velocità tra 

Torino e Milano. 

L’asse dell’alta velocità Milano-Venezia presenta una situazione demografica differente rispetto alla 
dorsale dell’alta velocità realizzata tra Torino, Milano e Napoli, dove sono state privilegiate le 

grandi città metropolitane ovvero i capoluoghi regionali, posti a maggiori distanze rispetto a quelli che 

intercorrono tra le province venete. I capoluoghi veneti hanno una notevole importanza e “più calibrata” tra 

loro, distando alcune decine di chilometri l’uno dall’altro. 

Da Brescia a Verona, proseguono i lavori per l’alta velocità Milano-Venezia 

Questo è tra i fattori che hanno comportato una scelta “ibrida” per le infrastrutture elettriche della linea, 

che attualmente ha un voltaggio comune alle linee ad alta velocità (25 kV in corrente alternata) tra Bivio 

Casirate ( 6 chilometri a ovest di Treviglio) e Brescia, ma che vedrà un’alimentazione a 3 kV sulla tratta 

Brescia-Verona in via di realizzazione. 

Si tratta di una soluzione che si avvicina a quella della “direttissima” Firenze-Roma, prima tratta dell’alta 

velocità italiana, che può permettere un accesso ad una più ampia gamma di mezzi delle flotte regionali e 

merci. Sono opzioni che presentano alcune criticità, trovandosi con una rete meno omogenea dal punto di 

vista tecnico. Inoltre bisogna considerare il diverso voltaggio nella scelta del materiale rotabile idoneo in 

sede di fornitura, come anche per le pianificazioni del materiale rotabile. 

https://www.teknoring.com/news/progettazione/milano-cortina-progetti-olimpiadi-2026/


Gli aggiornamenti in ordine cronologico 

In ordine cronologico, il 2021 si è concluso con la pubblicazione del bando n.11 per le barriere 
antirumore tra la progressiva km 105+435 e 150+438 della nuova linea ad alta velocità, coinvolgendo 

anche la corrispondente linea storica. Le realtà locali nel frattempo cercano di fare il possibile per 

rivitalizzare i fabbricati viaggiatori che avrebbero un maggiore potenziale rispetto al ruolo attuale, salvandoli 

da incuria e degrado. 

A Lonato del Garda (BS), centro di oltre 16.000 residenti, posto sulla linea tra Brescia e Verona, a 4 km da 

Desenzano, attualmente il servizio ferroviario consta di 3 treni effettuati nei soli giorni feriali (due da Brescia 

per Venezia al mattino, uno in direzione opposta la sera). La Pro loco sta attrezzando un “Urban Center”, che 

potrà dare spazio ad iniziative culturali e ricreative riportando la vita in uno spazio che altrimenti rischia 

l’oblio, per un edificio realizzato alla metà del XIX secolo con ambizioni ben più ampie, come può essere 

testimoniato dalle colonne e dal suo stile quasi palladiano. 

Da Verona a Padova, quali sono i prossimi passi e i numeri dei cantieri? 

La linea Milano-Venezia rientra tra le linee che costituiscono la parte italiana del “Corridoio 5”, che 

attraversa l’Europa sull’asse ovest-est, dal Portogallo all’Ucraina, fondamentale per il trasporto sia di merci 

che di passeggeri. 

Verona e Padova rappresentano due nodi di importanza fondamentale per l’Italia. A Verona si ha il 

crocevia con l’asse del Brennero, e a Padova le direttrici da Milano e Bologna si sovrappongono in direzione 

di Venezia. La realizzazione della Verona-Padova, meno di 77 km, ha una fondamentale importanza, e la 

realizzazione è stata suddivisa in due lotti. Il primo, da Verona a Vicenza, 44, 2 km, ha visto l’avvio dei 

lavori il 6 agosto 2020. Il secondo comprende l’attraversamento di Vicenza ed è lungo 6,2 km, di cui il 

progetto definitivo è in conclusione e l’avvio dei lavori è previsto per l’estate 2022. 

Le imprese fornitrici coinvolte nella realizzazione dell’opera sono circa 320 e la forza lavoro impegnata (tra 

diretti e indotto) è stimata per circa 4.000 persone quando tutti i cantieri saranno aperti. 

Alta velocità Milano-Venezia: la linea Verona-Vicenza 

Sulla tratta Verona-Vicenza sono coinvolti 13 comuni, e i lavori del primo lotto sono operati dal Consorzio 

Iricav Due, nel quale i contraenti principali sono il gruppo Webuild (83%) e Hitachi Rails STS (17%). 

La nuova linea ferroviaria a doppio binario con caratteristiche AV/AC si sviluppa prevalentemente in 

affiancamento alla linea storica, ad eccezione di una parte di tracciato (circa 16 km) per evitare 

l’attraversamento del centro abitato di San Bonifacio. Si tratta di un progetto che coinvolge anche l’utenza 

della linea storica, che troverà dei rinnovamenti per i fruitori della linea storica, come ad esempio la nuova 

fermata di Lonigo, dove il progetto ha previsto la collaborazione con l’amministrazione comunale per la 

viabilità di collegamento fra la stazione e la rete locale veicolare e pedonale. 

La linea rappresenta un’infrastruttura che avvicinerà le città di Verona e Padova dimezzando il tempo di 

viaggio. Lo stato di avanzamento dei lavori a novembre 2021 risultava al 13%, Quando l’opera sarà 

completata, il tempo di percorrenza tra Verona e Padova sarà dimezzato, e si stima un risparmio 

annuo in termini di emissione di anidride carbonica pari a 300 milioni di tonnellate. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-29&atto.codiceRedazionale=TX21BFM30338
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-29&atto.codiceRedazionale=TX21BFM30338


 

Assunzioni professionisti PNRR, i fondi a 
disposizione delle PA 

La Ragioneria dello Stato chiarisce con la circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 la 

questione delle assunzioni professionisti PNRR, correlando gli importi degli 

interventi da realizzare 
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Un passo importante per le assunzioni professionisti PNRR. Il DL 152/2021 ha introdotto delle 

facilitazioni per procedere alle assunzioni dedicate al PNRR nella Pubblica Amministrazione. Ma in 

questi giorni una serie di provvedimenti stanno delineando anche i fondi ai quali fare riferimento. Tra questi 

rientra la circolare della Ragioneria Generale dello Stato in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

la n. 4 del 18.01.2022 (disponibile in free download alla fine dell’articolo). Con i fondi del PNRR si 
possono sostenere i costi per le attività di supporto operativo, necessarie all’attuazione degli 

interventi, in capo alle unità di personale assunte a tempo determinato. 

Assunzioni professionisti PNRR: i dati della circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 
del MEF 

Il 2022 è un anno strategico nel completamento delle progettazioni degli enti attuatori, comuni e regioni, a 

valere sui fondi del PNRR. La circolare, oltre alle attività tecnico-operative correlate alla realizzazione dei 

singoli progetti finanziati dal PNRR, interessa nello specifico una serie di temi che coinvolgono direttamente 

i professionisti tecnici. Ecco quali sono i principali: 

• incarichi di progettazione servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria; 

• collaudo tecnico-amministrativo; 

• incarichi per indagini geologiche e sismiche, per le operazioni di bonifica archeologica; 

• incarichi in commissioni giudicatrici. 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/assunzioni-pa-pnrr-fondi-comuni/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/home.html
https://www.teknoring.com/news/lavoro/assunzioni-professionisti-pnrr-fondi-pa/#disponibile-in-free-download-alla-fine-dellarticolo


Ci sono inoltre, nella circolare anche altre questioni legate alle assunzioni professionisti PNRR. Si tratta 
degli scaglioni di riferimento delle risorse correlate all’importo dell’intervento da realizzare: 

• fino al 10% per i progetti fino a 5 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 

250mila euro; 

• fino al 5% per i progetti da 5 a 15 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 

600mila euro: 

• fino al 4% per i progetti da 15 a 50 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 1,5 

milioni di euro; 

• fino al 3% per i progetti di importo superiore a 50 milioni di euro, con un massimale di costo per il 

personale di 3 milioni di euro. 

Assunzioni professionisti PNRR: le autorizzazioni 

Non c’è solo il nodo dell’assunzione professionisti PNRR nella circolare del 18 gennaio 2022. La Ragioneria 

dello Stato chiarisce un punto del Decreto Reclutamento, nel quale si prevede che “le amministrazioni titolari 

di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento 

di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di 
attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro 

economico del progetto”. 

La circolare spiega che “per Amministrazioni titolari di interventi del PNRR si intendono tutte le 

Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e 
azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR”. Il chiarimento è importante perché solitamente i 

Ministeri sono i titolari degli interventi del PNRR, mentre i Comuni sono soggetti attuatori. Questo comporta 

che i Comuni possono assumere i professionisti senza dover attendere l’autorizzazione del 
Ministero. 

Professionisti esterni e assistenza tecnica: i distinguo 

La circolare però chiarisce anche che “Nel caso di ricorso ad esperti esterni dovrà, comunque, essere 

effettuata la previa verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno (della PA ndr) e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165. Al 

fine di garantire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di selezione, si potrà fare ricorso agli 

strumenti e agli albi di esperti già disponibili, a partire dalla piattaforma “InPA” del Dipartimento della 

Funzione Pubblica”. 

La circolare della Ragioneria dello Stato fa un passaggio anche sui costi per le attività di assistenza 
tecnica, cioè “le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo 

di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti”. Si 

tratta di attività di studio, monitoraggio, controllo e valutazione, necessari per un’ottimizzazione della spesa. 

Questi costi sono esclusi dai finanziamenti PNRR. 

Circolare 18/01/2022 n.4 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg
https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-elenchi-professionisti-incarichi-assunzioni/


 

La fiscalizzazione abusi può avvenire solo 
in caso di difformità parziale 

Si può optare per la fiscalizzazione degli abusi edilizi solo nel caso di interventi non incidenti sulle 

strutture essenziali dell'opera. E la demolizione è inevitabile se l’abuso è in zona vincolata 
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La prima sentenza del Consiglio di Stato del nuovo anno 2022 (sent. 1/2022) si occupa di “fiscalizzazione” 
degli abusi edilizi, e mette a fuoco con chiarezza i presupposti in base ai quali è possibile sostituire con il 

pagamento della sanzione pecuniaria, l’obbligo di demolizione dell’abuso. 

La vicenda 

Il caso riguarda un fabbricato fatiscente, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico per 

la vicina presenza dell’alveo di un fiume. La società che aveva venduto l’immobile al privato, aveva 

presentato una SCIA per la manutenzione straordinaria del fabbricato, mediante rifacimento della copertura e 

aveva ottenuto tutti i pareri favorevoli anche sotto il profilo paesaggistico. Ma poi i lavori effettivamente 

realizzati avevano superato quelli assentiti dal progetto iniziale. 

Oltre al rifacimento del tetto erano state: 

• modificate le murature originarie che davano sulla pubblica via e sul canale irriguo 

• demolite le altre due pareti esterne e ricostruite in posizione differente, ampliando l’edificio, 

• realizzate recinzioni con accessi carrai, con due strutture in muratura di contenimento del terreno e 

pavimentazione con scalinata. 

Il Comune contestava dunque gli abusi edilizi per mancanza di titoli abilitativi. Il nuovo proprietario 

dell’immobile presentava istanza di regolarizzazione in sanatoria e accertamento di compatibilità 

paesaggistica delle opere, nonché istanza di fiscalizzazione degli abusi e richiesta di sanatoria paesaggistica. 

Respinte tutte le domande di regolarizzazione, il Comune ordinava la demolizione degli abusi, ed il 

proprietario si rivolgeva prima al TAR e poi al Consiglio di Stato 

 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/fiscalizzazione-dell-abuso-edilizio-condizioni-per-evitare-demolizione/


Fiscalizzazione abusi edilizi: definizione 

La sentenza del Supremo Collegio mette a fuoco la definizione di “fiscalizzazione edilizia”. La norma di 

riferimento è l’art. 34 del DPR 380/2001. L’istituto ha ad oggetto gli interventi e le opere realizzate 

in parziale difformità dal permesso di costruire, per le quali la demolizione non può avvenire senza 

recare pregiudizio alla parte dell’edificio costruita in conformità ai titoli rilasciati. La fiscalizzazione 

consente in questi casi al dirigente o al responsabile dell’ufficio di applicare, al posto della demolizione, una 

sanzione pari al doppio del costo di produzione. 

Difformità parziale: nozione 

Il caso concreto all’attenzione dei giudici di Palazzo Spada, non poteva beneficiare però dell’istituto della 

fiscalizzazione per mancanza del presupposto della “parziale difformità”. La sentenza in esame fa dunque 

il punto anche su questa nozione, richiamando a riguardo la propria costante giurisprudenza: “il concetto di 

parziale difformità”, si legge nella motivazione “presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur 

se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa, venga realizzato 

secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le 

modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in 

divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera; mentre si è in 

presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, 

quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, 

strutturazione, destinazione, ubicazione”. 

Inoltre, la parziale difformità “deve essere valutata in relazione al complessivo intervento edilizio abusivo 

realizzato e non in riferimento ad una sola parte dello stesso, anche se si tratta della sola parte residuata a 

seguito di demolizione parziale”. 

Il fabbricato del ricorrente era stato invece totalmente modificato dagli interventi edilizi contestati, 
tanto che la radicale trasformazione dei luoghi non permetteva neppure di distinguere l’immobile originario 

da quello derivato a seguito degli illeciti edilizi. 

Fiscalizzazione solo in fase esecutiva, successiva all’ordine di demolizione 

Ma nel caso di specie, la fiscalizzazione era inapplicabile anche per un’altra ragione. Come precisa il 

Consiglio di Stato, la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria va valutata “nella 

fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: fase 

esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, 

presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza 

che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione”. 

La fiscalizzazione degli abusi edilizi è dunque un istituto derogatorio e non può essere valutata 
dall’amministrazione prima dell’emissione dell’ordine di demolizione dell’abuso, ma solo dopo. 

Inoltre, aggiungono i giudici del Supremo Collegio, “incombe sul privato interessato la dimostrazione, in 

modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine stesso senza 

pregiudizio per la parte conforme”. 

Fiscalizzazione abusi edilizi e zona vincolata 

Se poi l’abuso è commesso in zona soggetta a vincoli (nel caso esaminato esisteva sia un vincolo 

paesaggistico che un vincolo ferroviario), la fiscalizzazione incontra un ulteriore ostacolo. Infatti, gli abusi 

commessi su immobili sottoposti a vincolo sono ritenuti dal TUE (art. 32 comma 3 e art. 31 comma 2) come 

eseguiti in “totale difformità dal permesso a costruire” e quindi sempre sottoposti a demolizione totale. 

Ritenuto quindi legittimo i provvedimento di demolizione emesso dal Comune, e anche il diniego di 

sanatoria, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del proprietario. 

Consiglio di Stato, sent. 1/2022 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202004242&nomeFile=202200001_11.html&subDir=Provvedimenti


 

Nuovi bandi dal Demanio per la 
concessione di 22 immobili da valorizzare 

I beni sono affidati per un massimo di 50 anni a privati in grado di farsi carico del loro recupero, 

riuso e buona gestione. Offerte entro il 29 maggio 2022 
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Villa Lieta già Boyd a Sanremo, tra i beni dell'Agenzia del Demanio oggetto del bando 

Bandi Demanio in concessione, nuovi avvisi per la valorizzazione di 22 immobili distribuito sul territorio 

nazionale 

Nuovi bandi del Demanio per la valorizzazione di 22 immobili del patrimonio non strumentale di proprietà 

dello Stato. I beni saranno affidati in concessione/locazione per un massimo di 50 anni a privati in 

grado di farsi carico del loro recupero, riuso e buona gestione. Si tratta di immobili distribuiti su tutto il 

territorio nazionale che rappresentano un ventaglio variegato di tipologie del patrimonio immobiliare 

pubblico di valore storico e identitario, tutti strettamente legati ai contesti paesaggistici e urbani, al tessuto 

socio culturale e alle comunità locali di riferimento. 

I bandi sono pubblicati nella sezione Gare e Aste, e c’è tempo fino alle ore 12.00 del 19 maggio 2022 per 

presentare l’offerta. 

Oltre ai bandi è possibile visionare tutta la documentazione a supporto sia in italiano che in inglese: una 

Guida ai bandi di concessione/locazione di valorizzazione, una Guida al PEF, una Sintesi del Bando e tutte le 

schede di presentazione dei beni. 

Progetto Valore Paese Italia 

Queste nuove opportunità di riuso e rigenerazione di immobili dello Stato sono inserite nell’ambito del 

progetto Valore Paese Italia, il programma promosso dall’Agenzia del Demanio, dal MiC, da ENIT e da 

Difesa Servizi SpA, in stretta collaborazione con altri Ministeri e partner istituzionali coinvolti. Un filone 

sviluppato in coerenza al Piano Strategico del Turismo 2017-2022, con l’obiettivo di riunire, sotto un 

unico brand, le reti tematiche associate dall’obiettivo comune della valorizzazione del patrimonio pubblico di 

https://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/concval2021/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/valore-paese-valorizzare-beni-pubblici/


immobili di interesse culturale e paesaggistico, favorendo nuove attività legate al turismo sostenibile, alla 

cultura, allo sport, alla formazione, alla mobilità dolce e alla tutela dell’ambiente, attraverso il ricorso a 

strumenti di partenariato pubblicoprivato. 

L’azione dell’Agenzia del Demanio, in qualità di gestore degli immobili di proprietà dello Stato, è orientata 

ad individuare nuove strategie per la rigenerazione del patrimonio tese ad esaltare la natura dei beni e a 

rappresentare occasioni di sviluppo per il territorio. 

Bandi Demanio concessione, i beni 

Friuli Venezia Giulia 

• Ex Deposito Munizioni Monte di Mezzo a Sagrado (GO) 

• Ex Casermetta difensiva di Monte Croce Carnico a Paluzza (UD) 

Veneto 

• Ex Casello Roccolo a Pieve di Cadore (BL) 

• Ex Casello Ronchi a Pieve di Cadore (BL) 

• Stazione SottoCastello a Pieve di Cadore (BL) 

• Casello Bacucco sul Po ad Ariano nel Polesine (RO) 

Lombardia 

• Ex Chiesa di San Cristoforo, alloggio indipendente e giardino a Mantova 

• Unità immobiliare di Via Stenico a Cremona 

Liguria 

• Villa Lieta già Boyd con parco e pertinenze a Sanremo (IM) 

Toscana 

• Teatro Rossi a Pisa Villa Carducci Pandolfini a Firenze 

Marche 

• Faro del Cardeto ad Ancona 

• Casa con Giardino adibita a Dogana a Grottammare (AP) 

Lazio 

• Ex Dogana Torre di Badino a Terracina (LT) 

Campania 

• Bastione Sperone a Capua (CE) 

• Gran Maestrato di San Lazzaro a Capua (CE) 

Basilicata 

• Casa cantoniera della ferrovia Appulo-Lucana a Irsina (MT) 

Calabria 

• Palazzo dei Principi Lanza di Trabia a San Nicola Arcella (CS) 

Sicilia 

• Ex Caserma Calderi di Ortigia a Siracusa (SR) 

• Real Casa dei Matti a Palermo Carcere di San Vito ad Agrigento 

• Casello Ferroviario Villa Margi a Reitano (ME) 

 



 

Beijing 2022, il PoliTO firma la riqualificazione 

dell'ex-area industriale di Shougang 
Il sito olimpico si chiama Visitor Center e ospiterà le discipline del Big Air (snowboard e freestyle skiing) nei 

prossimi XXIV Giochi Olimpici Invernali 
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C'è anche un po' di Italia nella realizzazione dell'area che ospiterà le prossime Olimpiadi invernali a Pechino 

in partenza il prossimo 4 febbraio. Il Politecnico di Torino ha progettato, infatti, il Visitor Center del sito 

olimpico di Shougang, dove si svolgeranno le gare di Big Air (snowboard e freestyle skiing) di Beijing 2022. 

L’ateneo è stata l’unica realtà straniera invitata a partecipare alla progettazione di spazi destinati ai XXIV 

Giochi Invernali. 

Condotta dal Dipartimento di Architettura e Design, con la consulenza dei Dipartimenti di Ingegneria 

Strutturale e Geotecnica e di Energia, l’opera è parte di un ampio progetto di rigenerazione urbana, quello 

dell’area di Shougang, che ha l’obiettivo di creare spazi adatti al benessere fisico, allo sport e alla socialità 

partendo dalla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Il sito di Shougang, che si estende su 9 

milioni di metri quadrati un tempo occupati dalla più grande acciaieria di Stato, è stato dismesso nel 2005 

per ridurre l’inquinamento su Pechino. Il coordinamento è stato di Michele Bonino, professore del 

Politecnico e delegato del Rettore alle Relazioni internazionali con la Cina e i Paesi Asiatici e la realizzazione 

è stata portata a termine in collaborazione con la Tsinghua University di Pechino. 

Il progetto del Visitor Center 

Il Visitor Center - 11 mila metri quadrati nel cuore del cluster olimpico - è nato dal recupero di una parte 

del sito, la “Oxigen Factory”, ed è stato interamente progettato da un team di ricercatori e ricercatrici del 

Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, che hanno applicato le nozioni di Urban 

Ergonomics, disciplina che propone di progettare infrastrutture per il benessere nella vita urbana 

contemporanea con l’obiettivo di migliorare il rapporto del corpo umano con l’ambiente costruito. La 



nozione di Urban Ergonomics è nata a partire da due tesi di dottorato sviluppate da Marta Mancini del 

Politecnico di Torino e Deng Huishu della Tsinghua University nell’ambito del progetto del Politecnico “Joint 

Projects with Top Universities”, lanciato dal Politecnico nel 2017. 

Il Visitor Center offre, alla base dell’edificio, un grande playground che favorirà il movimento e le 

interazioni tra corpo e spazio, mentre, ai piani superiori, ampie aree per i visitatori del sito olimpico 

illuminate da grandi vetrate che permetteranno di ammirare dall’alto l’intero cluster di gara, a partire dal 

Big Air Slope, il primo impianto permanente al mondo dedicato alla disciplina, progettato dalla Tsinghua 

University. 

Siamo orgogliosi di poter essere protagonisti dei Giochi Olimpici di Pechino grazie a questo progetto, che ci 

vede impegnati come unici progettisti non cinesi per le opere realizzate per questa manifestazione, a 

riprova di quanto il nostro Ateneo sia riconosciuto in Cina come un’università di altissimo livello sia nelle 

sue attività didattiche, che in quelle legate alla ricerca e alla progettazione - commenta Guido Saracco, 

Rettore del Politecnico. 

“Grazie alla collaborazione di lunga data tra Politecnico di Torino e la Tsinghua University, prima università 

cinese e stabilmente tra le prime quindici al mondo, il Chief Architect dei siti olimpici di Pechino 2022 e 

preside della Scuola di Architettura dell’università Zhang Li ha invitato il Politecnico a prendere parte al 

Masterplan da lui concepito per il sito olimpico di Shougang. Aver sviluppato un sito olimpico in un’area 

industriale dismessa ha un forte valore simbolico: il governo cinese ha chiesto un uso accorto delle risorse 

esistenti e il riutilizzo di edifici già presenti in loco, puntando al contenimento dei costi e alla sostenibilità 

dell’olimpiade” racconta Michele Bonino. “Il Visitor Center è un biglietto da visita di questo approccio: è 

stato mantenuto lo scheletro strutturale della vecchia fabbrica e, al suo interno, un nuovo volume di 

cemento e vetro è stato pensato per rimanere sospeso da terra. Grazie a una soluzione tecnica innovativa, 

lascia il piano terreno quasi libero da appoggi, creando una piazza pubblica coperta che accoglie i visitatori 

all’inizio della loro esperienza olimpica”. 

“Il nostro gruppo di giovani ricercatori e studenti ha garantito la produzione continuativa di schizzi, disegni, 

render, modelli, in collegamento permanente con i colleghi cinesi di Tsinghua” continua Camilla Forina, 

oggi trentenne, che ha coordinato la produzione dei materiali presso la China Room del Politecnico. “Con 

cadenza frequente, abbiamo organizzato workshop tra questo gruppo operativo e i docenti, a partire dagli 

esperti di progettazione architettonica, allargando poi ai colleghi di ingegneria strutturale e impiantistica, di 

tecnologia dell’architettura.  In questo modo, ci siamo avvicinati al metodo di lavoro delle università cinesi, 

dove è usuale che studenti e professori lavorino fianco a fianco su progetti per il mondo reale, con grande 

beneficio formativo per gli studenti”. 

 



 

Sostegni ter, nuova stretta sulla cessione del 

credito per i bonus edilizi 
I crediti di imposta potranno essere ceduti una sola volta per evitare truffe e frodi. Critiche dalle 

associazioni del settore 
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Dopo il D.L. 157/2021 (il cosiddetto “decreto anti-frode”), parzialmente confluito nella Legge di Bilancio 

2022, il governo ha varato una nuova stretta alle cessioni del credito per il Superbonus 110% e gli altri 

bonus edilizi. Nel decreto “Sostegni ter”, approvato venerdì 21 gennaio dal Consiglio dei ministri, è previsto 

infatti che i crediti fiscali possano essere ceduti una sola volta da parte dell’impresa agli intermediari 

finanziari. Il limite dovrebbe entrare in vigore a partire dal 7 febbraio – la pubblicazione del testo del 

decreto è ancora attesa in Gazzetta Ufficiale – e dovrebbe riguardare anche lo sconto in fattura, nel 

momento in cui si trasforma in credito d’imposta per l’impresa. 

Un modo, come spiega Ivan Cimmarusti sull’edizione odierna del Sole 24 Ore, per evitare meccanismi 

fraudolenti come le “cessioni a catena” di crediti fiscali, gestite da società opache sorte dal nulla negli scorsi 

mesi e unicamente dedite a questo business. Un giro d’affari che, secondo la Guardia di Finanza, potrebbe 

nascondere anche vere e proprie operazioni di riciclaggio gestite dalle cosche mafiose. 

PROTESTANO LE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE. Secondo Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, 

questa ulteriore stretta sulla cessione del credito è “incomprensibile, oltre che ingiustificata”, e renderebbe 

di fatto “l’opzione dello sconto in fattura inapplicabile da parte di tutti gli imprenditori, grandi e piccoli, che 

proprio sulla base di quanto deciso con la legge di Bilancio di fine anno, hanno pianificato investimenti e 

piano di lavoro”. Critica anche l’Ance: “Basta con i continui cambiamenti. L'incertezza delle regole, anche 

con provvedimenti retroattivi, scoraggia il mercato e le imprese più serie”, sostiene il presidente Gabriele 

Buia. 



Secondo la Rete delle Professioni Tecniche, si tratta di un ulteriore ostacolo che toglie forza agli incentivi. 

“Comprendiamo perfettamente l’esigenza del  Governo di evitare frodi e speculazioni. Tuttavia, riteniamo 

che gli strumenti  informatici e l’utilizzo delle banche dati e delle informazioni a disposizione, in tempo  

reale, dell’Agenzia delle Entrate siano perfettamente in grado di poter verificare  tempestivamente tutti i 

possibili passaggi successivi delle cessioni, anche tra società  controllate, evitando così che si commettano 

abusi, costituendo anche un forte deterrente.” 

Per questo – prosegue la RPT – sarebbe sufficiente “potenziare i controlli, senza aumentare i carichi 

burocratici, ma semplicemente incrociando i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, della Camera di 

Commercio, degli elenchi degli Ordini e associazioni di categoria, dell’Anac e così via, in modo da poter 

immediatamente attenzionare, con opportuni alert, i casi ad alto rischio”. 

 

Per questo motivo, chiediamo con decisione al Governo di fare un passo indietro su  questo punto, 

lasciando le possibilità attuali di cessione del credito. E di potenziare i  controlli utilizzando tutte le 

possibilità oggi consentite, perché è sacrosanto che si  puniscano i colpevoli degli abusi, ma non certamente 

i tanti operatori economici,  imprese, cittadini, professionisti, amministratori di condominio che si stanno  

impegnando seriamente e correttamente per migliorare la qualità e la sicurezza  delle nostre costruzioni. 



 

Sostegni ter, tutte le misure a favore delle 

imprese 
Secondo il ministro Giorgetti sarà necessario uno scostamento di bilancio per nuove misure, a partire 

dall’automotive 

 

Lunedì 24 Gennaio 2022 

Nel decreto legge approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri sono stati introdotti nuovi sostegni 

alle attività maggiormente colpite dall’emergenza Covid e anche interventi per contrastare l’aumento del 

costo della bolletta energetica per le imprese. In particolare, sono stati stanziati circa 390 milioni per le 

misure di sostegno ad attività del commercio al dettaglio, del settore dell’intrattenimento e del tessile:  

 

Istituito al Mise un "Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio" con una 

dotazione di 200 milioni per l'anno 2022. Per poter beneficiare dei contributi a fondo perduto le imprese 

devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni e aver subito una 

riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019; 

Il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite (intrattenimenti, discoteche, 

gestione di piscine a titolo di esempio) dall'emergenza epidemiologica, istituito con il decreto Sostegni del 

22 marzo 2021, è esteso al 2022 con uno stanziamento di 20 milioni da destinare a interventi in favore dei 

parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Per i settori del wedding, intrattenimento e 

affini sono stanziati 40 milioni, mentre è stato aumentato di 30 milioni il fondo dedicato alle discoteche e 

sale da ballo; 

Il credito d'imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere e del 

commercio del settore tessile, della moda e degli accessori è esteso anche alle imprese che svolgono 

attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e 

della pelletteria. Per la misura sono stanziati circa 100 milioni.  

Contro il caro energia è stato, inoltre, approvato un pacchetto di misure calibrato verso le filiere produttive 

che rischiano maggiormente l’interruzione delle attività:  



 

1,2 miliardi per annullare a tutte le imprese gli oneri di sistema nel primo trimestre del 2022. Riguarderà le 

attività che nei contratti impegnano potenza anche sopra i 16,5kW;  

540 milioni per contributi sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese elettriche (tutta la 

bolletta) per le imprese energivore, circa 3.800, che hanno subito incremento dei costi +30% rispetto al 

2019;  

Prevista, dal 1 febbraio al 31 dicembre 2022, anche una misura per i fotovoltaici incentivati con vecchi 

sistemi che se hanno extra profitto devono riversarne una parte al GSE tramite compensazione. L'importo 

verrà deciso dal GSE.   

Il ministro Giorgetti ha dichiarato che “ora è necessario uno scostamento di bilancio per finanziare nuovi 

interventi”, ed è dispiaciuto che “non sia stata accolta la nostra proposta di sostegno all’automotive per 

mancanza delle necessarie risorse. Ho chiesto che la misura sia approvata il prima possibile”.  

Franco Metta 



 

Energia geotermica: un’opportunità per un 

futuro sostenibile 
La crisi climatica, le “sete” energetica sempre crescente e la transizione ecologica 

impongono ad un Paese geotermicamente caldo come l’Italia una massiva ripresa degli 

studi e dei progetti di sfruttamento dell’energia geotermica, dando più risalto alle nostre 

eccellenze mondiali di settore e cercando di ottenere l’indipendenza energetica o 

comunque una minore dipendenza dalle risorse fossili extra-nazionali. 

Di Angelo Rosiello 

 

24 Gennaio 2022 

 

© Wikilmages on Pixabay - Centrale Geotermica a Nesjavellir in Islanda 

L’energia geotermica rappresenta una possibile fonte di approvvigionamento 

energetico che sfrutta il calore interno del pianeta Terra e costituisce, in determinate 
condizioni geologiche, una valida alternativa ai combustibili fossili. In generale e 
soprattutto in Italia, quando si parla di energie rinnovabili e di sostenibilità si pensa 

quasi esclusivamente ad eolico, solare e biomassa; la geotermia invece sembra non 
essere mai considerata una valida alternativa (anche se non l’unica) in un piano di 

politica energetica nazionale. 

Eppure proprio in Italia, precisamente a Larderello (Pisa), furono messe a punto le 

pionieristiche tecnologie che consentirono di produrre energia elettrica dal vapore 
geotermico (1904) e nel 1911 venne costruita la prima centrale geotermica del 

mondo, in grado di generare su scala industriale energia elettrica, che all’epoca 
alimentava non solo la località di Larderello in Toscana, ma anche l’intera città di 

https://www.smartgreenpost.it/author/angelo-rosiello/


Volterra. La Toscana è la regione che rappresenta la geotermia non solo italiana ma 

europea, ospitando oggi il più grande impianto termoelettrico continentale a 
Larderello, oltre ad una trentina di altri impianti tra le province di Siena, Pisa e 

Grosseto. Inoltre, in Italia è presente una filiera industriale di settore all’avanguardia 
nel mondo, che lavora quasi esclusivamente per progetti di ricerca e sfruttamento di 
questa fonte energetica all’estero. 

Quali sono le caratteristiche di un sistema geotermico? 

Condizione necessaria perché in un territorio si possa sfruttare il calore geotermico è 

l’assetto geologico strutturale: in generale, il pianeta rilascia calore ininterrottamente 
dal suo interno (nucleo) verso l’esterno ed in base alle differenti strutture geologiche 
presenti si ha un gradiente geotermico, che esprime la variazione di temperatura con 

la profondità. Mediamente la temperatura incrementa con la profondità di 2.5-3 
°C ogni 100 metri, ma è chiaro che questo flusso è molto più elevato in presenza, 

per esempio, di aree vulcaniche attive (giovani) e/o aree con una crosta terrestre 
molto assottigliata (aree continentali in rifting e aree oceanizzate). La dispersione del 
calore nel sottosuolo però è molto alta ed influenzata da molteplici fattori, pertanto 

non è sufficiente scendere in profondità per avere una potenziale risorsa geotermica. 
È necessario avere 3 componenti, che identificano in generale un sistema 

geotermico tradizionale di tipo idrotermale: 

1. una sorgente di calore, inteso come calore sotterraneo che diventa elevato 
quando vi è la presenza di un corpo magmatico in raffreddamento all’interno 
della crosta; 

2. un serbatoio geotermico, costituito da rocce o formazioni rocciose calde e 

permeabili per fratturazione; 

3. un fluido circolante nelle rocce serbatoio come le acque freatiche, ovvero 
acque meteoriche che si infiltrano e percolano nelle rocce permeabili dove 
subiscono un riscaldamento 

Per evitare che il calore si disperda, i sistemi geotermici sono chiusi al tetto da una 
copertura impermeabile (formazioni o rocce argillose, a granulometria fine), che funge 

da isolante e che impedisce la rapida dispersione del calore verso la superficie. Sulla 
base delle temperature dei fluidi circolanti, tali risorse vengono classificate in sistemi 
di medio-alta entalpia (energia proporzionale alla temperatura del fluido), come la 

stragrande maggioranza delle risorse nazionali, che sfruttano questi circuiti profondi 
ad elevate temperature (geotermia profonda, con temperature superiori anche a 150-

190 °C).   

Ma le ricerche in nuove tecnologie consentono, oggi, di considerare il sottosuolo in 
generale come un serbatoio termico. Si sfrutta in questo caso la stabilità termica 
del sottosuolo, ovvero il fatto che a moderate profondità la temperatura non risente 

delle fluttuazioni giornaliere e/o stagionali (come per le cantine, dove la temperatura è 
fresca d’estate e relativamente più calda d’inverno rispetto all’aria esterna); in questo 

caso le risorse geotermiche vengono classificate a bassa entalpia, con temperature 
inferiori a 90 °C e vengono definite anche risorse geotermiche superficiali. 

A queste due possibilità bisogna aggiungere la tecnica di idrofratturazione di rocce 
calde e secche (anche in assenza di un reale serbatoio geotermico), iniettando acque 

fredde ad alta pressione in profondità, che fratturano il potenziale serbatoio roccioso 



ed assorbono il calore nelle microfratture originate artificialmente. Questa tecnica 

(definita Hot Dry Rocks) sperimentata in diverse località del mondo rientra in quei 
sistemi definiti sistemi geotermici migliorati o Enhanced Geothermal Systems (EGS), 

ovvero sistemi di terza generazione che incrementano il rendimento di una centrale 
per la produzione termoelettrica e che consente di installare centrali anche in zone 
dove non esiste un reale sistema geotermico. In questo caso, si sfrutta il normale 

gradiente termico, instaurando artificialmente una circolazione fluida profonda che 
estragga il calore a determinate profondità. 

I fluidi geotermici sono quindi il vettore di trasporto dell’energia termica verso 

la superficie e vengono utilizzati sia in forma vapore (gassosa, medio-alta entalpia, 
temperature elevate), sia in forma liquida (bassa entalpia e temperature più basse), 
rispettivamente per la produzione di energia elettrica e per la produzione di 

calore destinato a molteplici utilizzi. In Italia, ma non solo, una varietà di applicazioni 
anche molto antiche sono l’utilizzo a scopo termale e balneologico e per la produzione 

di energia elettrica (quest’ultima possibile nei sistemi ad alta entalpia); ma altri utilizzi 
sono legati alla climatizzazione di ambienti, serre e per scopi agricoli, acquacoltura, 
processi industriali, mediante l’utilizzo di pompe di calore e/o teleriscaldamento. In 

questo modo si sfruttano anche risorse di bassa entalpia. In base alla domanda e per 
garantire la minor dispersione possibile, lo sfruttamento dell’energia geotermica 

viene garantita da sistemi di pozzi che consentono di emungere le acque calde e, 
contemporaneamente, la re-iniezione delle stesse una volta “raffreddate”, 
reintegrando in serbatoio la risorsa, la cui ricarica può essere influenzata da mutevoli 

fattori climatici. 

 
Rappresentazione schematica di un sistema geotermico (fonte: Unione Geotermica 
Italiana, UGI) 
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della geotermia? 

L’energia geotermica è considerata una fonte rinnovabile, pulita 

e praticamente inesauribile, in quanto la componente “calore interno” del pianeta è 
praticamente perenne, considerando una scala di tempi basata sulla vita 

umana. L’impatto ambientale è praticamente nullo sul piano delle emissioni, in 
quanto non vi è produzione né di CO2 né di polveri sottili (non avendo combustione); è 
una fonte energetica indipendente dal fattore climatico (solare, eolico…) ed è in grado 

di produrre 24 ore su 24, garantendo una migliore resa e continuità di esercizio. 
Grazie ai progressi tecnologici del settore è possibile produrre contemporaneamente 



elettricità e calore (co-produzione) e/o progettare utilizzi “a cascata”, integrando 

differenti tecniche in grado di sfruttare la risorsa in regimi di temperature 
progressivamente più basse. 

Ma come per tutte le fonti energetiche ci sono degli svantaggi che bisogna citare. Per 

esempio sul piano della rinnovabilità, l’energia geotermica a medio e lungo termine 
necessita di alcune considerazioni: i fluidi coinvolti sono acque meteoriche che 
ricaricano il sistema naturale infiltrandosi in profondità; pertanto, se la velocità di 

emungimento/sfruttamento della risorsa è maggiore della velocità di ricarica del 
sistema naturale, si va incontro al depauperamento della stessa, pur essendo una 

fonte rinnovabile. Inoltre, un eccessivo emungimento di acque freatiche senza 
rimpiazzamento in profondità induce un problema di subsidenza indotta, senza 
considerare che spesso le acque geotermiche sono chimicamente arricchite in 

sostanze tossiche a causa dell’interazione gas-acqua-roccia ad alte temperature (es. 
acque boriche…), ponendo un problema di smaltimento delle stesse. 

Una delle soluzioni che viene attualmente adottata è la tecnica della re-iniezioni delle 
acque di processo in profondità, sia per mitigare i problemi di subsidenza indotta che 

per migliorare la resa della ricarica del sistema, oltre che a risolvere parzialmente i 
problemi di smaltimento di acque potenzialmente tossiche. 

Inoltre bisogna considerare che il processo di riscaldamento in profondità non è 

immediato, pertanto è necessario un certo intervallo di tempo per consentire alle 
rocce serbatoio di trasmettere il calore ai fluidi, fattore questo non sempre in accordo 
con le esigenze di produzione. Alcuni svantaggi possono essere legati ai costi iniziali 

legati alla perforazione (con i rischi connessi ad operazioni del genere) oltre che ad 
un impatto ambientale che in alcuni casi è dovuto ai cattivi odori che possono 

sprigionarsi dalle centrali (risolvibili completamente però con sistemi di monitoraggio 
ed abbattitori chimici). 

L’Italia rappresenta una regione straordinaria sia dal punto di vista geologico che dal 
punto di vista vulcanologico, dove coesistono diverse condizioni geodinamiche 

(subduzione placca adriatica con vulcanismo di arco, oceanizzazione del Mar Tirreno, 
assottigliamento crostale della porzione occidentale della penisola) grazie alle quali 

l’esplorazione geotermica, che ha avuto grande impulso durante la crisi petrolifera 
(1976) e fino agli anni ’90, ha rivelato un grande potenziale. 
 

Sono state individuate almeno 4 macro-aree corrispondenti: 
1. Toscana, dal Larderello fino alla caldera di Bolsena (Lazio settentrionale), con 

un’estensione in direzione NW nel Mar Ligure; 
2. Campi Flegrei in Campania; 
3. Tirreno meridionale, a ridosso dell’arco vulcanico delle Eolie; 

4. Canale di Sicilia, dal vulcano sottomarino di Empedocle fino a Lampedusa. 

L’esplorazione incentivata dallo Stato in questo settore si è arrestata negli anni ’90, 
quando la crisi petrolifera rientrò e le perforazioni si conclusero, bloccando tutto il 

processo di ricerca e sviluppo (su scala nazionale). La crisi climatica, le “sete” 
energetica sempre crescente e la transizione ecologica impongono ad un Paese 
geotermicamente caldo come l’Italia una massiva ripresa degli studi ma soprattutto 

dei progetti di sfruttamento della risorsa, dando più risalto alle nostre eccellenze 



mondiali di settore e cercando di ottenere l’indipendenza energetica o comunque 

una minore dipendenza dalle risorse fossili extra-nazionali. 

 



 

Idrogeno 2022, le previsioni di 

BloombergNEF 
24 Gennaio 2022 

BNEF stima un nuovo boom nelle installazioni di elettrolizzatori guidato da Cina, 

Europa e Stati Uniti. L’industria è destinata a superare la mobilità come primo 

consumatore di idrogeno verde 

 

 
via depositphotos.com 

L’idrogeno verde conquista terreno su quello blu 

(Rinnovabili.it) – Per il vettore numero due della transizione ecologica si preannuncia 

un anno ricco di soddisfazioni. Un anno di crescita dei consumi, di nuovi incentivi, di 
società quotate in borsa. Ne è convinto BloombergNEF (BNEF) che oggi dedica 

all’idrogeno 2022 una nuova analisi di ampio respiro. Gli analisti hanno redatto 10 
previsioni chiave per il mercato dell’idrogeno pulito, ossia ottenuto senza la 

produzione di emissioni. E il quadro che ne emerge è più che positivo. 

Vendite di elettrolizzatori 

BNEF ritiene che il mercato sia pronto a quadruplicare i volumi, sotto la spinta della 

corsa cinese. Nel 2021 i produttori di elettrolizzatori hanno consegnato 458 MW di 
impianti a livello mondiale; in questo 2022 il dato dovrebbe raggiungere gli 1,8-2,5 

GW. In questo contesto la Cina conquisterà il titolo di mercato numero uno, come 
ben  il 62-66% della domanda totale di elettrolizzatori. 
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Il ruolo USA 

Subito dopo la Repubblica popolare, si piazzeranno gli Stati Uniti. Gli sviluppatori USA 

si stanno affrettando  a mettere in cantiere diversi progetti dedicati al vettore, dal 
momento che il governo  sta preparando un investimento multimiliardario 
nell’idrogeno come parte dell’Infrastructure Investment and Jobs Act. Ma i 

finanziamenti verranno spalmati nei prossimi cinque anni, ed è probabile che la 
costruzione dei primi impianti ritarderà. 

Incentivi europei all’idrogeno 2022 

 L’Europa nel suo insieme si piazza al terzo posto grazie ad una serie di politiche e 

normative in divenire. I progetti annunciati negli scorsi anni inizieranno finalmente la 
costruzione nel 2022, quando verrà rilasciata la nuova ondata di finanziamenti UE e 
saranno elargiti i primi sussidi nazionali. 

Società quotate in borsa  

Approfittando dell’accresciuto interesse degli investitori, almeno quattro società attive 

nell’H2 intendono quotarsi in borsa quest’anno, spiega BNEF. Tra queste, il produttore 
italiano di apparecchiature per elettrolisi Industrie De Nora SpA, che sta valutando 
un’offerta pubblica iniziale (IPO) alla Borsa di Milano. E eCombustible Energy LLC, 

produttore statunitense di carburanti sintetici a base H2. 

Le strategie nazionali sull’idrogeno 

L’idrogeno 2022 vedrà un numero crescente di paesi definire delle strategie dedicate. 
Se nel 2021 il numero di piani nazionali per il vettore era passato da 13 a 26, 

quest’anno se ne dovrebbero aggiungere altri 22. “Tuttavia non tutte le tabelle di 
marcia sono uguali”, spiega BNEF. “Le strategie di Stati Uniti, Brasile, India e Cina 
potrebbero ridisegnare la mappa mondiale dell’idrogeno […], se seguite da politiche 

per aumentare l’uso di idrogeno pulito in settori promettenti”. 

La domanda di idrogeno pulito 

“Il prezzo del carbonio sarà fondamentale per la crescita della domanda di idrogeno 
pulito, così recita il mantra ripetuto dai partecipanti al settore, dai responsabili politici 
e persino da BNEF”. Un dato vero sul lungo periodo ma per l’idrogeno 2022, 

conteranno soprattutto gli obiettivi nazionali ed aziendali verso le zero emissioni nette. 

Industria pesante vs mobilità 

Secondo BloombergNEF è probabile che l’industria pesante dominerà gli usi finali 
dell’H2. Nel dettaglio cinque settori – acciaio, ammoniaca, metanolo, prodotti chimici e 

raffinazione del petrolio – utilizzeranno più idrogeno pulito nel 2022 rispe  



Ammoniaca verde  

L’ammoniaca aiuterà le aziende a trasportare grandi volumi di molecole verdi 

attraverso i confini ben prima che le condutture dell’idrogeno diventino praticabili. La 
catena di approvvigionamento per la spedizione dell’ammoniaca è già consolidata e 
può essere facilmente sfruttata per le esportazioni di idrogeno.  

Idrogeno blu  

Poiché il prezzo degli elettrolizzatori diminuisce rapidamente, l’idrogeno “verde” da 

fonti rinnovabili sarà più economico da produrre rispetto all’idrogeno “blu” – prodotto 
da gas naturale con cattura e stoccaggio del carbonio – in tutto il mondo entro il 

2030. Gli sviluppatori di progetti di idrogeno blu avranno sempre più bisogno di sussidi 
per rimanere sul mercato. 

 



 
No alla deregulation urbanistica in Toscana! 
Appello alla mobilitazione di Legambiente Toscana in vista del presidio 
del 26 gennaio davanti al Consiglio Regionale 

24 Gennaio 2022 

 

Siamo turbati e preoccupati. Dopo mesi trascorsi a difendere dai continui attacchi la Legge 

65/2014, meglio nota come Legge Marson, e dopo averla vista “sfregiata” con la pessima revisione 

legislativa del novembre scorso (LR 47/2021), siamo di fronte a una nuova minaccia, portata ora al 

cuore degli istituti della valutazione e della partecipazione. 

La Pdl 92, infatti, che sarà prossimamente discussa in aula, nel Consiglio Regionale della 

Toscana, disarticolando l’obbligo delle procedure di VIA-VAS-AIA (ex lege 10/2010) e delle buone 

prassi partecipative insite nella 65, per piani, programmi e progetti di derivazione PNRR, ci riporta 

pienamente alla stagione berlusconiana della Legge Obiettivo. Con la scusa di velocizzare e 

semplificare, si deturpano per sempre norme e procedure che erano state per anni il fiore 

all’occhiello della cultura amministrativa toscana. 

Siamo quindi sorpresi e amareggiati nel dover constatare che a proporre non già una 

semplificazione delle norme, ma una loro totale deregolamentazione, sia una maggioranza 

formalmente progressista. O per meglio dire: che si vanta a parole di esserlo, ma che – nel merito 

delle politiche che propone – non perde occasione di dimenticare e tradire il mandato ricevuto da 

tantissimi cittadini “progressisti” della Toscana. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2020/06/5-vele-Toscana.jpg


Vista la sordità e la protervia che purtroppo, nostro malgrado, ci troviamo a fronteggiare, non 

possiamo che chiamare tutti i nostri Soci e tutti i nostri Circoli alla mobilitazione, partecipando con 

convinzione al presidio di mercoledì 26 gennaio pomeriggio (16,30) davanti al Consiglio Regionale 

della Toscana. Il nostro metodo, rigorosamente pacifista e nonviolento, non ci esime tuttavia dal 

manifestare tutta la nostra indignazione e tutto il nostro dissenso per politiche che rischiano di 

aprire varchi insopportabili per avventurieri e criminali. 

La Toscana rimanga terra di diritti e partecipazione! 

l’Ufficio di Presidenza di Legambiente Toscana 
 



 

Università di Padova e indios: citizen science 
estrema per la giustizia climatica in Ecuador 
Censiti i punti di gas flaring nella foresta amazzonica e scoperto un 
preoccupante impatto sugli insetti 

24 Gennaio 2022 

 

Nell’Amazzonia ecuadoriana, una delle ultime aree selvagge e più biodiverse della Terra ad, dove 

vivono popolazioni di indios incontattati, 50 anni di estrazione petrolifera hanno messo a 

repentaglio la biodiversità e stanno alimentando conflitti ambientali e sociali. Nel 2019, una 

campagna per eliminare il gas flaring legato all’estrazione del petrolio, guidata dalle comunità 

amazzoniche colpite dalla produzione di combustibili fossili, ha portato a un’ingiunzione contro il 

ministero dell’energia e delle risorse naturali non rinnovabili e il ministero dell’ambiente e 

dell’acqua dell’Ecuador e il  26 gennaio 2021 il tribunale di Nueva Loja ha emesso un’ordinanza 

storica per vietare il gas flaring nell’Amazzonia ecuadoriana. 

Lo studio “Extreme citizens science for climate justice: linking pixel to people for mapping gas 

flaring in Amazon rainforest”, pubblicato su Environmental Research Letters da Francesco 

Facchinelli, Salvatore Eugenio Pappalardo, Giuseppe Della Fera, Edoardo Crescini, Daniele 

Codato, Alberto Diantini,  e Massimo De Marchi dell’università di Padova, Elisa 

Bignante  dell’università di Torino e da Donald Rafael Moncayo Jimenez e Pablo Estenio Fajardo 

https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac40af
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/01/citizen-science-estrema-per-la-giustizia-climatica.jpg


Mendoza dell’Unión de los Afectados por Texaco di Nueva Loja  (UDAPT), analizza il progetto di 

citizen science in corso che, consentendo la produzione di informazioni spaziali indipendenti 

attraverso la mappatura partecipativa realizzata dalle comunità indigene e di agricoltori, ha svolto 

un ruolo importante in questo processo. 

I ricercatori padovani spiegano che «A livello globale, la mancanza di informazioni indipendenti 

sulle attività petrolifere ha portato al monitoraggio del gas flaring mediante immagini satellitari, 

ottenendo risultati notevoli. Tuttavia, a parte i dati istituzionali e telerilevati, non sono disponibili 

informazioni spaziali affidabili sul gas flaring nell’Amazzonia ecuadoriana. Pertanto, abbiamo 

adottato l’approccio della ricerca-azione partecipativa basata sulla comunità per sviluppare un 

processo GIS partecipativo, con l’obiettivo sia di fornire dati affidabili sia di supportare campagne 

sociali per la giustizia ambientale e climatica». 

Lo studio presenta la prima iniziativa di mappatura partecipata del gas flaring su scala regionale, 

realizzata completamente attraverso dati e software open source.  Sono stati così identificati 295 

siti di flaring di gas precedentemente non mappati evidenziando che «L’entità delle attività di gas 

flaring va ben oltre i dati ufficiali forniti dal ministero dell’ambiente ecuadoriano e dai dataset 

Nightfire annuali della National Oceanic and Atmospheric Administration, che mappano 

rispettivamente solo il 24% e il 33% dei siti». 

75 dei siti rilevati di gas flaring si trovavano nella Reserva de Biosfera Yasuní, nella provincia de 

Napo, nel nord dell’Ecuador, uno delle aree più biodiverse del mondo e dove il govern di sinistra di 

Rafael Correa propose di chiudere l’estrazione petrolifera in cambio di finanziamenti climatici 

internazionali, per poi rinunciarvi sia perché i finanziamenti non arrivarono, sia per le pressioni 

internazionali e interne, inimicandosi cosi le popolazioni indios che, rompendo l’aleanza con la 

sinistra e presentandosi con una propria lista alle elezioni, hanno permesso alla destra 

ecuadoregna di tornare al potere. 

39 dei siti individuati degli indios citizen scientists erano sfoghi invece di flaring, un fenomeno mai 

documentato prima nell’Amazzonia ecuadoriana.  E lo studio dimostra che, «Poiché i datset 

ufficiali e le immagini satellitari sottostimano l’entità del gas flaring nell’Amazzonia ecuadoriana, la 

mappatura basata sulle comunità offre un’alternativa promettente per la produzione di dati 

scientifici affidabili e basati sulle comunità. Questi dati prodotti dalla comunità possono supportare 

campagne per il riconoscimento legale dei diritti umani e della giustizia ambientale nell’Amazzonia 

ecuadoriana. Infine, questo studio mostra come i conflitti ambientali locali possono favorire 

trasformazioni politiche che promuovono la giustizia climatica». 

E’ la conferma che le attività di gas flaring sono diffuse nelle aree protette dell’Ecuador, con 

pesanti conseguenze per la conservazione della biodiversità, la protezione dei diritti umani e 

l’elaborazione delle politiche sociali e ambientali.  E conferma anche che «Le comunità locali sono 

gli esperti del loro territorio; la loro partecipazione ha notevolmente migliorato sia la quantità che la 

qualità dei dati raccolti» 



Dallo studio emerge qualcosa di davvero molto preoccupante_ «Attorno alle ciminiere, in 

particolare quelle più grandi, è stato rilevato un numero significativo di insetti morti. Questo desta 

particolare preoccupazione, dato che la regione è un hotspot di diversità globale per gli insetti. 

Poiché questo particolare impatto non è mai stato riportato né stimato in letteratura, è un’area 

importante per ulteriori. Inoltre, sottolinea l’importanza di studiare tutti gli impatti delle attività 

petrolifere e come ciò possa creare catene di impatti aggiuntivi e imprevisti». 

Lo studio conclude: «La ricerca futura dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo di un sistema di 

monitoraggio continuo e studi sul campo per misurare le emissioni chimiche e identificare gli 

impatti specifici del luogo che tengano conto delle condizioni locali, sociali e ambientali». 
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