
Consiglio Nazionale dei Geologi 

 

 

 

 

 

 

1-2 maggio 2022 



I geologi e l'ambiente

I temi centrali
per lo sviluppo
della Toscana

Riccardo
Martelli *

ra la coda
dell'emergenza
pandemica e la
criminale

aggressione all'Ucraina, in
Italia è accaduto qualcosa di
molto importante, perché ha
riguardato il testo su cui si
fonda la nostra Repubblica. In
febbraio, infatti, sono stati
modificati alcuni articoli della
Costituzione con l'introduzione
dell'Ambiente come principio
fondamentale da tutelare. Ma
l'Ambiente non era già
tutelato? «È da decenni che si
parla solo della questione
ambientale, non si può più fare
niente», dirà quello meno
informato e più superficiale. In
effetti l'ambiente era tutelato,

ma in modo indiretto, per
estensione del principio di
sicurezza e salute negli articoli
32 e 41 e del principio di tutela
e conservazione del paesaggio
nell'articolo 9. Oggi cambia il
paradigma poiché l'ambiente,
inteso come ecosistema, come
biodiversità, diventa un
principio fondamentale da
tutelare anche nell'interesse
delle future generazioni. Una
buona notizia che non deve
spaventare chi vede l'ambiente
come un antagonista della
propria iniziativa. La libertà di
fare non verrà attenuata:
semplicemente, le leggi
dovranno orientarsi anche alla
tutela di un nuovo principio
fondamentale, pensando a chi
verrà dopo di noi, finalmente.
In queste settimane si
comincia ad andare verso la
revisione della norma
regionale che governa lo
sviluppo urbanistico ed

edilizio. Partiamo in vantaggio,
dato che la Toscana è da
decenni orientata verso una
programmazione territoriale
oculata e rispettosa del
territorio, ma la modifica della
legge regionale nasce sotto
una nuova stella. Noi
suggeriremo di focalizzare
l'attenzione su tre temi centrali
per lo sviluppo della Toscana
che vogliamo, come la
conservazione della risorsa
idrica, la messa in sicurezza
dei nostri territori rispetto ai
rischi ambientali cui sono
sottoposti e uno sviluppo
sempre più orientato all'uso di
fonti energetiche rinnovabili,
che dovrà essere sostenuto da
quadri conoscitivi potenziati e
da modellazioni accurate, per
garantirne la piena
sostenibilità ambientale.

* Presidente Ordine
dei Geologi della Toscana
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Sanzioni alla Russia, verso lo stop graduale al 

petrolio. Ma c'è il veto dell'Ungheria 

(reuters) 

La Commissione cerca di coalizzare i Paesi europei intorno alla proposta 

tedesca, che prevede lo stop solo dal 2023. Ma Orban non ci sta 

 
02 MAGGIO 2022AGGIORNATO ALLE 09:59 2 MINUTI DI LETTURA 

 Un bando al petrolio russo per gradi per rompere lo stallo tra le Cancellerie e mostrare il 

blocco europeo compatto nell'affrontare - con l'arma delle sanzioni - la Russia di Putin. E' 

quello che mette sul piatto in particolare la Germania sul tavolo della Commissione 

europea, chiamata probabilmente domani (martedì 3 maggio) a dettagliare la sua proposta 

con il nuovo pacchetto di misure contro il Cremlino. Ore fitte di interlocuzioni sul fronte 

energetico: oggi si riunisce infatti il Consiglio Ue dei ministri dell’Energia, che ha in agenda 

la preparazione di un piano di risposta all'eventuale blocco delle forniture di gas da parte 

di Mosca, di cui è stato servito un antipasto a Polonia e Bulgaria. 

 

https://www.repubblica.it/economia/2022/04/27/news/gazprom_gas_polonia_bulgaria-347067070/


La linea tedesca sulle sanzioni 

Come emerso nelle ultime ore, la presidente von der Leyen pare avere abbracciato le 

indicazioni di Berlino in tema di sanzioni, cercando di coalizzare le diverse sensibilità 

intorno all'economia più importante d'Europa. Considerando che il Vecchio continente 

compra dalla Russia il 25 per cento del suo greggio, versando ogni giorno 261 milioni di 

euro, ne viene una tabella di marcia che rimanda l'embargo pieno al petrolio russo solo dal 

primo gennaio del 2023, che ovviamente delude le capitali con posizioni più rigide verso 

Putin. La posizione cauta di Berlino è stata appoggiata soprattutto dagli Stati che 

dipendono al 100 per cento o quasi dalla “benzina” di Putin: Ungheria, Slovacchia e 

Romania hanno bisogno di tempo per individuare le alternative. 

Per evitare incidenti diplomatici, la Commissione ha per ora portato avanti dialoghi 

bilaterali con i vari Paesi per cercare di capire quale possa esser la sintesi più efficace e non 

divisiva. La posizione tedesca è stata messa nero su bianco - ricorda il Financial Times - 

da uno dei più stretti consiglieri di Olaf Scholz, Jörg Kukies, che ha chiarito come la 

Germania sia sì a favore di un embargo sul greggio russo, ma ha bisogno di "qualche mese" 

per preparare la fine dei rifornimenti. "Chiediamo un periodo transitorio per la chiusura" 

degli acquisti, ha spiegato Kukies al quotidiano britannico. "Vogliamo smettere di 

acquistare petrolio russo, ma abbiamo bisogno di un po' di tempo per assicurarci di poter 

ottenere altre fonti di petrolio nel nostro paese". La maggior parte delle raffinerie tedesche 

è già passata ad altri fornitori. 

Le altre posizioni: il veto ungherese 

Se Berlino spinge per un embargo ritardato, altri Paesi indicano vie possibili alternative. 

L'Italia è accreditata dal Ft di una spinta per mettere un tetto al prezzo del greggio che si 

acquista da Mosca, oppure un dazio speciale. La Polonia e i Baltici vogliono la linea dura di 

un bando definitivo. Ungheria e Slovacchia dipendono da una rete di approvvigionamento 

disegnata a misura del petrolio russo, che ha poche alternative praticabili. Non a 

caso Viktor Orban ha avvertito che il suo governo "non cederebbe a nessuna pressione per 

estendere le sanzioni contro la Russia al gas o al petrolio, poiché ciò ucciderebbe 

l'economia ungherese". 

https://www.repubblica.it/economia/2022/04/30/news/russia_sanzioni_ue_petrolio_2023-347584101/


E come aggiunge Bloomberg il ministro Gergely Gulyas è stato ancor più netto: "Non 

supporteremo mai" l'estensione delle sanzioni al petrolio russo, ha spiegato domenica. "E 

dal momento che queste decisioni richiedono l'unanimità, non ha senso che la 

Commissione proponga sanzioni che intaccherebbero il gas naturale e il petrolio e che 

bloccherebbero le forniture per l'Ungheria". Un veto, di fatto. 
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Perché i Paesi più ricchi sono i maggiori 

responsabili della crisi climatica 
di Matteo Grittani 

 

Il riscaldamento globale è un fenomeno complesso, prodotto dall'azione di 

sfruttamento della Terra da parte dell'umanità. Ma non tutti sono 

responsabili allo stesso modo: Usa, Europa e Australia hanno un vero e 

proprio debito ecologico da saldare 
 
02 MAGGIO 2022 ALLE 07:00 3 MINUTI DI LETTURA 

Sono le nazioni più ricche ad aver creato la maggior parte del danno ecologico che oggi 

stiamo cominciando a sperimentare. Stati Uniti, Europa e Australia in assoluto i maggiori 

responsabili. A sostenerlo una nuova analisi internazionale che prende in considerazione 

l'impronta ecologica di 160 Paesi negli ultimi 50 anni. Un periodo di indagine mai così 

lungo per uno studio di questo genere, che ha permesso ai ricercatori di individuare con 

precisione le responsabilità di ciascuna delle nazioni esaminate. 

 

Il metodo proposto e pubblicato sulle pagine di Lancet Planetary Health da un gruppo di 

economisti ambientali di Oxford, Leeds e London School of Economics, stima una "quota 

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00044-4/fulltext#%20


equa" di materie prime che spetterebbe a ogni nazione per soddisfarne ampiamente i 

bisogni di ogni suo cittadino e poi la sottrae alla quantità reale di risorse consumate oggi. E 

così emerge che sono gli Stati Uniti i principali "ladri di natura" del mondo, con il 27% 

dell'eccesso dell'uso di risorse, seguiti a ruota dal Vecchio continente, colpevole per il 25%, 

mentre poco più staccati troviamo altri Paesi industrializzati come Australia, Canada, 

Giappone e Arabia Saudita con il 22%. Per dare un'idea dell'enorme disuguaglianza che ha 

riguardato lo sfruttamento delle risorse planetarie nell'ultima metà del secolo, il Sud 

Globale si ferma addirittura solo all'8%. "Le nazioni a reddito elevato sono i principali 

driver della crisi ecologica e devono ridurre con urgenza il loro consumo di risorse per 

arrivare a livelli sostenibili e giusti", si legge nel report. 

Il debito ecologico verso i Paesi a medio e basso reddito 

Negli ultimi cinquant'anni sono state estratte quasi 2,5 trilioni di tonnellate di materie 

prima naturali, 1,1 trilioni in più di quanto il Pianeta non sia in grado di rigenerare. Gli 

Stati più ricchi sono responsabili di oltre il 74% dell'eccesso di estrazione di risorse. E ciò 

che stupisce è che rappresentano solo il 16% della popolazione globale. Ma che significa 

esattamente essere ladri di natura, di risorse o di biodiversità? Non è semplice capirlo 

questo è certo. Merito (o colpa) di un'azione, quella del "rubare", che siamo abituati a 

collegare a beni tanto concreti quanto materiali, come la spesa, il portafoglio o la 

macchina. Qui si affiancano invece concetti forse più astratti, ma altrettanto significativi 

per le nostre vite: alberi, energia, cibo, terra, acqua, minerali, metalli, animali. È il 

cosiddetto "debito ecologico", di cui ha parlato anche papa Francesco nel suo messaggio 

inviato alla Cop26, tenutasi a Glasgow nel novembre del 2021. 

 

Per fornirne un'idea più tangibile all'opinione pubblica, si è addirittura creato l'Earth 

Overshoot Day, che rappresenta il giorno in cui la domanda e lo sfruttamento di risorse, 

beni e servizi offerti dal nostro Pianeta in un dato anno eccede le quantità che lo stesso può 

rigenerare in quello stesso periodo. Secondo il National Footprint and Biocapacity 

Accounts 2022, l'uomo, giorno dopo giorno, erode il capitale naturale consumando materie 

prime come se esistessero quasi due Terre; novanta miliardi di tonnellate di risorse, un 

https://www.greenandblue.it/dossier/cop26
https://www.footprintnetwork.org/our-work/earth-overshoot-day/
https://www.footprintnetwork.org/our-work/earth-overshoot-day/


peso pari a due volte la Grande muraglia cinese. Ma quello che il report di Lancet certifica 

una volta di più, ma con dati mai così precisi, è che non tutti consumano alla stessa 

velocità. 

 

"I Paesi ad alto reddito dovrebbero tagliare in questo preciso istante del 70% il loro 

consumo di risorse rispetto ai livelli attuali per raggiungere un regime appena accettabile 

di sostenibilità per il pianeta", spiega Jason Hickel, autore principale e ricercatore 

all'International Inequalities Institute della London School of Economics. Hickel è un 

antropologo economico, tra i più influenti pensatori della disuguaglianza sociale ed 

economica globale e insieme ai colleghi ha classificato le nazioni in base ai loro consumi di 

risorse pro-capite lungo il periodo 1970-2017. Non sorprendono i risultati: Stati Uniti, 

Canada e Australia davanti a tutti, con quantità spropositate di materie prime estratte 

(dalle 23 alle 29 tonnellate pro-capite), mentre ben 58 Paesi tra quelli a medio e basso 

reddito sono rimasti nei loro limiti di sostenibilità. Quali? India, Indonesia, Pakistan, 

Nigeria e Bandladesh sono solo alcuni esempi. 

Superare il Pil e riorganizzare le economie 

Come se ne esce? "Paesi industrializzati come Usa, Uk e altri grandi in Ue dovrebbero 

smettere di concentrarsi sulla crescita del Prodotto interno lordo - risponde Hickel - e 

riorganizzare le proprie economie al servizio del benessere del cittadino, cercando di 

ridurre le disuguaglianze con chi è stato più sfortunato". Le perplessità sul Pil come 

parametro per misurare il benessere economico delle nazioni, d'altronde, sono ben 

supportate dalla letteratura scientifica e una quota sempre maggiore di economisti non lo 

considerano più adatto a descrivere le reali condizioni socioeconomiche dei cittadini. 

Ma non solo: la giustizia ecologica impone agli "iper-consumatori" di ripagare il debito con 

il resto del mondo e allo stesso tempo farsi capofila negli sforzi verso il cambiamento di 

paradigma necessario. Una transizione radicale, che porti, scrive il Lancet, ad adottare 

strategie di degrowth, ovvero decrescita, concetto sviluppato da un punto di vista più 

fisico, piuttosto che meramente economico. L'approccio descritto da Hickel e colleghi ha 

l'obiettivo di ridimensionare l'uso delle risorse e i consumi conseguenti di settori hotspot 

che sono oggi ecologicamente insostenibili e offrono pochi o nulli benefici alla collettività. 



Un'azione mirata insomma, ma su larga scala, che tenga bene a mente un assunto valido 

fino a poche decine di anni fa, che oggi pare invece un'eresia: il progresso della nostra 

società non necessariamente coincide con la crescita economica. Gli investimenti in servizi 

e welfare pubblici hanno dimostrato di essere più vantaggiosi sul medio e lungo periodo 

rispetto allo schema attuale, in cui aumentano i redditi, ma solo in zone geografiche e 

sociali ben definite. A sostenerlo c'è (tra gli altri), l'Intergovernmental panel on climate 

change (Ipcc) secondo cui in futuro sarà "cruciale" adottare una qualche soluzione 

di degrowth per far coesistere il progresso sociale con strategie di mitigazione climatica 

tecnicamente fattibili. 
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L’EUROPA AGISCA URGENTEMENTE PER 
RIDURRE LA DOMANDA DI PETROLIO E GAS 

di Simone Tagliapietra, docente Università Cattolica di Milano e ricercatore dell’Istituto 

Bruegel di Bruxelles 01 mag 2022 

 

La decisione della Russia di tagliare le forniture di gas naturale a Polonia e Bulgaria segna una 
grave escalation nel tentativo russo di usare l’energia come arma geopolitica contro l’Europa. 
Altre interruzioni potrebbero ora seguire in altri Paesi. Per essere pronti a tale evenienza, i 
governi europei devono urgentemente accelerare la loro diversificazione dal petrolio e dal gas 
russo. Per farlo, essi devono sicuramente assicurarsi degli approvvigionamenti alternativi, 
come ben fatto dall’Italia in queste settimane, ma anche agire con determinazione sul lato 
della riduzione della domanda di petrolio e gas. 

Le due azioni fondamentali 

Tale azione sul lato della domanda implica due azioni fondamentali: l’interruzione dei sussidi 
indiscriminati alle fonti fossili per concentrarsi su azioni mirate alle fasce più deboli della 
popolazione e alle imprese più vulnerabili, e l’adozione di una strategia per ridurre per quanto 
possibile i consumi quotidiani di petrolio, gas ed elettricità di noi tutti. Anche se politicamente 
difficili, queste misure sono ora urgenti, sia dal punto di vista della sicurezza energetica che 

https://www.corriere.it/economia/opinioni/22_maggio_01/europa-agisca-urgentemente-ridurre-domanda-petrolio-gas-68dc6676-c85e-11ec-85c4-7c8d22958d02.shtml


delle finanze pubbliche. Purtroppo, questa è la scomoda verità: nel contesto in cui ci troviamo, 
tali misure non possono più essere rimandate. Dall’inizio della crisi dei prezzi dell’energia 
nell’estate del 2021, i governi europei hanno pesantemente sovvenzionato il consumo di 
petrolio, gas ed elettricità, attraverso un’ampia varietà di interventi che vanno dalle 
sovvenzioni dirette a tagli fiscali di diversa natura. Inizialmente progettate per fornire una 
soluzione rapida a quello che doveva essere solo un problema temporaneo di alti prezzi 
dell’energia, queste misure sono ormai diventate strutturali e di dimensioni molto più grandi. 

 

L’aiuto alla popolazione più vulnerabile all’aumento dei prezzi 

Da settembre 2021, grandi paesi europei come Germania, Francia, Italia e Spagna hanno speso 
circa 20-30 miliardi di euro ciascuno per abbassare artificialmente le bollette di gas ed 
elettricità, così come i prezzi di benzina e diesel. Una sovvenzione così pesante del petrolio e 
del gas non è solo insostenibile dal punto di vista delle finanze pubbliche. È anche dannoso dal 
punto di vista geopolitico e della sicurezza energetica - per non parlare dell’ambiente. Dato 
che l’Europa importa il 40% del suo gas e il 25% del suo petrolio dalla Russia, essi posso 
essere ben visti come degli indiretti sussidi alla Russia di Putin. E siccome l’Europa ha bisogno 
di importare la maggior parte del petrolio e del gas che consuma, i governi europei devono 
capire che nella situazione attuale l’aumento dei prezzi dell’energia deve rappresentare una 
parte fondamentale della soluzione, poiché la riduzione della domanda di petrolio e gas 
rappresenta uno dei punti fondamentali per rafforzare la posizione strategica dell’Europa 
innanzi al rischio di una totale interruzione dei flussi di petrolio e gas russi. Invece di attuare 
misure generalizzate per abbassare i prezzi dell’energia, i governi europei dovrebbero 
piuttosto concentrarsi sulla protezione delle famiglie più vulnerabili e delle piccole e medie 
imprese più esposte all’aumento dei prezzi dell’energia. Per essere chiari, fornire dei bonus 
energia alle famiglie più vulnerabili per compensare i prezzi più alti dell’energia rappresenta 
una buona scelta di politica economica. Sovvenzionare il rifornimento di un SUV di lusso 
rappresenta decisamente una cattiva scelta di politica economica. 

Ciò che devono fare i cittadini 
È poi importante chiedere ai cittadini di consumare in modo attento l’energia e ridurne l’uso 
ove possibile. I governi europei devono avere il coraggio di dire chiaramente alle persone che 
l’Europa si trova nel mezzo di quella che rappresenta, con ogni probabilità, la più grande crisi 
energetica della sua storia – e che questo momento straordinario richiede sforzi straordinari a 
tutti, ovviamente secondo le rispettive possibilità. Con la sua recente provocazione “Vogliamo 
la pace o il condizionatore acceso?”, il premier Draghi ha messo in luce una verità 
fondamentale: è responsabilità di tutti noi cittadini contribuire, con semplici azioni quotidiane 
che alla fine potrebbero anche non incidere sul nostro stile di vita, alla soluzione di questa 
crisi. 

 

Smart working e termostati più bassi 

L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha recentemente illustrato che se i cittadini europei 
attuassero semplici azioni di risparmio energetico - come abbassare il termostato in inverno o 
alzare il condizionatore in estate di appena 1-2 °C, lavorare da casa quando possibile o ridurre 
la velocità sulle autostrade di 10 chilometri all’ora - potrebbero risparmiare abbastanza 
petrolio da riempire 120 navi petroliere e abbastanza gas naturale da riscaldare 20 milioni di 
case. Perché questo accada, i governi devono promuovere attivamente campagne di 
sensibilizzazione, adottare schemi per incentivare le famiglie a risparmiare energia, e 
introdurre regolamenti che rendano obbligatorie azioni di risparmio energetico negli edifici 



pubblici. Per l’Europa, ogni metro cubo di gas non consumato è ora importante, soprattutto 
perché il continente potrebbe aver bisogno di riempire i suoi stoccaggi di gas in vista del 
prossimo inverno senza il gas russo. Per evitare il ricatto energetico di Putin, l’Europa deve 
mettere in atto rapidamente tutte le opzioni possibili a sua disposizione. Rispetto alle opzioni 
difficili e costose che ha sul lato dell’offerta, come trovare sostanziali volumi aggiuntivi di gas 
naturale liquefatto sul mercato globale, le opzioni sul lato della domanda rappresentano per 
l’Europa una delle soluzioni più alla portata di mano per garantire la sicurezza energetica. I 
governi europei devono cogliere ora tale possibilità, perché non c’è davvero più tempo da 
perdere. 
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BIO METANO E ALTRI TESORI NASCOSTI: 
PERCHÉ NON SI INVESTE SULLE RISORSE DA 
RIFIUTI 

di Ferruccio de Bortoli 02 mag 2022 

 

 

C’è un tesoro nascosto. E si paga troppo per non valorizzarlo. Se prima della guerra in Ucraina, 
ricavare energia dai rifiuti o riciclarli, era utile, oggi è semplicemente indispensabile. E con 
l’esplosione dei prezzi delle materie prime, non solo energetiche, in molti casi è diventato 
anche conveniente. Questo drammatico cambio di paradigma è, se volete, un po’ il 
risvolto, civile e industriale, della metafora del condizionatore d’aria, tanto cara a 
Draghi (gli è venuta così). Consumare di meno (e meglio) è una delle strategie 
dell’emergenza. Ma quella di ottimizzare il riciclo dei rifiuti urbani e industriali (end of waste), 
recuperare carta, vetro, plastica e produrre energia elettrica o metano attraverso le biomasse, 
è una carta vincente. Su diversi piani: per rispondere alle conseguenze economiche del 
conflitto ed essere più puliti, sostenibili e preparati alla transizione. Molti invocano (con 
qualche ingenuità di troppo) un’accelerazione negli investimenti per le rinnovabili. Non basta. 

Il patrimonio 

Pochi si rendono conto di quanto sia vasto e ricco il patrimonio nascosto dei rifiuti urbani e 
industriali. Anche ciò che famiglie e imprese buttano via è rinnovabile. Renato Mazzoncini, 

https://www.corriere.it/economia/consumi/cards/domanda-draghi-tradotta-casa-come-riscaldarsi-o-rinfrescarsi-un-occhio-consumi/pace-o-termosifone_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/consumi/cards/domanda-draghi-tradotta-casa-come-riscaldarsi-o-rinfrescarsi-un-occhio-consumi/pace-o-termosifone_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/consumi/cards/domanda-draghi-tradotta-casa-come-riscaldarsi-o-rinfrescarsi-un-occhio-consumi/pace-o-termosifone_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/opinioni/22_maggio_02/bio-metano-altri-tesori-nascosti-perche-non-investiamo-abbastanza-risorse-che-vengono-rifiuti-2fb6db08-c9dd-11ec-829f-386f144a5eff.shtml


amministratore delegato di A2A, spiega che dei 1320 Terawattora consumati ogni anno dal 
nostro Paese, solo il 20 per cento è sotto forma di elettroni, il resto è molecola, cioè gas e 
petrolio. I rifiuti hanno questa doppia virtù. Aumentano l’offerta di elettricità, attraverso i 
termovalorizzatori, e di molecole, con il trattamento dell’umido e degli scarti agricoli. «Il 
nostro Paese — spiega Mazzoncini — può arrivare a produrre da rifiuti umidi e matrici 
agricole fino a 10 miliardi di metri cubi all’anno di biometano, circa un terzo di quanto 
importiamo oggi dalla Russia». Senza tra l’altro discutere di trivelle, ma accettando però 
qualche termovalorizzatore o impianto di gestione dei rifiuti organici in più. Questo è il vero 
problema. 

Ma davvero lo è? Nei giorni scorsi, a testimonianza di una svolta in atto, è accaduto un fatto 
politicamente non trascurabile. Si è rotto un tabù. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è 
favorevole alla costruzione, nel perimetro della capitale, di un termovalorizzatore. Alla 
buon’ora. Oltre a mettere fine alla vergognosa (e costosa) esportazione dei rifiuti — che 
inquinano altrove ma, soprattutto all’estero, producono reddito — l’impianto che dovrebbe 
essere realizzato per il Giubileo del 2025, fornirebbe energia a 150 mila famiglie romane. 
Gualtieri ha contro i Cinquestelle e gli ambientalisti che avversano quello che chiamano un 
inceneritore. Sostengono, giustamente, la raccolta differenziata che, nella capitale, però è su 
livelli modesti (43,75 per cento nel 2020 secondo i dati Ispra). E temono che costruendo un 
termovalorizzatore l’incentivo a farla diminuisca. 

Come fanno gli altri 

Ma tutti gli esempi stranieri più efficienti dimostrano che il recupero energetico va di pari 
passo con quello delle materie da riutilizzare. Oggi siamo comunque, in Italia, ben lontani 
dagli obiettivi europei del cosiddetto Pacchetto economia circolare. Ovvero l’80% di raccolta 
differenziata (la media nazionale è al 63) da raggiungere entro il 2035 per rendere possibile il 
65% di riciclo dei materiali. Aggiunge Fulvio Roncari, amministratore delegato di A2A 
Ambiente: «Noi mettiamo sotto terra ogni anno, in discarica, o mandiamo all’estero per la 
nostra incapacità di trattarli, rifiuti urbani per 5,5 milioni di tonnellate e rifiuti speciali non 
pericolosi prodotti dalle aziende per 6 milioni di tonnellate. Se l’Italia si dotasse degli impianti 
di termovalorizzazione necessari per trattarli, sarebbe in grado di produrre 10 mila 800 
Gigawattora l’anno pari al fabbisogno di circa 4 milioni di famiglie». Se A2A — ma il 
ragionamento vale per altre grandi utility — rinunciasse per esempio al termovalorizzatore di 
Brescia, oltre a non assicurare più il riscaldamento a 50 mila famiglie, per produrre la stessa 
quantità di energia sarebbero necessari 6 milioni di metri quadrati di pannelli solari. Gli 
obiettivi europei consentirebbero di lasciare in discarica il 10 per cento dei rifiuti urbani (oggi 
siamo al 20). L’Italia però dovrebbe puntare all’1 per cento, il livello di Paesi più avanzati. Una 
garanzia in più per il fronte ambientalista. Gli impianti attuali andrebbero almeno raddoppiati. 
Investimento previsto per sfruttare il biometano è di 2,2 miliardi. Il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (Pnrr) assegna 1,5 miliardi agli impianti di recupero. 

Educazione civica 

La mossa di Gualtieri riporta d’attualità un tema di educazione civica e di senso di 
responsabilità da parte delle amministrazioni e delle comunità locali. Chi crea rifiuti deve 
sentire il dovere di raccoglierli bene e — a maggior ragione nella nuova situazione di carenza 
di materie prime e di prezzi alle stelle — di riciclarli al meglio. Scaricali altrove è 
irresponsabile, persino vile. L’ultima edizione del Green Book di Utilitatis, citato da Giorgio 

https://www.corriere.it/politica/22_aprile_23/roberto-gualtieri-termovalorizzatore-roma-58a73c12-c33c-11ec-b8f2-6e6ac278e36c.shtml
https://www.corriere.it/politica/22_aprile_23/roberto-gualtieri-termovalorizzatore-roma-58a73c12-c33c-11ec-b8f2-6e6ac278e36c.shtml


Santilli su Il Sole 24 Ore, rivela che vi sono troppe comunità regionali, specie al Centro Sud, 
che trattano meno rifiuti di quanto ne producano. 
Non ci sono più scuse. L’Italia nell’economia circolare — è bene ricordarlo — fa meglio 
di tanti altri Paesi. Per esempio nel ferro, nell’alluminio e nel rame. Oltre al vetro, la carta, il 
legno e la plastica (la cui parte non riciclabile plasmix è combustibile). Ma oggi si può e si deve 
fare ancora di più. «Noi siamo bravi nel recuperare l’alluminio dalle lattine — precisa Duccio 
Bianchi, ricercatore di Lega Ambiente — ma non dai molti oggetti domestici che spesso 
ingombrano inutilmente le nostre case. E finiscono nei ripostigli. C’è tanto più alluminio nelle 
caffettiere, nelle pentole, anche in quelle al teflon. Dovremmo pensare seriamente a istituire 
una giornata nazionale di raccolta di tutti gli oggetti che contengono metalli rari, come il litio». 
 

Esiste un consorzio nazionale, impegnato su questo fronte, ed è il Raee (Rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche). Dando un’occhiata ai dati della raccolta pro capite 
nel periodo 2019-2021 si vede, per esempio, che nel recupero è in testa la provincia di Matera. 
Ci sono primati anche al Sud. Con i prezzi di alcuni metalli non ferrosi alle stelle, alcuni 
procedimenti di riciclaggio ed estrazione sono diventati economici. Conta ovviamente la 
dimensione degli operatori. Ed è un limite storico. 

La congiuntura 

La nuova congiuntura economica ed energetica rilancia anche il ruolo del cosiddetto 
Combustibile solido secondario (Css) che si ricava dalla componente secca (plastica, carta, 
fibre tessili, ecc.) dei rifiuti non pericolosi sia urbani sia derivanti dalla separazione di altri 
materiali come vetro e metalli inerti. Ma, nonostante siano passati otto anni dal Decreto Clini, 
il Css-combustibile nella sua versione più nobile, cioè classificato come «non rifiuto», end of 
waste, viene impiegato assai poco in sostituzione dei carburanti fossili. «È assolutamente uno 
spreco — è il giudizio di un esperto del settore come Carlo Cattaneo — che si usi il Css solo 
nella sua versione non raffinata. Eppure è essenziale per decarbonizzare soprattutto quella 
filiera industriale, in particolare i cementifici ma non solo, ritenuta hard to abate, ovvero 
meno adattabile, nella quale è più difficile ottenere forti abbattimenti della CO2. Che cosa 
frena l’utilizzo del Css end of waste, cui si preferisce la versione più sporca? Gli impianti 
devono essere ovviamente riadattati, le autorizzazioni vengono rilasciate a rilento. Alla fine, 
si arriva sempre a questo punto, al blocco burocratico. Anche se spesso è un alibi per 
aspettare, non investire, tirare avanti. Ma mai come in questo momento, un cambio di 
passo, anche etico e non soltanto economico, è necessario, indispensabile. 
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Una collaborazione tra pubblico e privato per migliorare la governance territoriale

Finanziato nell'ambito dei fondi europei Fami 2014-2020, il progetto «RESTA - Rafforzamento dei

servizi per l'accoglienza e l'inclusione», nell'ambito dell'obiettivo «Integrazione/Migrazione legale».

Il progetto - per un importo di circa 158.000 euro - prevede la collaborazione tra la prefettura di

Potenza e Iskra, società cooperativa sociale onlus, e l'adesione di numerosi partner pubblici -

provincia, questura, ispettorato territoriale del lavoro, Arlab Basilicata, ufficio scolastico regionale e i

Comuni di Potenza, Lauria, Muro Lucano, Rionero in Vulture, San Severino Lucano e Tito - e privati e

definisce l'assegnazione agli uffici della prefettura, fino al 31 dicembre 2022, di operatori

specializzati ai quali saranno affidati la gestione dei servizi amministrativi dedicati agli immigrati.

Gli obiettivi sono orientati quindi a ottimizzare la risposta della pubblica amministrazione nei

confronti dell'utenza e mirano in particolare a: 

• rafforzare il ruolo della prefettura nella governance territoriale della gestione dei migranti,

attraverso un efficace coordinamento con i soggetti istituzionali del territorio e un intenso lavoro di

rete con gli stakeholder pubblici e del terzo settore; 

• incrementare l'efficienza della prefettura nella gestione dei servizi rivolti a cittadini di Paesi terzi,

inclusi i servizi di accoglienza, mediante il miglioramento dei processi organizzativi e amministrativi

e una maggiore sinergia con i soggetti istituzionali coinvolti; 

• potenziare la funzione di informazione, accompagnamento, orientamento e indirizzo degli

sportelli della Prefettura dedicati all'utenza straniera.

Accoglienza, a Potenza finanziato con i fondi Fami il progetto Resta
di D.Ca.

Amministratori
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La decisione annunciata dalla società di costruzioni parte del gruppo che gestisce A24 e A25

Sono state avviate le procedure di licenziamento collettivo per 110 lavoratori impegnati nei lavori del

tratto autostradale aquilano che attraversa la valle del Salto. La ha annunciato in una nota la Toto

costruzioni generali, società della Toto holding, stesso gruppo di Strada dei parchi, concessionaria

delle autostrade che collegano l'Abruzzo a Roma (A24 e A25).

In una nota, la società sottolinea che per sostenere le famiglie dei lavoratori da licenziare avrebbe

proposto un incentivo economico, oltre a quanto dovuto dalla legge, nell'assemblea sindacale tenuta

10 giorni fa. La decisione sarebbe obbligatoria per lo scadere, il 23 aprile, della Cassa integrazione

ordinaria di due anni, ha sottolineato l'impresa riferendosi all'arteria autostradale che la legge

228/2012 ha elevato a rango di infrastruttura strategica ai fini della protezione civile, ma che da 10

anni attende la messa in sicurezza «mai partita» spiega la società senza dimenticare che il Governo

lavora anche per una possibile revoca anticipata della concessione che scadrà tra 8 anni e costerebbe

allo Stato quasi 2,5 miliardi di euro.

Toto costruzioni ha motivato l'avvio delle procedure di licenziamento anche con «il mancato avvio da

parte dell'ex Commissario straordinario di A24 e A25 (ex art. 206 D.L. 34/2020), Maurizio Gentile,

dell'importante piano di investimenti (valore circa 6,5 miliardi di euro), da anni al vaglio del

ministero stesso - ha continuato la società - Investimenti che, almeno in parte, dovevano essere

oggetto del nuovo Pef da predisporsi ai sensi della legge228/2012, per la cui mancata approvazione il

consiglio di Stato (sentenza n. 5022/2019) ha ormai da tempo nominato un Commissario ad acta,

nella persona dell'Avvocato dello Stato Sergio Fiorentino».

Il riferimento è al Piano economico finanziario di cui il gruppo Toto attende l'approvazione da 9

anni. Da non trascurare anche il caso pedaggi, le tariffe sono bloccate da 7 anni e per un altro mese

ancora nonostante, A 24 e A 25, restino tra le autostrade più costose d'Italia, almeno per gli utenti. «I

lavoratori non potranno essere impiegati nell'ambito di nuovi cantieri per la messa in sicurezza di

A24 ed A25, attesi da tempo, ma mai resi operativi, mentre quelli in attività oggi saranno

progressivamente ultimati», ha concluso la ditta rimarcando la necessità della messa in sicurezza e la

disponibilità, come annunciato dal ministero delle infrastrutture, di quasi 3 miliardi di euro nel

Autostrade, licenziamenti in vista per 110 lavoratori della Toto
costruzioni
di El. & E.

Imprese

02 Maggio 2022
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bilancio dello Stato e nel fondo complementare del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, ha

spiegato la società «circa 800 milioni potrebbero essere immediatamente cantierabili, attraverso

Strada dei parchi» per interventi di adeguamento dei livelli di sicurezza sulla rete autostradale

abruzzese gestita.
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Atteso per oggi il Consiglio dei ministri che dovrebbe varare nuovi fondi e misure più efficaci per far
fronte allo tsunami dei prezzi negli appalti

Nella giornata in cui gli occhi delle imprese sono rivolti al Consiglio dei ministri che dovrebbe

finalmente varare aiuti consistenti e forme di revisione prezzi più efficienti contro il caro-materiali,

arriva in Gazzetta il decreto del ministero delle Infrastrutture che stabilisce le regole con cui le

stazioni appaltanti potranno chiedere di accedere al fondo da 100 milioni per le condensazioni da

riconoscere alle imprese per gli appalti relativi al secondo semestre del 2021.

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile, ricalca le misure contenute

nell'analogo decreto per le compemsazioni relative agli appalti del primo semestre dell'anno scorso.

In particolare la dote dei cento milioni del fondo viene distribuita in parti uguali tra grandi, medie e

piccole imprese. Ci sono però alcune novità già sottolineate dal ministero. La più importante è la

semplificazione della procedura attraverso cui le stazioni appaltanti devono richiedere l'accesso al

Fondo.

In particolare, è previsto che entro 45 giorni (non più 60) dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del

decreto sulla rilevazione degli aumenti dei prezzi dei materiali, le stazioni appaltanti inviino la

richiesta di accesso al Fondo utilizzando un'apposita piattaforma e un formato standard attraverso il

quale trasmettere dati e informazioni in maniera uniforme. «In questo modo - spiegano da Porta Pia

- gli uffici del Mims potranno procedere in modo più veloce all'erogazione dell'anticipo del 50% e del

saldo alle stazioni appaltanti, che a loro volta potranno trasferire con rapidità i fondi alle imprese».

Il decreto con le rilevazioni dell'aumenti subiti dai prezzi dei materiali edili nel secondo semestre del

2021 è stato firmato a inizio aprile, ma non è ancora stato pubblicato in Gazzetta. Per cui il conto alla

rovescia per l'invio delle richieste delle stazioni appaltanti non è ancora scattato.

Quello che più conta però è che per le imprese sia la quantità dei fondi stanziati che le misure

adottate finora dal Governo sono del tutto insufficienti a fra fronte allo tsunami dei prezzi. Più che

alle pagine della Gazzetta ufficiale, allora, oggi tutte le attese sono rivolte alle nuove decisioni in

arrivo da Palazzo Chigi.

Caro-materiali, in Gazzetta il decreto Mims con i 100 milioni per le
compensazioni del secondo semestre 2021
di Mauro Salerno
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L'amministrazione non esercita potestà pubblicistiche in posizione di supremazia speciale

Il Tar per la Puglia, con la sentenza n. 460/2022, ha chiarito che negli atti di decadenza degli

incarichi dirigenziali, l'amministrazione non esercita potestà pubblicistiche in posizione di

supremazia speciale, ma attua poteri datoriali di gestione paritetica del rapporto di lavoro, che

rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non sussiste (articolo 63 del Dlgs

165/2001), la speciale (e residuale) ipotesi di giurisdizione amministrativa.

Il fatto  

Il Tar pugliese si è occupato dell'impugnazione di un provvedimento amministrativo, adottato dal

segretario comunale in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione e della

trasparenza, con cui, applicando i precetti del Dlgs 39/2013, aveva dichiarato la nullità del

conferimento dell'incarico dirigenziale, poiché il dirigente era destinatario di una sentenza penale

per reati contro la Pa. La sentenza in esame, pur dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice

amministrativo a favore di quello ordinario, pone in evidenza la natura del potere datoriale esercitato

nel caso di specie.

La decisione  

Il collegio giudicante ha osservato che le causali degli atti di decadenza presuppongono non già

l'esercizio di poteri autoritativi discrezionali da parte dell'Amministrazione, ma l'esercizio di un

potere basato sull'accertamento di specifici inadempimenti o di fatti specifici, rispetto ai quali la

posizione dell'interessato non è certamente qualificabile come interesse legittimo, quanto piuttosto

come un vero e proprio diritto soggettivo alla conservazione dell'incarico. In altri termini, gli atti di

decadenza non possono considerarsi espressione di poteri pubblicistici riguardanti la copertura di

un ufficio pubblico, rispetto ai quali la correlata posizione del privato è di interesse legittimo. Essi

sono stati emanati dall'Amministrazione, in applicazione di norme di legge, sulla scorta della

responsabilità fatta gravare sull'ente dal Dlgs 39/2013 sul rispetto delle norme sull'incompatibilità.

Decadenza da incarichi dirigenziali, per la Pa si tratta di poteri
datoriali di gestione paritetica del rapporto di lavoro
di Ulderico Izzo

Personale
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In questa fase, le domande potranno essere presentate fino al 20 maggio

Da oggi sarà possibile per i piccoli Comuni, fino a 5.000 abitanti, candidarsi a ricevere il contributo

del Fondo di 30 milioni previsto per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per le assunzioni a tempo

determinato di figure professionali necessarie per i progetti del Pnrr. L'applicativo, appositamente

realizzato in collaborazione con Formez, è raggiungibile

all'indirizzo https://www.lavoropubblico.gov.it/.

La piattaforma digitale consentirà a tutti i Comuni aventi diritto di presentare le proprie istanze

direttamente online per poi arrivare a un decreto di riparto delle risorse che vedrà il concerto

dell'Anci e della Conferenza Unificata.

I piccoli Comuni dovranno infatti trasmettere a Palazzo Vidoni le richieste telematiche di personale

connesse alle carenze di professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei progetti, seguendo

le istruzioni contenute nelle linee guida in via di emanazione.

In questa fase, le domande potranno essere presentate fino al 20 maggio, per poter successivamente

emanare il primo decreto con l'assegnazione dei contributi.

Sulla base della disponibilità delle risorse, è previsto che vengano periodicamente riaperti i termini

per le candidature, al fine di soddisfare le richieste dei Comuni in concomitanza con l'assegnazione

di nuovi progetti.

Piccoli Comuni, aperte le candidature per accedere al Fondo
assunzioni Pnrr
di Daniela Casciola

Fisco e contabilità
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Graduatoria attesa martedì - Finanziati 213 progetti su 543 candidature

Il bando del Pnrr per le «scuole innovative» ha fatto il pieno di candidature. Il censimento è stato

appena completato e i dati saranno presentati la prossima settimana: i fondi, che erano fissati in 800

milioni, dovrebbero salire fino a 1,05 miliardi, per finanziare 213 progetti invece dei 195 calcolati

all’inizio.

Ad animare la corsa sono stati soprattutto i Comuni, che hanno presentato 500 delle 543 domande

arrivate al ministero dell’Istruzione, che nel complesso hanno cumulato proposte per un valore

superiore ai tre miliardi.

L’investimento (è il 3.2 della missione 4, componente 1 nell’articolata geografia del Piano) punta alla

digitalizzazione delle scuole con l’acquisto di dispositivi didattici connessi in rete e la creazione di

laboratori per le «professioni digitali» in particolare alle superiori, per favorire lo studio delle materie

scientifiche e tecnologiche (le «Stem») su cui l’industria italiana lamenta un cronico deficit di

competenze.

Ma nelle «scuole innovative» gli strumenti digitali dovrebbero secondo il Piano viaggiare a più livelli,

da quelli di base (tablet e smart-board per la didattica, per esempio) a quelli più evoluti come gli

strumenti di robotica educativa e alle attrezzature per la didattica virtuale.

L’obiettivo indicato nel Pnrr parla della trasformazione digitale di 100mila classi tradizionali e del

cablaggio di 40mila edifici scolastici che saranno dotati di reti wireless. Nell’arco del Piano, sul piatto

di questo investimento ci sono 2,1 miliardi.

Per 379,2 milioni si tratta di progetti già avviati e quindi previsti dai tendenziali di finanza pubblica,

su cui i fondi Ue si limitano a modificare la fonte di finanziamento, ma il grosso (1,72 miliardi, l’80%

del totale) è indirizzato a iniziative nate con il Pnrr.

La mossa d’avvio rappresentata dal bando lanciato a inizio dicembre ha offerto segnali più

incoraggianti di quelli arrivati dalle iniziative sugli asili nido, che per recuperare una massa di

candidature adeguata alle risorse disponibili hanno avuto bisogno di una proroga generalizzata e di

un ulteriore tempo supplementare (scade ufficialmente domani) indirizzato in particolare a Molise,

Basilicata e Sicilia.

Ma dopo qualche fatica iniziale comincia ora la fase decisiva per il decollo dei progetti dell’Istruzione,

che nel complesso valgono 17,59 miliardi e per 5,2 miliardi intrecciano il ruolo di Comuni, Unioni e

Pnrr, sale a 1,05 miliardi la prima rata Pnrr per le scuole hi-tech
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità
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Città metropolitane soprattutto per quel che riguarda l’edilizia scolastica.

Come sempre nell’attuazione del Pnrr la data decisiva è quella dei decreti ministeriali che decidono le

graduatorie e distribuiscono i fondi.

Per le scuole innovative l’appuntamento è martedì, ma dal ministero assicurano tempi rapidi anche

per gli altri bandi. Quello relativo alle mense (mille nuovi locali con 400 milioni di euro) e alle

palestre (400 nuove strutture per 300 milioni) è in programma per la metà di maggio. Ed entro la

metà di giugno dovrebbe arrivare anche l’assegnazione dei 2,1 miliardi per gli asili nido e i poli

scolastici, con un calendario allungato appunto di un mese per la terza proroga concessa al

Mezzogiorno.

Dopo di che la palla passa ai Comuni, chiamati ad aggiudicare i lavori entro il 20 marzo 2023 per gli

asili e mense ed entro il 20 settembre 2023 per le «scuole innovative». Per le palestre ci sarà invece

tempo fino al 31 dicembre del prossimo anno.

The Trust Project
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Presentati i risultati della prima applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della
qualità tecnica

Arera premia, mettendo sul piatto oltre 130 milioni di euro, i gestori del Servizio Idrico Integrato

(SII), che si sono dimostrati in grado di seguire l'impegno al miglioramento della qualità industriale

della rete. Tra i premiati ci sono ovviamente i grandi gruppi quotati, da Acea a Iren, ma anche tante

società in house providing, dalla lombarda Cap Holding alla piemontese Smat, da Acque Veronesi alla

toscana Gaia.

Le premiazioni sono concentrate al Nord del Paese (45 società), seguiti dal Centro (18), mentre solo 3

posizioni sul podio sono occupate da gestioni collocate nell'area geografica Sud e Isole. Si conferma

perciò il water divide che caratterizza il Paese e a cui occorre porre rimedio.

Arera, con la deliberazione n. 183/2022, presenta dunque i risultati della prima applicazione del

meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del SII (RQTI), relativi alle annualità

2018 e 2019. Con un esito di tutto rispetto, visto che è riuscita a coinvolgere ben 203 gestori, che

complessivamente coprono l'84% della popolazione nazionale.

Un percorso lungo, che Arera tiene a ricordare nel corpo della delibera e che possiamo fare partire

dalla istituzione della Rqti (delibera n. 917/2017/R/IDR). In breve, la regolazione della qualità tecnica

si basa su un sistema di indicatori composto da prerequisiti, standard specifici (che se non raggiunti

comportano la richiesta di indennizzi) e generali (che danno accesso agli incentivi). Questi ultimi, in

fase di prima applicazione hanno riguardato una serie di sei macro-indicatori, ovvero le perdite

idriche, le interruzioni del servizio, la qualità dell'acqua, l'adeguatezza del sistema fognario, lo

smaltimento fanghi e la depurazione. Per ciascuno dei citati macro-indicatori l'Autorità ha

individuato obiettivi annuali di mantenimento e di miglioramento, ripartiti in classi, con valori

differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate, inoltre ha definito un modello di

validazione dei parametri, affidandone la verifica agli enti di governo d'ambito.

Su questa base è stato istituito un sistema di incentivazione (e penalizzazione) concentrato sul

riconoscimento dei casi di maturità tecnologica e gestionale e sulla promozione di miglioramenti in

casi di criticità tecnico-gestionali da superare. I premi e le penalità di qualità tecnica sono

quantificati, a partire dal 2020, sulla base delle performance realizzate in ciascuno dei due anni

Servizio idrico, arrivano i premi Arera per i gestori migliori
di Stefano Pozzoli

Amministratori

02 Maggio 2022
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precedenti con l'intento di valutare sia le graduatorie relative allo stato delle prestazioni, sia le

variazioni nelle performance, mediante un articolato meccanismo di valutazione.

La delibera descrive l'iter, le interlocuzioni ed i correttivi introdotti. Senza soffermarsi su questo è

comunque interessante rilevare che con questa delibera si è arrivata al primo esito di un

monitoraggio. Il tutto ha evidentemente il fine di favorire il miglioramento della qualità e

dell'efficienza delle infrastrutture idriche e non potrà non produrre, nel tempo, dei risultati.

È interessante, quindi andare a scorrere gli allegati in cui si ritrovano i soggetti esclusi dal sistema

incentivante, per carenza di informazioni disponibili (Allegato A) e ancora più vedere (Allegato B) chi

si vede riconosciuti dei premi e delle penalità.

È un tema di benchmarking, anzitutto, ma pesa anche il fatto che Arera sia determinata nell'investire

sul processo non poche risorse. Da qui la immedia ripartizione ed erogazione di circa 130 milioni di

euro provenienti dal «Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e

depurazione» istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) e che rappresentano

una quota importante del budget a disposizione della Csea stessa.

The Trust Project
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Il commissario Legnini: «La ricostruzione torna appetibile per le imprese»

Via libera al «Prezzario unico del cratere 2022» per il sisma 2016. L’ordinanza del commissario

Giovanni Legnini, già delineata il 22 aprile, ieri ha avuto l’approvazione di tutte le Regioni

interessate: Lazio, Abruzzo, Umbria e, l’ultima a dire sì, le Marche.

L’atto deliberato, prima di entrare in vigore, dovrà avere il parere favorevole della Corte dei Conti.

Stabilisce (si veda IlSole24Ore del 23 aprile) un aumento del 25% del costo parametrico per gli

immobili produttivi e del 20% per quelli residenziali.

Sottolinea Legnini: «La ricostruzione torna a essere appetibile per le imprese». I due incrementi

ampliano la dimensione del contributo di Stato per la ricostruzione. Una risposta, in particolare, alla

lievitazione continua del costo delle materie prime. «Un pacchetto di misure straordinario: risponde

in modo adeguato alla grave sofferenza delle imprese» fa notare il commissario.

L’aumento del contributo pubblico, oltre che per il futuro, è destinato a tutti i lavori fatti a partire da

luglio 2021. Un comunicato dell’ufficio del commissario Legnini precisa: «Sono previste particolari

maggiorazioni che fanno lievitare il contributo concedibile per gli edifici uni e bifamiliari isolati di un

ulteriore 25%, per quelli con danni gravissimi, e del 20% per gli altri; si introducono meccanismi che

portano il contributo ad aumentare, in alcuni casi, di quasi il 50%. Per gli immobili produttivi - si

legge nella nota stampa - il nuovo costo parametrico viene maggiorato di un ulteriore 30% per gli

edifici in cemento armato e del 40% se realizzati in acciaio».

Il costo parametrico resterà comunque legato all’andamento dell’inflazione. Sarà aggiornato ogni sei

mesi «garantendo così - ha sottolineato Legnini - che le somme messe a disposizione dallo Stato per

la ricostruzione post sisma 2016 restino in linea con l’andamento reale dei costi». I segnali di ripresa

della ricostruzione, secondo il commissario, comunque già si vedono. «Stiamo mettendo in sicurezza

il processo come si vede dai 315 milioni già pagati alle imprese nei primi quattro mesi di quest’anno».

Un trend in crescita rispetto all’anno scorso con 756 milioni erogati in totale. Va poi notato come la

ricostruzione, secondo i dati più aggiornati, vale 27,2 miliardi, di cui sette già impegnati. I 20

restanti, dunque, ora si incrementano di circa il 20%.

Parla di «esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato» e di «un confronto leale e

corretto con il commissario Legnini, finalizzato alla realizzazione concreta delle opere in Italia» il

Terremoto in Centro Italia, per i piani di ricostruzione incentivi in
crescita del 20%
di Marco Ludovico e Michele Romano

Notizie Bandi
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presidente dell’Ance, Gabriele Buia, per il quale questi lavori «riguardando la ricostruzione di una

parte del nostro Paese colpita dal terremoto hanno un valore e un significato che va oltre la loro

esecuzione».

Senza contare che non esiste attualmente in Italia un meccanismo che consenta alle imprese di

recuperare i maggiori costi dovuti all’inflazione. L’aumento accoglie anche le specificità dell’area

marchigiana del cratere, la più ampia rispetto a Umbria, Abruzzo e Lazio e quella che ha subìto i

danni maggiori (4,8 miliardi richiesti) con le imprese che lamentano un aumento dei costi ben

superiore alla media Istat, per via della morfologia dei territori (piccoli nuclei abitati nel cuore

dell’Appennino, che non si raggiungono facilmente) e per le caratteristiche tipologiche degli

immobili (nella maggior parte dei casi aggregati e costruiti nei centri storici).

Ai costruttori di Ance piace anche l’istituzione del tavolo di monitoraggio dei prezzi, «la sede

ordinaria di analisi tecnica e di valutazione dei prezzi di mercato», a garanzia che le somme messe a

disposizione dallo Stato per la ricostruzione post sisma 2016 restino in linea con l’andamento reale

dei costi, anche in una fase di grande volatilità come quella attuale.«Apprezziamo – conclude Buia -

che la compensazione dei prezzi si basi su un confronto con i valori aggiornati superando i vecchi

meccanismi inefficaci previsti per il 2021».

The Trust Project
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Lo precisa il Consiglio di Stato precisando che agli enti locali spetta solo il corretto insediamento
urbanistico e territoriale

La potestà regolamentare dei Comuni, per essere legittimamente esercitata, non deve dettare limiti

generalizzati alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, ma solo disciplinarne il corretto

insediamento urbanistico e territoriale, con la possibilità di individuare alcuni siti che, per

destinazione d'uso e qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni

radioelettriche. 

È il principio stabilito dalla sentenza n. 2976/2022 con cui il Consiglio di Stato – coinvolto per la

riforma della sentenza del Tar Umbria, n. 431/2020 – interviene in tema di realizzazione di un

impianto di telecomunicazioni, precisando una serie di paletti in merito alla possibilità, per il

Comune, di fissare limiti all'esposizione della popolazione all'elettromagnetismo.

Principio consolidato in tema di collocazione sul territorio degli impianti di telefonia mobile è quello

secondo cui essa è consentita sull'intero territorio comunale; il che equivale a dire che l'introduzione

di misure tipicamente proprie del governo del territorio (tra cui: distanze, altezze, localizzazioni,

ecc.), per il tramite di un regolamento edilizio comunale, trova giustificazione solo se sia conforme al

principio di ragionevolezza e alla natura delle competenze urbanistico-edilizie esercitate e sia

sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze acquisite attraverso un'istruttoria

idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità rispetto al fine perseguito (Cons.

Stato, sez. VI, 14 febbraio 2022, n. 1050; Cons. Stato, sez. VI, 1 settembre 2021, n. 6140; T.a.r. Abruzzo,

Pescara, sez. I, 3 aprile 2021, n. 197).

In altre parole, singole e specifiche destinazioni di zona (residenziale, verde, agricola, ecc.) non

rivestono carattere ostativo rispetto ad impianti di interesse generale il cui presupposto è la

realizzazione di una rete che dia uniforme copertura al territorio. D'altronde la localizzazione degli

impianti nelle sole zone in cui ciò è espressamente consentito si porrebbe in contrasto proprio con

l'esigenza di permettere la copertura del servizio sull'intero territorio (Tar. Emilia-Romagna,

Bologna, sez. II, 23 marzo 2021, n. 287).

Tlc, il Comune non può dettare limiti generalizzati alla collocazione
degli impianti
di Giuseppe Cassano

Urbanistica

02 Maggio 2022
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Il legislatore, intervenendo in materia, ha ribadito il carattere di pubblica utilità di tali impianti (art.

90 D.Lgs. n. 259/2003), nonché l'assimilazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica alle

opere di urbanizzazione primaria (Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 12 gennaio 2007, n. 16). Intervenuta

sul tema, la Corte Costituzionale ha osservato che la scelta di inserire le infrastrutture di reti di

comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della

legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato (Corte Cost., 27 luglio 2005, n. 336).

Gli approdi cui è pervenuta oggi la giurisprudenza sono nel senso che:

- è indispensabile una capillare distribuzione sul territorio delle reti di telecomunicazione (Cons.

Stato, sez. III, 13 maggio 2014, n. 2455); 

- tali reti sono, in linea di principio, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica (Cons. Stato,

sez. III, 15 gennaio 2014, n. 119); 

- è fatto salvo il potere a contenuto pianificatorio dei Comuni di fissare, ai sensi dell'art. 8, ultimo

comma, l n. 36/2001 (oggetto di modifica a mezzo del Dl n. 76/2020), criteri localizzativi per

assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale di tali impianti.

Con riferimento a tale ultimo punto, resta inteso che l'individuazione preventiva e a scopo

cautelativo di un numero limitato di aree ritenute idonee all'installazione degli impianti di

telecomunicazioni da parte del regolamento comunale non può tradursi di fatto in un divieto di

carattere generale riguardante la maggior parte del territorio comunale, in assenza di una plausibile

ragione giustificativa (Cons. Stato, sez. VI, 1 agosto 2017, n. 3853; Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 21

settembre 2018, n. 879).

Ad ogni modo la norma dell'art. 8 cit. deve essere oggi interpretata nel senso che la potestà

regolamentare dei Comuni, per essere legittimamente esercitata, non deve dettare limiti

generalizzati alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, ma solo disciplinarne il corretto

insediamento urbanistico-territoriale, con la possibilità di individuare alcuni siti che, per

destinazione d'uso e qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni

radioelettriche.

Il Comune non può infatti prevedere limiti di carattere generale, volti a tutelare la popolazione dalle

immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la

fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti

organi tecnici. Un regolamento comunale può validamente contenere (sempre in ordine alla

collocazione degli impianti in parola nel territorio comunale) un sistema di regole poste a garanzia e

tutela di zone particolari e beni di rilevanza paesaggistica, ambientale, storica, artistica; al contempo

può perseguire la finalità della protezione dall'elettromagnetismo di zone cd. sensibili. La

giurisprudenza ha così più volte stigmatizzato le iniziative dei comuni volte a sospendere tout court

il rilascio di nuove autorizzazione alla installazione di stazioni radio base (Tar Calabria, Catanzaro,

sez. I, 7 aprile 2010, n. 407).  
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02/05/2022 - Una piattaforma innovativa, online e gratuita, per supportare processi 

decisionali per l’agricoltura, la silvicoltura, la sostenibilità ambientale e la gestione 

del suolo e del territorio. È Landsupport, il progetto europeo che è stato presentato 

la scorsa settimana alla Reggia di Portici nella conferenza stampa finale: ora 

l’obiettivo è proseguire il percorso in un’ottica operativa. 

  

Avviato nel 2018, è finanziato dal Programma Quadro di Ricerca e Innovazione 

Horizon 2020 dell’Unione Europea e coordinato dal CRISP, il Centro di Ricerca 

Interdipartimentale dell’Università di Napoli Federico II. Vede la partecipazione 

di partner quali Enti di ricerca, Università ed Amministrazioni in Italia (CNR, 

https://www.landsupport.eu/


Ispra, Università Statale di Milano, Regione Campania) e all’estero (Austria, 

Ungheria, Spagna, Germania, Slovenia, Belgio, Francia, Libano e Malesia). Il 

progetto è stato selezionato dall’Unione Europea come “storia di successo” tra i 

progetti Horizon 2020. 

 

Il coordinatore del progetto, il professor Fabio Terribile (Università di Napoli 

Federico II) ha spiegato: “Il progetto Landsupport in 4 anni di ricerca di un vasto 

team internazionale (19 partners da 10 diversi paesi) ha creato un Sistema 

Geospaziale di Supporto alle Decisioni contenente oltre 100 strumenti web 

operativi e liberamente disponibili dedicati a favorire l'attuazione delle politiche 

agricole e ambientali, alla gestione e pianificazione responsabile degli ecosistemi 

agricoli e alla promozione delle aree rurali. 

  

Gli strumenti Landsupport collegano database e modelli prodotti nel progetto e 

consentono un facile accesso a numerose informazioni multidisciplinari e 

multiscala in un unico sistema. Con il coinvolgimento continuo di varie parti 

interessate a diverse scale, gli strumenti sono stati co-progettati e sviluppati insieme 

agli utenti finali ed ai portatori d'interesse, garantendo che gli strumenti fossero 

applicati in condizioni operative e pratiche reali”. 

  

 

Il co-leader, il dottor Angelo Basile del CNR, ha detto che “gli strumenti Landsupport 

aiutano una pluralità di utenti a prendere decisioni informate su 

agricoltura, protezione ambientale, pianificazione territoriale, biodiversità ed 

ecoturismo. Gli stakeholder di Landsupport sono, in sostanza, chiunque si occupi di 

suolo e territorio: dai decisori politici che devono attuare politiche ambientali, agli 

agricoltori che mirano all'uso razionale delle risorse ambientali, ai pianificatori del 

territorio che devono pianificare l'uso del suolo in modo saggio ed efficace. 

  

Così Landsupport aiuta la società a preservare e salvaguardare una delle sue 

più importanti risorse naturali: il suolo e con esso i territori. La piattaforma 

Landusupport ha già creato un valore aggiunto nel processo decisionale sul suolo e 

sulla sua gestione sostenibile a scala dell'intera Unione Europea. Landsupport è 

operativo su www.landsupport.eu e punta a sviluppare ulteriormente ed a 



migliorare la piattaforma in base alle esigenze nella UE e oltre”. 

 

Landsupport consente in tempo reale di ottenere risposte a problematiche di 

pianificazione, gestione, fruizione del territorio e analisi di scenario in settori come 

la pianificazione e l’agricoltura. Si possono ad esempio osservare nel dettaglio le 

porzioni di territorio compromesse o intatte, così da programmare le azioni di 

tutela e ripristino. 

  

La più grande rivoluzione di Landsupport sta nella sua interattività: permette anche 

di verificare i potenziali effetti delle scelte di pianificazione di chi opera con e 

per il suolo. Si possono simulare alternative di utilizzo dei suoli e del territorio 

individuando quelle con il minor impatto sull’ambiente. 

  

Fonte: ufficio stampa Landsupport 
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02/05/2022 - Le norme antincendio per le facciate costituiscono un primo passo, ma 

c’è ancora da fare. Confabitare, Movimento consumatori e Rockwool hanno 

espresso le proprie considerazioni sulla nuova regola tecnica verticale, contenuta 

nel DM 30 marzo 2022, e avviato un dialogo con il Ministero dell’Interno per 

portare all’attenzione del Governo i migliori casi europei e le lezioni tecniche 

maturate dagli incendi avvenuti in Italia ed Europa. 

  

La pubblicazione della normativa è un segnale a favore di una maggiore sicurezza 

anche se ancora non recepisce le indicazioni apprese dagli incidenti avvenuti negli 

ultimi anni, scrivono Confabitare, Movimento consumatori e Rockwool in una nota 

congiunta. 

  

“La normativa segna un passo avanti, ma c’è ancora da lavorare e così com’è 

https://www.edilportale.com/news/2022/04/antincendio/antincendio-pubblicata-la-regola-tecnica-per-le-chiusure-d-ambito_88210_2.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2022/ministero-dell-interno-approvazione-di-norme-tecniche-di-prevenzione-incendi-per-le-chiusure-d-ambito-degli-edifici-civili-ai-sensi-dell-articolo-15-del-decreto-legislativo-8-marzo-2006-n.-139_18383.html


rimane lacunosa – sottolinea Alberto Zanni, Presidente nazionale Confabitare - Il 

Decreto, ad esempio, non prevede l’uso esclusivo di materiale incombustibile per gli 

edifici più a rischio - quelli alti e sensibili come ospedali, scuole, case popolari - e 

introduce obblighi che per noi non sono sufficienti a garantire la sicurezza in caso 

di incendio. Parliamo appunto di sicurezza e su questo aspetto è difficile fare o 

accettare sconti. Il Ministero dell’Interno si sta dimostrando aperto al dialogo e 

siamo lieti di portare le nostre competenze”.  

  

In relazione poi all’interazione tra la Regola Tecnica Verticale per le chiusure 

d’ambito, e la Regola Tecnica Verticale per gli edifici di civile abitazione, di 

prossima adozione, si legge nella nota, si evidenzia che quest’ultima riduce il campo 

di applicazione della RTV chiusure d’ambito, escludendone l’applicazione per gli 

edifici di altezza inferiore ai 24 metri. “La limitata applicazione della Regola Tecnica 

Verticale per le chiusure d’ambito lascia senza requisiti obbligatori la maggior parte 

del parco immobiliare italiano, creando difformità nell’applicazione delle norme 

volte a garantire la sicurezza antincendio, mettendo a rischio gli occupanti e le 

proprietà stesse”, sottolinea Ovidio Marzaioli, Vicesegretario Generale del 

Movimento Consumatori. “Mentre esiste una normativa ed una certificazione di 

efficienza energetica manca invece una complessiva certificazione di sicurezza. Un 

ritardo per l’Italia che proprio ora sta facendo un grande investimento di 

rinnovamento degli edifici con uno straordinario finanziamento pubblico”, 

conclude Marzaioli.  

  

Paolo Migliavacca, amministratore delegato ROCKWOOL Italia, commenta: “La 

pubblicazione della nuova Regola Tecnica Verticale è un primo passo avanti nella 

sicurezza antincendio degli edifici, tuttavia c’è ampio spazio di miglioramento per 

la definizione di una normativa che obblighi all’uso di materiali incombustibili sugli 

edifici di altezza superiore ai 18 metri come quella introdotta nel Regno Unito dopo 

la tragedia della Grenfell Tower, imponendo requisiti più stringenti utilizzando un 

approccio basato sul rischio di incendio. In relazione poi all’ondata di 

ristrutturazioni che si sta attuando in Italia, si deve evidenziare che la ripresa 

economica del settore edilizio passa sia dall’efficienza energetica che dalla massima 

sicurezza dei materiali e del costruito”. 
 



 

Superbonus, gli Architetti scrivono a 
Draghi: norma su cessione del credito 
scritta male 
di Paola Mammarella 

Gli Ordini: ci si domanda se l’Esecutivo conosca i tempi di progettazione e 
realizzazione di un intervento edilizio. Il M5S: eliminare disparità tra case 
popolari e condomìni 
02/05/2022 
  

 
Foto: gajus©123RF.com 

02/05/2022 - Non si arresta il flusso continuo delle richieste di modifica al 

Superbonus. Le nuove ipotesi di aggiustamento sono state avanzate dagli Ordini 

degli Architetti, con in testa quello di Roma e provincia, e dal Movimento 5 Stelle. 

  

Gli Architetti si sono concentrati sulle norme che regolano la cessione del credito, 

giudicandole scritte male e poco rispondenti alle tempistiche necessarie per la 

progettazione e realizzazione di un intervento edilizio. 

  

L’on. del M5S, Riccardo Fraccaro, al termine di un incontro sulla pagina di 

Ecofuturo festival, ha messo in evidenza la disparità di trattamento tra case 

popolari e condomìni, che beneficiano di scadenze diverse. 
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Superbonus e cessione del credito, gli Architetti scrivono a Draghi 

Su iniziativa dell’Ordine degli architetti di Roma e provincia, cui hanno aderito gli 

Ordini di 44 province italiane, venerdì 29 aprile è stata inviata una lettera aperta al 

Presidente del Consiglio, Mario Draghi, per “individuare una nuova formula per 

incentivare la fiscalità d'impresa e favorire il rilancio dell'edilizia”. 

  

Gli Architetti hanno sottolineato che i professionisti e le imprese devono 

confrontarsi con nome che avrebbero dovuto semplificare gli iter per superbonus e 

bonus edilizi, ma che, al contrario, “sono risultati assolutamente fallimentari”. 

  

"Di fronte a una norma scritta male - scrivono gli architetti - ci si domanda se 

l'Esecutivo e gli uffici che intervengono nel processo legislativo conoscano i tempi di 

progettazione e realizzazione di un intervento edilizio. La realtà parla di 

professionisti che si ritrovano oggi con lavori fatti, o quasi conclusi, senza alcuna 

possibilità di cessione del credito, o sconto in fattura, con l'unica prospettiva di un 

aumento di contenziosi e azioni legali”. 

  

Ricordiamo che la normativa sulla cessione del credito, appena cambiata con 

l’introduzione del quarto passaggio tra banche e correntisti, potrebbe 

ulteriormente essere modificata. Il Ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha 

infatti annunciato che un prossimo provvedimento legislativo potrebbe consentire 

la cessione banca-correntista in qualsiasi momento, senza attendere la quarta 

cessione. 

Superbonus, M5S: parità tra case popolari e condomìni 

L’on. del M5S, Riccardo Fraccaro ha reso noto, sulla sua pagina Facebook, di aver 

partecipato giovedì scorso ad un incontro online, sulla pagina di Ecofuturo festival. 

  

Durante l’incontro, che ha trattato le prospettive del Superbonus, è emersa la 

necessità di “correggere l'incomprensibile discrepanza tra la scadenza del 

superbonus 110 per le case popolari, prevista per il 31 dicembre 2023 per chi al 30 

giugno 2023 abbia effettuato il 60% dei lavori, rispetto ai condomini che invece 

hanno più tempo per usufruire della misura”. 

https://www.edilportale.com/news/2022/04/normativa/cessione-del-credito-dal-1-maggio-via-al-quarto-passaggio_88469_15.html


  

Ricordiamo infatti che, alla luce delle modifiche introdotte con la Legge di 

Bilancio per il 2022, negli edifici di proprietà degli ex IACP, il Superbonus scade il 

30 giugno 2023 o il 31 dicembre 2023 se i lavori sono conclusi al 60% entro giugno 

2023. 

  

Diversamente, nei condomìni e negli edifici fino a 4 unità immobiliari con unico 

proprietario, il Superbonus scade il 31 dicembre 2025, con un’aliquota via via 

decrescente: 

- 110% fino al 31 dicembre 2023; 

- 70% fino al 31 dicembre 2024; 

- 65% fino al 31 dicembre 2025. 

  

“È davvero difficile capire la logica di questa decisione: un progetto di efficace e 

veloce efficientamento energetico del parco immobiliare italiano deve passare 

attraverso il sostegno delle fasce più deboli della popolazione - scrive Fraccaro - 

Questo ostacolo va assolutamente superato per permettere alle famiglie con 

maggiori difficoltà di risparmiare in bolletta e far sì che possano prendere parte alla 

transizione energetica per il bene della collettività”. 
 

https://www.edilportale.com/news/2021/12/normativa/superbonus-le-nuove-regole-per-case-singole-e-condom%C3%ACni_86475_15.html
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PNRR: Pubblicato il decreto-legge con 

Ulteriori misure urgenti 

Sulla Gazzetta ufficiale il decreto-legge con Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza 

di Redazione tecnica - 01/05/2022 
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È in vigore da oggi 1 maggio 2022 il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante 

“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” 

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022. 

Nel dettaglio, il testo definitivo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri contiene, tra 

l’altro: 

• nuove regole per la formazione iniziale e continua e per il reclutamento dei 

docenti della scuola secondaria; 

• percorsi certi per chi vuole insegnare; 

• definizione più chiara degli obiettivi e delle modalità della formazione dei 

docenti durante tutto il loro percorso lavorativo; 

• concorsi annuali per reclutare con costanza il personale, aprendo più 

rapidamente le porte ai giovani. 
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L’articolato 

Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri n. 73 del 21 aprile 2022 è costituito da 50 

articoli suddivisi nei seguenti 9 Capi: 

• Capo I - MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E UNIVERSITÀ E 

RICERCA 

o art. 1 - Definizione dei profili professionali specifici nell’ambito della 

pianificazione di fabbisogni di personale 

o art. 2 - Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le 

procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni 

o art. 3 - Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle 

pubbliche amministrazioni 

o art. 4 - Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in 

tema di etica pubblica 

o art. 5 - Rafforzamento dell’impegno a favore dell’equilibrio di genere 

o art. 6 - Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale 

o art. 7 - Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza 

o art. 8 - Disposizioni per FormezPA 

o art. 9 - Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia, 

proroga assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e 

attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227 

o art. 10 - Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il 

Piano nazionale di ripresa e resilienza 

o art. 11 - Potenziamento amministrativo delle regioni e delle 

politiche di coesione 

o art. 12 - Potenziamento della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

o art. 13 - Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i 

consiglieri penitenziari nominati all’esito dei concorsi banditi 

nell’anno 2020 

o art. 14 - Disposizioni in materia di Università e ricerca 

o art. 15 - Rafforzamento della struttura organizzativa dell’ANPAL 

o art. 16 - Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero 

dell’interno ai fini dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza - PNRR 

o art. 17 - Misure di potenziamento dell’esecuzione penale esterna e 

rideterminazione della dotazione organica dell’Amministrazione per 

la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione 

all’assunzione 

• Capo II - MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE 



o art. 18 - Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata 

accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i 

pagamenti elettronici 

o art. 19 - Portale nazionale del sommerso 

o art. 20 - Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico 

nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il 

miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

o art. 21 - Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza 

o art. 22 - Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto 

• Capo III - MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SALUTE 

o art. 23 - Disposizioni in materia di produzione e consumo di 

idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso 

irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani 

di bacino 

o art. 24 - Potenziamento del sistema di monitoraggio 

dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e 

Sismabonus e governance dell’ENEA 

o art. 25 - 

o art. 26 - Supporto tecnico operativo per le misure attuative del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenzadel Ministero 

della transizione ecologica 

o art. 27 - Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai 

rischi ambientali e climatici 

• Capo IV - TRANSIZIONE DIGITALE 

o art. 28 - Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo 

sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di 

servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche 

amministrazioni centrali 

o art. 29 - Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali 

o art. 30 - Riordino dell’Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore 

spaziale e aerospaziale 

o art. 31 - Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le 

politiche spaziali e aerospaziali 

o art. 32 - Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione 

digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il 

rafforzamento dei servizi digitali 

• Capo V - MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZONE 

ECONOMICHE SPECIALI E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE 



o art. 33 - Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di 

elettrificazione dei porti 

o art. 34 - Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di 

genere 

o art. 35 - Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi 

finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

o art. 36 - Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di 

competenza del Ministero della cultura 

o art. 37 - Disposizioni in materia di ZES e ZLS 

• Capo VI - MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA IN MATERIA DI TURISMO 

o art. 38 - Digitalizzazione agenzie «Tour Operator» 

o art. 39 - Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico 

o art. 40 - Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per 

l’attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU» per grandi eventi 

turistici 

• Capo VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA 

o art. 41 - Misure per il funzionamento del Comitato tecnicoscientifico 

per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile, sulla 

ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del 

Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della 

giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla 

statistica giudiziaria 

o art. 42 - Modifiche all’articolo 389 del Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 

o art. 43 - Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle 

vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti 

inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque 

in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo 

tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945 

• Capo VIII - ISTRUZIONE 

o art. 44 - Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole 

secondarie 

o art. 45 - Valorizzazione del personale docente 

o art. 46 - Perfezionamento della semplificazione della procedura di 

reclutamento degli insegnanti 

o art. 47 - Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza di cui è titolare il Ministero dell’istruzione 

• Capo IX - DISPOSIZIONI FINALI 

o art. 48 - Abrogazioni 

o art, 49 - Disposizioni finanziarie 

o art. 50 - Entrata in vigore 



 

Attestazioni OIV: le indicazioni ANAC 

L'Autorità ha indicato le modalità per assolvere gli obblighi di trasparenza e integrità 

da parte degli Organismi Indipendenti di Valutazione delle performance 

di Redazione tecnica - 02/05/2022 
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Con la delibera n. 201 del 13 aprile 2022, ANAC ha fornito le modalità per assolvere 

gli obblighi di trasparenza e integrità da parte degli Organismi indipendenti di 

valutazione delle performance (OIV). 

Obblighi di trasparenza OIV: la delibera ANAC 

La delibera è volta a fornire indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti 

pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in 

controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti 

privati di cui all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o 

organismi con funzioni analoghe, in merito all’attestazione sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150. 

In particolare, il documento illustra le modalità di predisposizione delle 

attestazioni da parte degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, e contiene 

prime indicazioni sull’attività di vigilanza che l’Autorità intende effettuare nel corso del 

2022 anche a seguito dell’analisi degli esiti delle predette attestazioni. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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Quest i compiti richiesti agli OIV: 

• attestare l’avvenuta pubblicazione; 

• utilizzare le informazioni e i dati relativi ai fini della misurazione e valutazione 

delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei 

dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati; 

• riferire all'Autorità Anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

Pubblicazione attestazione: i soggetti coinvolti 

Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione quattro 

diverse categorie di OIV: 

• pubbliche amministrazioni; 

• enti pubblici economici, società controllate e enti di diritto privato in 

controllo pubblico; 

•  società a partecipazione pubblica non di controllo; 

• associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato. 

L’obbligo va assolto entro il 31 maggio 2022 mentre entro il 30 giugno 2022 è 

necessario pubblicare le griglie di rilevazione, il Documento di attestazione e 

la Scheda di sintesi. I documenti sono tutti disponibili sul sito ANAC. 

Vigilanza ANAC 

L’Autorità vigilerà sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa vigente effettuando verifiche, d’ufficio o su segnalazione, sui siti web 

istituzionali delle amministrazioni, degli enti e delle società tenuti all’applicazione delle 

disposizioni previste dal d.lgs. 33/2013 nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" o 

"Società Trasparente", facendo dei controlli a campione per accertare l’avvenuta 

pubblicazione, entro la data del 30 giugno 2022, del Documento attestazione, della 

Griglia di rilevazione e della Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV, o degli altri 

organismi con funzioni analoghe. 

 



 

Gestione sostenibile del suolo e del 

territorio: nasce la piattaforma 

Landsupport 

Una piattaforma interattiva e gratuita a supporto dei professionisti in settori come 

pianificazione e agricoltura 

di Redazione tecnica - 02/05/2022 
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Una piattaforma innovativa, online e gratuita, per supportare processi 

decisionali per l’agricoltura, la silvicoltura, la sostenibilità ambientale e la gestione del 

suolo e del territorio. È Landsupport, il progetto europeo avviato nel 2018, finanziato 

dal Programma Quadro di Ricerca e Innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea e 

coordinato dal CRISP, il Centro di Ricerca Interdipartimentale dell’Università di Napoli 

Federico II, che adesso avrà piena operatività sul sito www.landsupport.eu. 

Gestione sostenibile del suolo e del territorio: la piattaforma Landsupport 

Landsupport consente in tempo reale di ottenere risposte a problematiche di 

pianificazione, gestione, fruizione del territorio e analisi di scenario in settori come la 

pianificazione e l’agricoltura, permettendo ad esempio l'osservazione nel dettaglio 

di porzioni di territorio compromesse o intatte, così da programmare le azioni di 

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


tutela e ripristino. La più grande rivoluzione della piattaforma risiede nella 

sua interattività, permettendo di verificare i potenziali effetti delle scelte di 

pianificazione di chi opera con e per il suolo, oppure simulando alternative di utilizzo 

dei suoli e del territorio, individuando quelle con il minor impatto sull’ambiente. 

Selezionato dall’Unione Europea come “storia di successo” tra i progetti Horizon 

2020, il progetto vede la partecipazione di partner quali Enti di ricerca, Università ed 

Amministrazioni in Italia (CNR, Ispra, Università Statale di Milano, Regione Campania) 

e all’estero (Austria, Ungheria, Spagna, Germania, Slovenia, Belgio, Francia, Libano e 

Malesia). 

Una piattaforma interattiva e di facile accessibilità 

“In 4 anni di ricerca di un vasto team internazionale (19 partners da 10 diversi paesi), il 

progetto Landsupport ha creato un Sistema Geospaziale di Supporto alle 

Decisioni contenente oltre 100 strumenti web operativi e liberamente 

disponibili dedicati a favorire l'attuazione delle politiche agricole e ambientali, alla 

gestione e pianificazione responsabile degli ecosistemi agricoli e alla promozione delle aree 

rurali”, spiega il coordinatore del progetto, il professor Fabio Terribile (Università di 

Napoli Federico II). “Gli strumenti Landsupport – continua - collegano database e modelli 

prodotti nel progetto e consentono un facile accesso a numerose informazioni 

multidisciplinari e multiscala in un unico sistema. Con il coinvolgimento continuo di varie 

parti interessate a diverse scale, gli strumenti sono stati co-progettati e sviluppati insieme 

agli utenti finali ed ai portatori d'interesse, garantendo che gli strumenti fossero applicati 

in condizioni operative e pratiche reali”. 

Il co – leader, il dottor Angelo Basile del CNR, sottolinea che gli strumenti Landsupport 

aiutano una pluralità di utenti a prendere decisioni informate su agricoltura, 

protezione ambientale, pianificazione territoriale, biodiversità ed ecoturismo. “Gli 

stakeholder di Landsupport sono, in sostanza, tutti quelli che si occupano di suolo e 

territorio: dai decisori politici che devono attuare politiche ambientali, agli agricoltori che 

mirano all'uso razionale delle risorse ambientali, ai pianificatori del territorio che devono 

pianificare l'uso del suolo in modo saggio ed efficace. In questo modo, Landsupport aiuta 

la società a preservare e salvaguardare una delle sue più importanti risorse naturali: il 

suolo e con esso i territori”. 

Conclude Basile: “La piattaforma Landusupport ha già creato un valore aggiunto nel 

processo decisionale sul suolo e sulla sua gestione sostenibile a scala dell'intera Unione 

Europea. Landsupport è operativo su www.landsupport.eu e punta a sviluppare 

ulteriormente ed a migliorare la piattaforma in base alle esigenze nella UE e oltre”. 

 



 

Il progetto architettonico è opera 

coperta da diritto d’autore 

Non si può riutilizzare un progetto senza il consenso dell’architetto che lo ha ideato 

di Redazione tecnica - 02/05/2022 
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Il progetto architettonico è un’opera artistica e intellettuale e come tale è coperta 

da diritto d’autore: lo conferma il Tribunale Civile di Palermo, con 

un’importante sentenza che chiarisce i limiti di utilizzo (e riutilizzo) di un layout, 

tanto più se si tratta di spazi commerciali. 

Progetto architettonico e diritto d'autore: la sentenza 

Il caso nasce dal ricorso presentato da un architetto contro una catena di 

supermercati per violazione del diritto d’autore: il professionista aveva ricevuto 

dall’azienda l’incarico che per la progettazione, la direzione artistica e la 

realizzazione di un punto vendita, stabilendo espressamente nel contratto che 

l’architetto riservava a sé la piena proprietà del progetto “nei termini riferiti al diritto 

d’autore dell’opera artistica” e che questo sarebbe stato messo a disposizione della 

committenza per il solo negozio per il quale era previsto l’intervento. In un secondo 

momento, il diritto di utilizzare il progetto architettonico, era stato esteso, previo 

accordo, ad altri due punti vendita, per essere poi invece utilizzato senza alcun 

consenso per il restyling di altri tre ulteriori negozi. 
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Secondo il ricorrente si era in presenza di violazione del contratto e del diritto 

d’autore e di proprietà intellettuale, in quanto il progetto costituiva originale opera 

creativa dell’ingegno, tutelata dalla normativa sul diritto di autore e da quella sulla 

concorrenza. 

Il progetto architettonico è un'opera d'arte 

Nel valutare il caso, i giudici hanno per prima cosa sottolineato quanto stabilito 

dall’art. 12 della legge a tutela del diritto d’autore, ossia che “l'autore ha il diritto 

esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente 

l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in 

particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata 

come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione”. 

Inoltre, secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale, in tema di diritto 

d’autore: 

• i diritti acquisiti dal committente in forza di un contratto di appalto relativo a 

uno specifico progetto architettonico sono limitati allo specifico bene 

oggetto della progettazione, con la conseguenza che l’utilizzazione dello 

stesso progetto per la realizzazione di un’altra opera non rientra nei diritti di 

sfruttamento economico nati in virtù di tale rapporto; 

• il concetto giuridico di creatività al quale si riferisce l'art. 1 legge sul diritto 

d'autore non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, 

ma rappresenta la personale individualizzata espressione di una 

oggettività appartenente, esemplificativamente, alla scienza, alla letteratura, 

alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla 

cinematografia. Tale creatività non può pertanto essere esclusa solo perché 

l'opera è composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio 

intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; 

• un progetto o un'opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una 

progettazione unitaria, con l'adozione di uno schema in sé definito e 

visivamente apprezzabile, che riveli una chiara "chiave stilistica", di 

componenti organizzate e coordinate per rendere l'ambiente funzionale ed 

armonico, ovvero l'impronta personale dell'autore, è proteggibile quale 

opera dell'architettura, ai sensi dell'art.2 n. 5 della legge sul diritto 

d’autore. Non rileva il fatto che gli elementi singoli di arredo che lo 

costituiscano siano o meno semplici, comuni e già utilizzati nel settore 

dell'arredamento di interni, purché si tratti di un risultato di combinazione 

originale, non imposto dalla volontà di dare soluzione ad un problema 

tecnico-funzionale da parte dell'autore. 

Alla luce di tali principi, i giudici hanno ritenuto che il progetto architettonico avesse i 

requisiti per beneficiare della tutela sul diritto d’autore, che prevede un sistema di 



difese e sanzioni civili funzionale alla protezione dei diritti di utilizzazione 

economica dell’opera. 

L’architetto era stato incaricato, per tre punti vendita e a fronte della pattuizione di un 

corrispettivo: 

• della “progettazione di massima comprensiva di rilievi in loco dei locali, 

studio del lay-out e redazione di particolari costruttivi e decorativi 

dell’esercizio commerciale comprendente la componentistica di 

arredamento e gli spazi di servizio”; 

• del “progetto di allestimento interno dell’intervento, scelta dei materiali di 

rivestimento e di esecuzione della componentistica di arredamento, dei corpi 

illuminanti e delle controsoffittature”; 

• della “direzione artistica in fase di progettazione e realizzazione della 

componentistica di arredamento”, della “consulenza artistica in loco di 

tutta la parte di componentistica, arredamento e allestimento”. 

Il progetto detta uno stile unico e riconoscibile 

Proprio la realizzazione di tale progetto ha reso immediatamente riconoscibili e 

distinguibili dagli altri operanti nello stesso settore, i negozi del marchio, nei quali 

“l’architettura dell’ambiente gioca un ruolo fondamentale e deve estremizzare la 

percezione dei prodotti” e “arredamenti, design, luci, musica sono costruiti intorno a 

una precisa filosofia che pone al centro il cliente”. 

Negli altri tre locali su cui si è applicato lo stesso format, nessun incarico è stato 

conferito all’architetto, né è stato acquisito il suo consenso allo sfruttamento del 

progetto, benché nel contratto precedentemente sottoscritto fosse stato 

espressamente stabilito che l’architetto riservava a sé la piena proprietà del progetto 

“nei termini riferiti al diritto d’autore dell’opera artistica” e che questo sarebbe stato 

messo a disposizione della committenza per il solo negozio per il quale era previsto 

l’intervento. 

Se per un verso non sussistono gli estremi del plagio – dato che la società non ha 

attribuito ad altri la paternità del progetto – non si può dubitare della violazione, da 

parte della convenuta, del diritto di sfruttamento economico del progetto di cui 

l’architetto che lo ha ideato è titolare esclusivo essendone l’autore (artt. 2 e 5 L.A.). 

La società è stata quindi condannata al risarcimento del danno, in solido con 

l’architetto che aveva curato l’allestimento dei nuovi tre punti vendita, realizzato 

sfruttando illecitamente la base del progetto usurpato. 

 



 

Sanatoria edilizia e ordine di 

demolizione: la sospensione 

dell’efficacia 

Un’istanza di sanatoria, tardiva o meno, non annulla un’ingiunzione di demolizione ma 

la sospende temporaneamente 

di Redazione tecnica - 02/05/2022 
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La presentazione di un’istanza di sanatoria non annulla un ordine di demolizione, 

ma ne sospende temporaneamente l’efficacia, sempre che essa sia stata presentata 

tempestivamente. 

Sospensione efficacia ordine di demolizione: la sentenza del Consiglio di Stato 

Lo ribadisce il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2855/2022, inerente l’appello 

contro l’ordine di acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime in cui si 

trovava il fabbricato abusivo. 

Il proprietario del manufatto abusivo, dopo avere ricevuto l’ordine di demolizione, ha 

presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico 

Edilizia). La richiesta però non poteva essere accolta, perché nel frattempo si 

era verificata automaticamente ex lege l’acquisizione al patrimonio comunale, con 

l’inottemperanza allo scadere del termine di 90 giorni dall'ingiunzione. 
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Nel valutare il caso, Palazzo Spada ha preliminarmente ricordato il disposto dell’art. 

31 del Testo Unico Edilizia, il quale prevede: 

• al comma 1 che l’amministrazione “accertata l'esecuzione di interventi in 

assenza di permesso … ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la 

rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene 

acquisita di diritto, ai sensi del comma 3; 

• al comma 3 che “se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al 

ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il 

bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni 

urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti 

di diritto gratuitamente al patrimonio del comune”. 

Per l’acquisizione legittima rilevano, pertanto, l’adozione della misura ripristinatoria e 

la mancata esecuzione della stessa. 

In questo caso: 

• l’appellante aveva realizzato un manufatto abusivo del quale 

l’amministrazione aveva ordinato la demolizione entro un termine 

assegnato; 

• l’ordinanza non era stata ottemperata; 

• relativamente a detto manufatto veniva presentata istanza di sanatoria, a 

termine assegnato ormai spirato, che veniva respinta; 

• tanto l’ordine di demolizione quanto il diniego di sanatoria non erano stati 

impugnati. 

Acquisizione abusi edilizi al patrimonio comunale: dopo quanto avviene? 

Il Consiglio ha anche ricordato che “l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di 

demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente 

dichiarativa, che si limita a formalizzare l'effetto (acquisizione gratuita del bene al 

patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con 

l'ingiunzione stessa; l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie 

abusivamente realizzate è infatti una misura di carattere sanzionatorio che consegue 

automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione”. 

L’effetto acquisitivo deve, quindi, ritenersi perfezionato allo scadere del termine 

assegnato di 90 giorni, con la conseguenza che la presentazione di un’istanza di 

sanatoria successiva a tale termine non è efficace. 

Istanza non annulla ma solo sospende efficacia ordine 

Ad ogni modo, spiega il Consiglio, la tempestiva presentazione dell’istanza di rilascio 

del permesso di costruire in sanatoria non avrebbe determinato, l’inefficacia della 



misura demolitoria e la necessità da parte dell’amministrazione, di procedere 

all’adozione di una nuova ingiunzione. 

L’istanza di sanatoria infatti ha come unico effetto di impedire 

temporaneamente che la misura repressiva venga portata ad esecuzione, specie 

quando si tratta di istanza ai sensi dell’art. 36 t.u. edilizia, empre esperibile dagli 

interessati quando si tratta di natura formale dell’abuso edilizio. Questa è una 

differenza sostanziale rispetto al condono edilizio, dove il rigetto può avvenire anche a 

distanza di anni dalla presentazione dell’istanza e comportare la necessità di 

riesaminare la demolizione adottata prima del condono. 

Nel caso in cui l’istanza termini in senso sfavorevole, con provvedimento espresso o 

per silenzio, si determinerà la “riespansione” dell’originario ordine di 

demolizione che riacquisterà efficacia senza necessità di ricorrere all’adozione di 

ulteriori provvedimenti. 

Di conseguenza, l’appello è stato respinto: l’amministrazione non era tenuta ad 

emettere alcun nuovo ordine di demolizione, dato che l’altro era ancora efficace, 

fermo restando che ormai si era attivato il procedimento di acquisizione al patrimonio 

comunale per decorrenza dei termini. 

 



 

Superbonus 110%: cessione del credito e 

tempistiche inadeguate 

Con la pubblicazione in Gazzetta della Legge n. 34/2022 di conversione del Decreto 

Bollette arriva la quindicesima modifica al Decreto Rilancio 

di Gianluca Oreto - 01/05/2022 
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La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022 della Legge 27 aprile 

2022, n. 34 di conversione del Decreto Legge n. 17/2022 (Decreto Bollette) porta in 

dote il quindicesimo intervento del legislatore che riguarda a vario titolo il superbonus 

110% e il meccanismo di cessione del credito. 

Superbonus 110% e cessione del credito: le modifiche normative 

Non come memoria storica ma per evidenziare le complessità che il mondo delle 

costruzioni sta vivendo da maggio 2020, è utile mettere in ordine le modifiche arrivate 

agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio): 

• il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con 

modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

• la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021); 

• il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito con 

modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69; 

• il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni 

dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101; 
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• il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o 

Governance PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 

108; 

• il Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) abrogato 

dalla Legge di Bilancio 2022 (in vigore dal 12 novembre al 31 dicembre 2021); 

• il Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022); 

• il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito con 

modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25; 

• il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla Legge 

di conversione del Decreto Sostegni-ter; 

• il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni dalla Legge 

27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge). 

Tralasciando i correttivi del biennio 2020-2021, sono quelli arrivati nel 2022 che 

rischiano seriamente di far fallire professionisti e imprese, sempre più ricchi di crediti 

fiscali e poveri della liquidità necessaria alla sopravvivenza di qualsiasi operatore 

economico. 

Le modifiche del Sostegni-ter 

Dalla pubblicazione del Sostegni-ter e con le modifiche al meccanismo di cessione del 

credito, è ormai evidente che il clima di fiducia dei principali players nazionali 

impegnati nell'acquisto delle detrazioni sia diminuito considerevolmente. Lo dimostra 

la decisione di Poste Italiane di non acquistare più crediti indiretti (da sconto in 

fattura) o il blocco di CDP e di molti istituti bancari. 

Aver previsto dei limiti alle possibili cessioni e dei soggetti acquirenti, ha 

evidentemente ridotto la capienza fiscale disponibile di chi questi crediti dovrà portarli 

in detrazione. Una conseguenza tanto ovvia, quanto è difficile pensare che il 

legislatore non ne abbia previsto gli effetti. 

Alle primissime preoccupazioni post Sostegni-ter che aveva limitato ad una la cessione 

del credito indiretta, il legislatore ha risposto: 

• prima con il D.L. n. 13/2022 che ha aumentato a due le ulteriori cessioni; 

• poi con la legge di conversione del Sostegni-ter che ha rimesso al suo interno 

(per diminuire i tempi per la conversione in legge) i contenuti del D.L. n. 

13/2022; 

• per ultimo con la Legge n. 34/2022 che, convertendo in legge il Decreto 

Bollette, ha aggiunto la possibilità per le banche in relazione ai crediti per i 

quali è esaurito il numero delle possibili cessioni (le ulteriori due), di 

un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali 

abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore 

cessione. 
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Disposizioni che entrano in vigore l'1 maggio 2022 e che verosimilmente 

cominceranno a produrre i loro effetti (se ci saranno) solo a giugno (banche ed istituti 

di credito dovranno comprendere bene queste modifiche e fare le loro valutazioni 

prima di esporsi con dei prodotti finanziari). 

In tutto questo, Governo e Parlamento non hanno ancora fatto fronte al blocco 

arrivato dai due principali acquirenti di bonus fiscali: Poste e CDP. Ovvero due società 

partecipate dallo Stato che avrebbero dovuto giocare un ruolo fondamentale. 

Problematiche 

In Parlamento è in discussione la legge di conversione del Decreto Legge n. 21/2022 

(Decreto Energia) che, tra le altre cose, dovrebbe prevedere una nuova modifica al 

meccanismo di cessione del credito che consentirà alle banche di vendere il credito ai 

propri correntisti. 

Se questa sia la soluzione definitiva al clima tesissimo in cui si sono ritrovati 

professionisti e imprese, lo sapremo bene che vada solo ad agosto 2022. Nel 

frattempo, il 29 aprile 2022 è scaduto il termine per comunicare la cessione dei crediti 

maturati nel 2021, scadenza che per le partite IVA (ovvero chi ha praticato sconto in 

fattura) è stata prorogata a ottobre 2022. 

In realtà, prescindendo dagli effetti, ciò che professionisti e imprese si augurano, 

soprattutto oggi che è la festa di tutti i lavoratori, è che il Legislatore valuti bene le 

prossime mosse, dia la possibilità a chi lavora di chiudere dignitosamente le 

commesse in atto e pianifichi meglio una nuova stagione per l'edilizia, in cui la parola 

d'ordine dovrebbe essere solo: chiarezza e stabilità normativa. 

Qualsiasi ulteriore intervento che riguardi la cessione e le tempistiche rimarrà sempre 

inadeguato se ne sarà necessario uno nuovo. 

A tutti voi buon 1° maggio e #unpensieropositivo 

Gianluca Oreto 

 



 

Il mercato cerca gli ingegneri ma non li 

trova 

La ricerca: più della metà delle strutture che attualmente avrebbero necessità di un 

ingegnere non riescono a trovarlo 

Lunedì 2 Maggio 2022 
 

 
Il mercato richiede ingegneri. Ma in molti casi non se ne trovano. E’ questo il dato 

principale che emerge dall’approfondimento dei dati del Sistema Informativo Excelsior 

Unioncamere-Anpal, ad opera del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri. Dei 76.200 lavoratori e lavoratrici operanti nelle professioni ad alta 

specializzazione, richiesti nei prossimi mesi, ben 18.000 riguardano i laureati in 

ingegneria e professioni assimilate (di cui 13.720 ingegneri). Nonostante la fase di 

rallentamento dell’economia, la richiesta di ingegneri da parte del sistema produttivo 

continua ad essere elevata. Permane, tuttavia, un forte gap tra la domanda e la reperibilità 

di professionisti altamente specializzati. I numeri non mentono mai: il Centro Studi 

evidenzia che nel 35% dei casi le imprese lamentano la difficoltà nel trovare laureati 

nell’indirizzo economico. Il livello di criticità sale al 53% per i laureati ingegneria. 

 



La richiesta di ingegneri 

La richiesta, dunque, è notevole. Anche gli studi professionali di minori dimensioni sono 

alla ricerca di ingegneri. Come accennato, sono 76.200 i lavoratori e le lavoratrici delle 

professioni ad alta specializzazione, richiesti nei prossimi mesi. Di questi, 18.000 

riguardano i laureati in ingegneria e professioni assimilate (di cui 13.720 ingegneri). “Tra le 

professioni ad alta specializzazione scientifica e tecnica, gli ingegneri sono in questo 

momento i più richiesti” si legge nel report. Oltre ai 18.000 laureati in ingegneria, si 

aggiungono, nell’ambito di chi opera con mansioni tecniche, altri 14.850 tecnici in ambito 

ingegneristico. Nello specifico, il Centro Studi stima un fabbisogno di oltre 4.000 laureati 

in ingegneria civile e architettura, più di 4.000 in ingegneria elettronica e 

dell’informazione, altrettanti in ingegneria industriale e circa 1.200 laureati in altri indirizzi 

di ingegneria. 

Il mercato dei servizi di ingegneria e architettura vince sulla pandemia Crescono le 

abilitazioni professionali all'Albo ingegneri ma rallentano le iscrizioni 

Gap tra domanda e offerta 

La differenza tra domanda e offerta è notevole: il 35% delle imprese coinvolte nella ricerca 

lamentano la difficoltà di trovare laureati nell’indirizzo economico. Una percentuale che 

sale vertiginosamente al 53% per i laureati in ingegneria. “Questo significa che più della 

metà delle strutture che attualmente avrebbero necessità di un ingegnere non 

riescono a trovarlo, il più delle volte per mancanza di candidature” scrive il Centro Studi. 

“Al tradizionale gap tra domanda e offerta di ingegneri industriali e dell’informazione – 

afferma Armando Zambrano, Presidente CNI -, si aggiunge una richiesta, abbastanza 

consistente, di ingegneri edili da parte di molti studi professionali, anche di limitate 

dimensioni. La progettazione con Superbonus 110% ha infatti ampliato l’orizzonte 

operativo di molti liberi professionisti”. 

Richiesta ingegneri: tra Università, Ordini e lavoro 

Una prima soluzione al deficit di professionalità potrebbe derivare da una maggior 

attenzione del sistema universitario nei confronti del dinamismo del sistema 

produttivo. Come spiega il Centro Studi “Almeno una parte del fenomeno di irreperibilità 

potrebbe essere attenuato se i percorsi universitari in ingegneria tenessero in 

maggiore considerazione i continui micro aggiustamenti cui il sistema produttivo e 

anche il mercato in cui operano i liberi professionisti sono sottoposti. Gli Ordini 

professionali sono importanti ed efficaci antenne sul territorio”. Un maggior confronto tra 

università e sistema ordinistico potrebbe “orientare in modo più efficace i corsi di 

ingegneria. Altro aspetto importante, il livello retributivo, spesso inadeguato e tale da 

disincentivare addirittura la presentazione di una candidatura. 

Superbonus e qualità delle prestazioni 

Ma proprio la disciplina Superbonus pare stia invertendo il trend di distacco tra sistema 

produttivo e ambito accademico. Come conferma Armando Zambrano: “Molti studi 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/mercato-sia-2021-dati-cni/
https://www.teknoring.com/news/abilitazione-professionale/albo-ingegneri-crescono-abilitazioni-professionali-rallentano-iscrizioni/
https://www.teknoring.com/news/abilitazione-professionale/albo-ingegneri-crescono-abilitazioni-professionali-rallentano-iscrizioni/
https://www.cni.it/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/contatore-superbonus-dati-enea-marzo-2022/


professionali sono in stretto contatto con le università per reclutare giovani 

risorse. Questo scambio e confronto tra ‘nuove leve’ dell’ingegneria e professionisti con 

esperienza più consolidata rappresenta per noi un evento in grado di far cresce in qualità 

l’ingegneria italiana. I Superbonus restano un’occasione di sviluppo importante non solo 

per la nostra categoria professionale ma per l’intero Paese. Per rinnovare il patrimonio 

immobiliare italiano in chiave di risparmio energetico e di messa in sicurezza antisismica. 

Per questo auspichiamo che le norme sui bonus per l’edilizia vengano migliorate e rese più 

durature nel tempo”. 

 



 

Gas, l’Italia è autonoma? Dalla Sicilia al 

Veneto, dove viene estratto 

Nel tentativo di smarcarsi dalle forniture di gas provenienti da Mosca, il governo 

cerca nuovi siti sul territorio italiano: da Nord a Sud, la situazione 
 
1 Maggio 2022 

La strategia italiana di smarcamento dalla Russia per l’approvvigionamento del gas è 
cominciata da circa due mesi, in coincidenza con l’invasione dell’Ucraina: il governo – 
tramite i viaggi di Mario Draghi, dei ministri Di Maio e Cingolani e dell’amministratore 
delegato di Eni Claudio Descalzi – ha già stretto accordi con diversi Paesi come il Qatar, 
l’Azerbaijan, il Congo, l’Angola, l’Algeria e l’Egitto. 

Questo per azzerare la dipendenza da Mosca ed evitare che in futuro si possano 
ripresentare nuovi ricatti da parte di Vladimir Putin. La diversificazione delle fonti nel 
tentativo di sterilizzare l’arma di pressione più importante del Cremlino si scontra però con 
altri due nodi. 

Alternative al gas russo: i problemi delle forniture 

Il primo è l’impennata legata alla speculazione del Ttf, il prezzo del gas sulla Borsa di 
Amsterdam ora a 100 euro a megawatt ora, in un momento dell’anno in cui i prezzi in 
Europa normalmente flettono perché scende la domanda di consumo. Comprare gas ora 
non conviene a nessuno, tanto meno ad aziende quotate come Eni, Total e Shell: non è 
escluso che debbano intervenire gli Stati con acquisti per arricchire le riserve. 

Il secondo è la quantità di materia prima a disposizione. Che non è illimitata se parliamo 
del gas naturale liquefatto, negoziato in grandi volumi anche sulla Borsa asiatica di settore. 
Perché quei 29 miliardi di metri cubi che arrivano dalla Russia sono più facili da utilizzare: 
viaggiano già allo stato gassoso su una rete strutturata. Dunque per sostituirli c’è da 
scommettere sul metano liquido che viaggia sulle navi per poi essere rigassificato. 

L’embargo verso Mosca e i nuovi contratti firmati dall’Italia 

Immaginando un’accelerata per l’embargo del gas russo e ipotizzando una partenza dal 
prossimo 1° giugno, mancherebbero all’appello circa 17 miliardi di metri cubi dalla Russia, 
perché i restanti 12 sarebbero già affluiti dall’inizio dell’anno, contenuti nei contratti con 
Gazprom. Al momento infatti gli accordi stipulati dal governo permettono solo 
una sostituzione parziale. 

Circa 2,5 miliardi di metri cubi sono stati garantiti dall’Azerbaijan entro la fine dell’anno 
tramite il gasdotto Tap che arriva in Puglia. Altri tre miliardi di metri cubi arrivano 

https://quifinanza.it/editoriali/video/gas-russo-italia-quando-sostituirlo-europa-mosca/626601/
https://quifinanza.it/editoriali/video/gas-russo-alternativa-italia/607194/
https://quifinanza.it/economia/video/forniture-gas-liquido-cosa-sono-quante-italia/641695/
https://quifinanza.it/economia/video/gas-russo-algeria-conviene-quanto-costa-draghi/641133/


dall’Algeria passando per Gela: il governo di Algeri ci darà 9 miliardi di metri cubi di 
metano in aggiunta ma lo farà, a regime, solo dal 2024. 

Altri 6 miliardi di metri cubi potrebbero essere garantiti estendendo al 100% la capacità di 
rigassificazione dei nostri tre terminal: nel 2021 si è fermata a 9,7 miliardi di metri cubi ma 
potrebbe arrivare a 16 miliardi, di cui 8 solo dal terminal Adriatic Lng di Rovigo che ha un 
contratto garantito decennale col Qatar. Il governo di Doha si è impegnato a fornire altri 5 
miliardi di metri cubi ma dal 2023, mentre l’Egitto ne fornirà 3 miliardi. Da Angola e Congo 
arriveranno altri 6 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto, in attesa che venga 
arricchita la nostra capacità con due nuove navi galleggianti da 5 miliardi di metri cubi l’una. 

Verso l’autonomia energetica: dove viene estratto il gas in Italia 

Anche la nostra produzione nazionale dovrebbe essere potenziata nel breve termine, 
portando in dote un paio di miliardi di metri cubi. Le trivellazioni in Sicilia e nel mar 
Adriatico (presso il sito di Cavarzere, in provincia di Venezia) verranno ampliate, mentre 
l’esecutivo è al lavoro per trovare nuove aree idonee. 

Ma è chiaro che l’abbandono del gas russo comporterà anche la necessità di un risparmio 
energetico generale per il nostro Paese in termini di volumi: il governo vuole ridurre di 7 
miliardi di metri cubi la domanda di gas tagliando i consumi di uffici pubblici, case e 
fabbriche senza compromettere il sistema e innalzando la capacità di generazione elettrica 
delle 4 centrali a carbone che però produrranno più emissioni. 

 

https://quifinanza.it/economia/video/gas-russo-algeria-conviene-quanto-costa-draghi/641133/
https://quifinanza.it/economia/video/nuovo-decreto-contro-caro-bollette-cosa-cambia-in-casa-ufficio/609458/
https://quifinanza.it/economia/video/nuovo-decreto-contro-caro-bollette-cosa-cambia-in-casa-ufficio/609458/


 
La Grande Muraglia Verde: il progetto africano contro 
la desertificazione 
Domenica 1 Maggio 2022, 09:00 

 
(Fonte: profilo Twitter @GreenWallAfrica) 

 

La Grande Muraglia Verde, insieme ai progetti di riforestazione urbana, ha un 
obiettivo molto ambizioso da raggiungere entro il 2030. Ne abbiamo parlato 
con Fabio Salbitano, che ci ha spiegato come "piantare un albero non significa 
mai solo piantare un albero" 

Una grande barriera di alberi che percorre un intero continente da Ovest a Est per bloccare 

l’avanzata della desertificazione: è così che appare il mastodontico progetto della Grande 

Muraglia Verde africana, iniziato nel 2007, che coinvolge moltissimi paesi, 

dal Gibuti al Senegal, e che vedrà la conclusione nel 2030, con circa 25 miliardi di dollari 

investiti, con l’obiettivo di ridare vita a cento milioni di ettari di terre che rischiano 

la desertificazione.  

 

Ma piantare un albero non significa mai solo “piantare un albero”. Piantare un albero 

significa anche programmare politicamente, pianificare l’utilizzo di nuove fonti di energia, 

rafforzare il tessuto sociale. Per questo motivo abbiamo parlato degli importanti progetti 

di riforestazione africana con Fabio Salbitano, docente di Assestamento forestale e 

selvicoltura dell’Università di Firenze, che ha contribuito attivamente al progetto di 

sviluppo di una foresta urbana a Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/great_green_wall_73901.jpg


 

La Grande Muraglia Verde 

“Fin dall’inizio, il progetto della Grande Muraglia Verde, che coinvolge molti Paesi 

dell’Africa subsahariana, ha richiesto uno sforzo sia da parte dell’Onu che dell’Unione 

Africana” - racconta Salbitano. “Il progetto si è sviluppato con una serie di iniziative 

nazionali coordinate, coinvolgendo non soltanto le città ma tutti gli hotspot di perdita 

consistente di habitat. In sostanza, il progetto è rivolto a tutti i territori rurali che oltre a 

lottare contro la desertificazione hanno anche grandi interessi sociali ed economici”. 

All’interno della stessa Grande Muraglia verde si trovano situazioni ambientali diverse, con 

cause diverse, che possono derivare dall’aridità o da un uso eccessivo dell’export derivato 

da piante come la palma da olio. “Ci sono punti in cui la perdita di habitat ha significato 

l’erosione della foresta, altri in cui le foreste erano sparite da decenni e vanno ricostituite 

completamente. Di conseguenza non stiamo parlando solo di progetti completamente 

nuovi, ma anche della volontà di coordinare quello che sta già avvenendo all’interno dei 

singoli Stati africani, che può essere valorizzato non solamente come iniziativa di 

realizzazione di carattere finanziario, ma anche con un supporto a governance, gestione, 

pianificazione ed educazione”.  

 

La creazione delle Oasi Urbane Verdi 

Per questo motivo, una decina di anni dopo la partenza del progetto Great Green Wall si è 

pensato a come si potesse intervenire sulle città stesse. Sono stati quindi sviluppati due 

programmi: uno che prevede un intervento in oltre mille città, Green Cities, e uno più 

specifico, Green Urban Oasis, che riguarderà attività e iniziative di riforestazione urbana in 

un cluster di città che va dall’Africa Occidentale all’Africa Orientale. Questi progetti 

interessano una larga fascia di regioni, comprendendo le dry lands più vulnerabili ai 

cambiamenti climatici. “In particolare, il progetto Green Urban Oasis sta già cominciando a 

promuovere iniziative locali” - racconta Salbitano. “Ma piantare alberi non significa 

soltanto piantare alberi: c’è tutta una questione di altri temi da considerare, dall’uso 

dell’acqua alla protezione e rischio di incendi, dal suolo da utilizzare al reddito della 

popolazione locale, con tutta una serie di interessi fondamentali per le città africane”.  

 

Diversi territori comportano diversi metodi di riforestazione 

Non tutte le regioni interessate hanno le stesse necessità, né possono sfruttare gli stessi 

metodi. “Una delle cose più importanti è stata concentrarsi sugli ambienti più aridi, quelli 

che sono più a rischio, che vanno protetti più degli altri, sia per i cambiamenti climatici che 

per la perdita di biodiversità”, spiega Salbitano. E per iniziare a piantare nuovi alberi è 

necessario creare determinate condizioni che consentano alla foresta di attecchire e 

svilupparsi. “Il carattere infrastrutturale è importante, così come è importante la presenza 

dell’acqua, che a volte è fortemente limitata”. Per ovviare a questa situazione non c’è un 

approccio singolo: “C’è un approccio di carattere interpretativo a seconda dell’ambiente in 

cui ci troviamo a operare. Per esempio ci sono molti progetti in Namibia, un territorio 



vicino all’Atlantico, dove spesso c’è molta nebbia, che sfruttano una certa quota d’acqua 

che viene ricavata dalla nebbia. Lo studio ambientale non è quindi solo uno studio di 

forma, perché implica la conoscenza stratificata del singolo ambiente, per poter 

ottimizzare le soluzioni e avere il minore impatto possibile dal punto di vista ambientale”. 

 

L’importanza delle foreste urbane non è solo ambientale 

“Il tema delle foreste urbane è un tema emergente in tutte le città del mondo e non 

riguarda solo l’Africa in particolare”, ricorda Salbitano. “E questi progetti vanno sempre 

immessi all’interno di un sistema strategico. Una delle esperienze fatte è quella della 

Repubblica Centrafricana, dove l’obiettivo non è solo quello di piantare alberi ma di 

costruire una strategia in base a priorità di governo, pianificazione urbana, crescita di 

consapevolezza, attraverso la coordinazione di progetti non come contorno alla città ma 

come pianificazione della città stessa. Per esempio a Bandui, capitale della Repubblica 

Centrafricana, uno dei temi principali è quello della questione energetica, perché molte 

persone utilizzano soprattutto legna da ardere anche solo per bollire l’acqua - che lì è 

fondamentale per purificarla e non morire di gastroenterite. Per questo motivo la 

questione di come utilizzare le risorse arboree e forestali diventa una questione di vita o di 

morte: è stato quindi formulato un piano d’azione per i vari usi anche per la sostituzione di 

cottura di cibi e bollitura dell’acqua”. Oltretutto in molti di questi Paesi esistono guerre 

dimenticate, guerre civili che si trascinano da decenni, con problemi legati alle diaspore e 

a una serie di questioni sociologiche che entrano necessariamente all’interno della 

riflessione politica e degli sviluppi delle foreste urbane.  

 

Futuro della Grande Muraglia Verde e dei progetti italiani simili 

“Di recente ci sono stati risultati apprezzabili”, racconta Salbitano. “Il progetto del Great 

Green Wall ha realizzato delle iniziative di grande valore anche grazie a delle voci 

testimoniali forti, ma a volte a livello locale non c’è stata una grande risposta, per questioni 

legate alla priorità di investimenti. Finora sono stati spesi circa 15 miliardi di dollari nel 

progetto e altri 10 ne andranno spesi entro il 2030, perché teoricamente il progetto 

dovrebbe concludersi in quel periodo. Il lavoro da fare rimane molto complesso. Alcuni 

Paesi tuttavia hanno lavorato molto molto bene, 

come Capoverde, Niger, Mali, Sudan stesso, o anche quelli al Nord del Sahara, 

come Tunisia e Algeria”. Anche in Italia una cosa del genere può funzionare e funziona: 

come racconta Salbitano, “I progetti di questo genere sono all’ordine del giorno. Abbiamo 

avuto i due finanziamenti del decreto clima dell’anno passato, ora c’è il progetto legato al 

Pnrr, Forestazione Urbana, per le città metropolitane con 330 milioni di finanziamento, che 

è stato bandito una decina di giorni fa. Tra l’altro stiamo sviluppando insieme con il 

Politecnico di Milano il progetto Parco Italia, per sviluppare connessioni ecologiche anche 

attraversa una parte di foresta urbana per rendere più collettivo e resiliente il tessuto verde 

delle città italiane. C’è una buona risposta da parte della società civile anche in termine di 

associazioni e iniziative. Insomma, le possibilità ci sono. Direi che sarebbe necessario uno 



sforzo collaborativo, anche da parte della Protezione Civile, per vedere quali sono le 

vulnerabilità che si generano, per esempio per il tema degli incendi - che rimangono una 

delle cause scatenanti del processo di deforestazione”. 

 

“Rimane necessario” - conclude Salbitano - “lavorare insieme il più possibile per poter 

sviluppare queste iniziative, soprattutto se abbiamo in testa il fatto che quando piantiamo 

alberi non stiamo semplicemente piantando alberi, ma delle condizioni di sviluppo”. 

 

Giovanni Peparello  

 



 

Dal PNRR 450 milioni per sviluppare la 
filiera dell’idrogeno verde 
MiTE: l’Italia punta a espandere il mercato dell’idrogeno e a diventare leader 

[2 Maggio 2022] 

 

Il ministro della Transizione Ecologica (MiTE), Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto di 

attuazione dell’investimento 5.2 (M2C2) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) che «Mette a disposizione 450 milioni di euro per finanziare progetti finalizzati allo 

sviluppo della filiera dell’idrogeno verde, elemento fondamentale nel processo di 

decarbonizzazione dell’industria, dei trasporti e del terziario». 

Al MiTe spiegano che «IIl Decreto, in fase di registrazione presso la Corte dei Conti, 

ripartisce le risorse del PNRR tra le diverse linee progettuali individuate per la 

realizzazione di impianti per la produzione di elettrolizzatori, i macchinari che consentono 

di scomporre le molecole di acqua in ossigeno e idrogeno, utilizzando energia pulita da 

fonti rinnovabili. L’obiettivo dell’Investimento 5.2 è di realizzare entro giugno 2026 una 

filiera tutta italiana con stabilimenti che producano elettrolizzatori e componenti associati, 

per una potenza complessiva annua di almeno 1 gigawatt, che consentirà di soddisfare la 

domanda di idrogeno verde». 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/filiera-dell%E2%80%99idrogeno-verde-1024x592.jpg


Dei 450 milioni complessivi previsti dal PNRR, il Decreto assegna 250 milioni 

agli  Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per «La realizzazione di 

impianti per la produzione di elettrolizzatori e 200 milioni ad ulteriori progetti che saranno 

selezionati attraverso avvisi pubblici di prossima pubblicazione, finalizzati alla 

realizzazione sia di ulteriori impianti per la produzione di elettrolizzatori, sia di impianti per 

la produzione di componenti a servizi degli elettrolizzatori stessi». 

Il MiTe conclude: «Attraverso questo investimento l’Italia punta a espandere il mercato 

dell’idrogeno e a diventare leader» 

 



 

Abbiamo superato i limiti del pianeta per 

l’acqua dolce 
2 Maggio 2022 

Una nuova analisi condotta dallo Stockholm Resilience Centre mostra che l’indicatore per 

l’acqua dolce eccede di molto la soglia se si considera anche l’”acqua verde”, vale a dire 

quella conservata nel terreno e utilizzabile dalle piante  

È il 6° limite del pianeta sforato 

(Rinnovabili.it) – Bisogna depennare un altro dei limiti del pianeta considerati 

al sicuro. Una nuova analisi del ciclo dell’acqua condotta dallo Stockholm 
Resilience Centre mostra che l’indicatore per l’acqua dolce eccede di molto 

la soglia se si considera anche l’”acqua verde”, vale a dire quella conservata 

nel terreno e utilizzabile dalle piante. 

La nuova valutazione si basa sull’evidenza di cambiamenti diffusi nell’umidità 

del suolo rispetto alla metà dell’Olocene – l’epoca geologica in cui ci troviamo, 

che ha avuto inizio 11.700 anni fa –, alle condizioni pre-industriali e alla 
destabilizzazione dovuta ai mutamenti dei processi ecologici, atmosferici e 

biogeochimici legati alla mutata disponibilità di acqua verde. 

Finora, l’analisi dei limiti del pianeta per l’acqua dolce si basava soltanto sulla 
cosiddetta “acqua blu”, cioè sui prelievi di acqua da falde, laghi e fiumi. Con 

questi parametri, il limite era considerato “non oltrepassato”. Ma si basa su 
una visione parziale, non integrata del ciclo dell’acqua con il resto 

dell’ecosistema. Mancano gli impatti dell’acqua verde, e in particolare 
dell’umidità del suolo, sulla resilienza della biosfera, sullo stato dei pozzi di 

carbonio, e sulla regolazione della circolazione atmosferica. 

“La foresta amazzonica dipende dall’umidità del suolo per la sua 
sopravvivenza. Ma ci sono prove che alcune parti dell’Amazzonia si stanno 

prosciugando. La foresta sta perdendo l’umidità del suolo a causa del 
cambiamento climatico e della deforestazione”, spiega Arne Tobian, secondo 

autore e dottorando allo Stockholm Resilience Centre e al Potsdam Institute for 

Climate Impact Research. “Questi cambiamenti stanno potenzialmente 
spingendo l’Amazzonia più vicina a un tipping point in cui grandi parti 

potrebbero passare dalla foresta pluviale a stati simili alla savana”, aggiunge. 

https://www.nature.com/articles/s43017-022-00287-8.epdf?sharing_token=hier2n7O_tPClC8-r06bmdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0P2KmS6Qajbkp2nZuUVCQ0Vp_P0L_fySeHBsRgAquqylOp9LnWtWwctu_gtf2IN3rQca4cpkK1yn9HaZMp0U7_CeAUSZHD1Xu5KL__3KimuwqoA5hdvBx21Dt1POSVkJdo%3D
https://www.nature.com/articles/s43017-022-00287-8.epdf?sharing_token=hier2n7O_tPClC8-r06bmdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0P2KmS6Qajbkp2nZuUVCQ0Vp_P0L_fySeHBsRgAquqylOp9LnWtWwctu_gtf2IN3rQca4cpkK1yn9HaZMp0U7_CeAUSZHD1Xu5KL__3KimuwqoA5hdvBx21Dt1POSVkJdo%3D
https://www.rinnovabili.it/ambiente/acqua/


Una dinamica che non interessa soltanto l’Amazzonia. In tutto il pianeta, 
spiega lo studio pubblicato sulla rivista Nature Reviews Earth & Environment, 

l’umidità del suolo tende a essere significativamente più alta o più bassa della 

norma. “Quest’ultima analisi scientifica mostra come noi umani potremmo 
spingere l’acqua verde ben al di fuori della variabilità che la Terra ha 

sperimentato in diverse migliaia di anni durante il periodo dell’Olocene”, 
aggiunge il co-autore Johan Rockström, direttore del Potsdam Institute for 

Climate Impact Research e professore allo Stockholm Resilience Centre. 

 



 

ClimADA: il ghiacciaio dell’Adamello 

racconta mille anni di clima 
2 Maggio 2022 

È iniziata la seconda fase del progetto CLimADA, a cui partecipano partner pubblici e privati. 

Dopo l’estrazione di una carota di ghiaccio di 224 metri dal ghiacciaio dell’Adamello, l’analisi 

di laboratorio permetterà la ricostruzione degli eventi climatici e ambientali avvenuti negli 

ultimi mille anni e fare previsioni per il futuro. Purtroppo le valutazioni preliminari indicano 

che il ghiacciaio dell’Adamello difficilmente sopravviverà alla fine del secolo 

(Rinnovabili.it) – Nel 2021 i ricercatori del progetto ClimADA hanno estratto 
una carota di ghiaccio (ovvero un campione di forma cilindrica) di 224 metri 

dal ghiacciaio dell’Adamello, nelle Alpi Retiche. 

Oggi la seconda fase di ClimADA permette di riavvolgere il nastro di mille anni 
comprendere i cambiamenti climatici che si sono succeduti nelle Alpi e nei 

territori circostanti. 

CLimADA, partnership pubblico-privato 

Al progetto ClimADA partecipano partner pubblici e privati: Fondazione 

Lombardia per l’Ambiente, Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, 
Università di Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Università di Brescia, 

Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell’Adamello, Edison e Bayer. 

Nei laboratori dell’EuroCOLD Lab di Milano-Bicocca sono iniziate le analisi 

per ricostruire le condizioni climatiche e ambientali dell’arco alpino centrale. 

EuroCOLD Lab arriva a una temperatura di -50°; in due “camere bianche” a 

bassissimi livelli di contaminazione è possibile simulare le condizioni presenti in 

alta montagna e nelle regioni polari. 

Nel frattempo continua la raccolta dei dati relativi a spostamento e 

temperatura rilevati dai quattro cavi in fibra ottica installati lungo la 
verticale di estrazione del ghiaccio: dati utili a capire i movimenti del 

ghiacciaio e quello che accadrà in futuro. 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/
https://eurocold.disat.unimib.it/home


Capire l’impatto dell’uomo sull’ambiente 

È la prima volta che viene applicato questo tipo di monitoraggio a un 
ghiacciaio alpino. Ne deriveranno informazioni che «anche in futuro saranno 

utili a geologi e glaciologi per prevedere la futura evoluzione del più grande e 

profondo ghiacciaio d’Italia. 

Le misure del sensore a fibra ottica saranno successivamente integrate 

da dati satellitari, per seguire anche lo spostamento superficiale del 
ghiacciaio», ha spiegato Mario Martinelli, che lo ha progettato ed eseguito con 

il team del dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria 

del Politecnico di Milano. 

Perché è importante investire in un progetto come ClimADA? Perché, come 

spiega Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo, «investire nello 

studio dei cambiamenti climatici significa investire sul futuro del 
nostro ecosistema e su tutti gli aspetti ad esso collegati: vivibilità dei 

territori, salute delle persone, economia locale. 

Per questo Fondazione Cariplo continua a sostenere il progetto ClimADA: grazie 
a questa seconda fase di ricerca sarà possibile avere nuovi elementi per 

capire quale è stato l’impatto dell’uomo sull’ambiente e quali sono le 

misure per ridurlo». 

Indagine su quattro periodi 

Al momento è in fase di definizione un piano di tagli della carota. Valter Maggi, 

responsabile dell’EuroCOLD Lab dell’Università di Milano-
Bicocca, dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra, spiega che 

«saranno campionate sezioni di ghiaccio destinate alle misure degli 
isotopi stabili, necessarie per ricostruire l’origine delle masse d’aria che 

provocano le precipitazioni nevose sull’Adamello. 

In parallelo verranno effettuati campionamenti per le misure delle polveri 

fini atmosferiche, dei pollini e dei macroresti vegetali e per le misure 

dei black carbons di origine antropica. 

Sono previste anche datazioni di differente tipo (come radiocarbonio e 

Argon) necessarie per meglio capire la sequenza temporale degli eventi». 

La ricostruzione degli eventi climatici e ambientali si concentra su 
quattro periodi: industriale; prima guerra mondiale (per valutare anche 

l’impatto delle operazioni belliche sulle aree montane); parte della piccola età 
glaciale del periodo pre-industriale; dagli ultimi trenta metri alla base della 

https://www.deib.polimi.it/ita/home
https://www.deib.polimi.it/ita/home
https://www.disat.unimib.it/it


carota si potrà invece studiare l’evoluzione climatico ambientale di circa mille 

anni fa. 

Secondo le valutazioni preliminari effettuate dal team dell’Università di 
Brescia, il ghiacciaio dell’Adamello difficilmente sopravviverà alla fine 

del secolo. 

I risultati del progetto ClimADA chiariranno meglio gli effetti del riscaldamento 

globale e permetteranno previsioni più precise. 

Dalla storia del passato le indicazioni per il futuro 

Il ghiacciaio porta in sé la storia dei secoli passati e aiuta a individuare 

soluzioni per il futuro del Pianeta. 

Tra gli obiettivi della Comunità Montana di Valle Camonica-Parco 
dell’Adamello c’è quello di partire dalla storia del ghiacciaio evidenziata da 

ClimADA per informare e sensibilizzare i cittadini, a partire dai più giovani, 

sulla necessità di operare scelte responsabili per la protezione dell’ambiente. 

Anche quest’anno Edison, in linea con la politica aziendale di sostenibilità, 

insieme ai partner del progetto «consolida la collaborazione con le 
scuole delle valli che ospitano i nostri impianti di energia 

rinnovabile, rendendo protagonisti gli stessi studenti, che avranno la 

possibilità di analizzare le carote estratte sull’Adamello», dichiara Marco 

Stangalino, vice presidente esecutivo Power Asset. 

«Se tutti comprendiamo l’importanza dell’interconnessione tra l’uomo e 

le condizioni climatiche, le giuste azioni sono più fattibili, perché ricche di 
significato», sottolinea Oliviero Valzelli, presidente del Consorzio Servizi 

Valle Camonica. 

 

https://www.unibs.it/it
https://www.unibs.it/it


 

L’embargo sul petrolio russo sarà graduale. 

Ma l’Ungheria minaccia il veto 
2 Maggio 2022 

Bruxelles sta limando i dettagli del nuovo giro di sanzioni alla Russia. L’addio al greggio di 

Mosca dovrebbe essere completo nel giro di 6-8 mesi. Ma Budapest si oppone a un bando 

completo  

Il 4 maggio la decisione sull’embargo sul petrolio russo 

(Rinnovabili.it) – Passa la linea gradualista della Germania, ma resta l’incognita 
dell’Ungheria. Il sesto pacchetto di sanzioni UE alla Russia è quasi pronto e 

conterrà il petrolio. Lo ha confermato all’AFP una fonte europea 
ieri. L’embargo sul petrolio russo arriverà entro la fine dell’anno, senza 

la chiusura immediata dei rubinetti auspicata dal fronte dei “falchi”. Sempre 

che i paesi più riottosi – come Budapest – non si mettano di traverso e 

blocchino tutto. 

Chi vuole l’embargo sul petrolio russo e chi no 

Nei giorni scorsi il capo di gabinetto di Ursula von der Leyen ha incontrato uno 

a uno gli ambasciatori dei Ventisette per presentare le nuove misure, che 
taglieranno più del 25% dell’import totale di greggio dell’UE. Da quanto 

si apprende, il giro di vite sul greggio di Mosca dovrebbe avvenire durante un 
periodo di 6-8 mesi per dar tempo ai paesi UE di diversificare le proprie 

importazioni e rimpiazzare l’ammanco. 

Era quello che chiedeva a gran voce la Germania (“l’embargo sul petrolio 
russo non deve penalizzare l’industria europea più delle casse di 

Putin”). “Stiamo chiedendo di considerare un periodo di riduzione”, 
ha confermato oggi al Financial Times Jörg Kukies, uno dei consiglieri più 

ascoltati dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Vogliamo smettere di comprare il 
petrolio russo, ma abbiamo bisogno di un po’ di tempo per assicurarci di poter 

portare altre fonti di petrolio nel nostro paese”. 

Ma anche la soluzione graduale messa a punto da Bruxelles – sarà discussa 

mercoledì – provoca mal di pancia ad altri paesi membri. Ci sarebbe un 
quartetto di paesi, che vede l’Italia insieme a Slovacchia e 

https://www.france24.com/en/live-news/20220501-eu-to-propose-phasing-out-russian-oil-in-new-sanctions-wave
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/stop-a-petrolio-e-carbone-dalla-russia-europa/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/embargo-del-petrolio-russo-ue-2/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/sanzioni-energetiche-alla-russia-impatto-pil-italia/
https://www.ft.com/content/c8eedb92-9512-4648-8146-d1450fcbd7e9


soprattutto Austria e Ungheria, perlomeno recalcitrante. Roma, com’è noto, 
continua a spingere per fissare un tetto al prezzo del greggio russo invece 

di introdurre un embargo. Intanto, i funzionari della Commissione temono che 

la prospettiva di portare a zero le importazioni di petrolio dalla Russia scateni il 
no di Budapest. D’altronde la decisione va presa all’unanimità e anche un 

inciampo del genere metterebbe l’embargo sul petrolio russo nel cassetto. 

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto su questo punto è stato 
chiarissimo e non ha lasciato molti margini per trovare un compromesso: 

l’85% del gas e il 65% del petrolio ungheresi provengono dalla Russia e non ci 
sarebbero “alternative che ci permettano di liberarci del petrolio e del gas 

russo nei prossimi due anni. Abbiamo fatto tutto il possibile per diversificare”. 

Altre cancellerie europee hanno paura degli effetti sui prezzi del barile: il 

costo alla pompa è destinato a salire e avrà un impatto sull’industria e sui 
cittadini difficile da quantificare. Per la stessa ragione, gli Stati Uniti la 

settimana scorsa suggerivano prudenza: un’impennata dei prezzi farebbe 
recuperare a Mosca una parte non piccola dei proventi perduti a causa delle 

sanzioni europee. 

 



 

PNRR: nuovo decreto MiTE per lo sviluppo 

dell’idrogeno verde in Italia 
2 Maggio 2022 

Il ministro della Transizione Ecologica firma il provvedimento che dà attuazione ai 450 

milioni di euro previsti dal Piano di ripresa nazionale per creare una filiera italiana 

dell’idrogeno pulito 

Nuovi finanziamenti per la filiera dell’idrogeno verde in italia 

(Rinnovabili.it) – Per sviluppare il mercato dell’idrogeno verde in Italia, il 
Belpaese dovrà installare almeno 5 GW di capacità di elettrolisi entro il 2030. 

Un percorso ancora tutto da compiere che richiederà le giuste tecnologie e una 
serie di competenze con cui ritagliarsi un ruolo di tutto riguardo in ambito 

internazionale. 

Per non mancare la meta, il Governo ha reso l’idrogeno una delle linee d’azione 

chiave del PNRR, il Piano nazionale di Ripresa e 
Resilienza. Stanziando 3,64 miliardi di euro in totale per il vettore. Di 

questi, 450 milioni sono assegnati con un nuovo decreto del MiTE dedicato al 
finanziamento di progetti impiantistici e firmato proprio in questi giorni da 

Roberto Cingolani. 

Il provvedimento, che dà attuazione all’Investimento 5.2 (M2C2) del PNRR, 
mira a realizzare entro giugno 2026 una filiera tutta italiana con stabilimenti 

che producano elettrolizzatori e componenti associati. Con l’obiettivo di 

installare una potenza complessiva annua di almeno 1 GW. 

leggi anche Idrogeno italiano, 160 milioni di euro alla ricerca nazionale 

Il decreto è oggi in fase di registrazione presso la Corte dei Conti e ripartisce le 

risorse tra le diverse linee progettuali: 250 milioni sono assegnati a progetti 
IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) per la realizzazione 

di impianti per la produzione di elettrolizzatori; 200 milioni ad ulteriori progetti 

che saranno selezionati attraverso avvisi pubblici di prossima pubblicazione, 
finalizzati alla realizzazione sia di ulteriori impianti per la produzione di 

macchinari per l’elettrolisii, sia di impianti per la produzione di componenti a 

servizi degli elettrolizzatori stessi. 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/pnrr-piano-nazionale-ripresa-resilienza/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/pnrr-piano-nazionale-ripresa-resilienza/
https://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/idrogeno-italiano-160-milioni-ricerca/


“Attraverso questo investimento – si legge nella nota del ministero – l’Italia 
punta a espandere il mercato dell’idrogeno e a diventare leader in un settore 

altamente innovativo, creando nuove competenze e posti di lavoro”. 
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